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Nella primavera del 1945, poco dopo la sua liberazione da Auschwitz, Primo 

Levi, viaggiando attraverso la Polonia meridionale in treno, scese in una 

piccola città per sgranchirsi le gambe e si trovò immediatamente al centro di 

un gruppo di curiosi, tutti che parlavano con eccitazione, e 

incomprensibilmente in polacco. “Forse sono stato tra i primi vestiti con abiti 

di zebra ad apparire in quel posto”, ha ipotizzato, riferendosi alla divisa a 

righe del campo di sterminio, in La tregua, il suo memoriale del viaggio verso 

casa attraverso le macerie dell’Europa post bellica. Fortunatamente per Levi, 

“nel bel mezzo del gruppo di operai e contadini apparve un borghese, con 

cappello di feltro, occhiali e valigetta di cuoio in mano- un avvocato. Era 

polacco, parlava bene francese e tedesco, era una persona estremamente 

cortese e benevola; in breve, possedeva tutti i requisiti che mi consentivano 

finalmente, dopo il lungo anno di schiavitù e silenzio, di riconoscere in lui il 

messaggero, il portavoce del mondo civilizzato, il primo che avevo 

incontrato”. Levi parlò a velocità vertiginosa di quelle “esperienze così recenti, 

di Auschwitz nelle vicinanze, eppure, sembrava, sconosciuto a tutti, 

dell’ecatombe da cui ero scappato da solo, di tutto”, e “l’uomo tradusse”. 

 

Ma Levi non impiegò molto a capire che qualcosa non andava. “Non conosco 

il polacco, ma so come si dice ebreo e come si dice politico” e presto mi resi 

conto che la traduzione del mio resoconto, benché fosse solidale, non era 

fedele. L’avvocato mi ha descritto al pubblico non come un ebreo italiano, ma 

come un prigioniero politico italiano. Gli ho chiesto perché, stupito e quasi 

offeso. Rispose imbarazzato: “C’est mieux pour vous. La guerre n’est pas 

finie”. “È meglio per te. La guerra non è finita”. 

 



Questo era vero. Le truppe russe avevano liberato delle aree della Polonia 

orientale già nel novembre del 1944, ma non raggiunsero Auschwitz che alla 

fine del gennaio del 1945, e altri campi di concentramento rimasero operativi 

fino a maggio. Ma era in un senso più ampio che la guerra non era finita per 

gli ebrei in Polonia, e non sarebbe finita ancora per altro tempo. Come 

descrive Jan T. Gross in Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz, gli 

ebrei polacchi che avevano avuto la straordinaria fortuna di sopravvivere nei 

campi furono accolti al loro ritorno a casa con brutale violenza. Nel giugno del 

1945, diversi ebrei che viaggiavano in treno nella Polonia orientale furono 

assassinati dai loro compagni di viaggio. Ad agosto, una folla attaccò la 

sinagoga di Cracovia per poi dare la caccia agli ebrei per tutta la città, 

uccidendone diversi e ferendo decine di persone. La scrittrice Zofia 

Nalkowska, visitando un orfanotrofio ebraico, notava come i bambini non 

potessero iscriversi alla scuola pubblica a causa delle “percosse e delle 

persecuzioni”. La primavera seguente, l’intellettuale cattolico francese 

Emmanuel Mounier riferì che più di un migliaio di ebrei era stato ucciso nella 

campagna polacca negli ultimi nove mesi. Il 4 luglio 1946, decine di ebrei 

furono uccisi e centinai feriti in un bagno di sangue di un’intera giornata a 

Kielce, un eccidio divenuto famoso come il pogrom più letale in tempo di pace 

dell’Europa moderna. 

 

Sono le date di questi episodi- 1945 e 1946- che li rende così sbalorditivi. 

Abbiamo visto le immagini dei sopravvissuti liberati da Buchenwald e 

Dachau: anche in Polonia, una delle nazioni notoriamente più antisemite in 

Europa, come potevano queste figure suscitare qualcosa di diverso dalla 

pietà? Ma come Gross ha già dimostrato, la persecuzione degli ebrei da parte 

dei nazisti fu accolta con tacita accettazione in molte parti del Paese. Con il 

suo libro Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, 

Gross ha descritto l’orribile storia del massacro di oltre un migliaio di ebrei 

residenti in una piccola città polacca da parte dei loro concittadini nel luglio 

del 1941. Sebbene il massacro fosse incitato dai tedeschi, Gross ha stabilito 

senza ombra di dubbio che l’omicidio di massa fu volutamente portato avanti 

dai polacchi, che percossero gli uomini, le donne e i bambini ebrei nelle 

strade prima di radunare quasi tutti quelli rimasti- metà della popolazione 

della città- e bruciarli vivi in un granaio.    

 

“Abbiamo ipotizzato che la spaventosa tragedia degli ebrei polacchi avrebbe 

curato i polacchi dall’antisemitismo”, ha scritto il giornalista Wincenty 

Bednarczuk dopo Kielce. “Non può essere diversamente, pensavamo, la vista 

dei bambini massacrati e degli anziani deve suscitare una risposta di 



compassione e di aiuto…ma non conoscevamo la natura umana…si è 

scoperto che le nostre nozioni sull’umanità erano ingenue. Il Paese ci ha 

sorpreso”. In realtà, lungi dall’essere spazzato via, l’antisemitismo ha 

continuato ad essere così virulento dopo la fine della guerra che i polacchi 

che avevano nascosto degli ebrei o che li avevano aiutati durante il conflitto 

custodivano le loro buone azioni come un segreto normalmente riservato ai 

crimini più atroci, per paura di rappresaglie da parte dei loro concittadini. 

 

In Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz, Gross fa un ulteriore passo 

in avanti rispetto al saggio precedente. Jedwabne, conclude, potrebbe essere 

stato un fatto anomalo per la sua portata, ma non fu un incidente isolato. Il 

radicato antisemitismo rese possibile che metà dei cittadini di una città si 

sollevasse contro l’altra. Piuttosto che scomparire magicamente dopo il 

maggio del 1945, l’antisemitismo ha continuato a manifestarsi con violenza 

contro gli ebrei fino al culmine della furia omicida del pogrom di Kielce 

dell’anno successivo- che, come il pogrom di Jedwabne, fu compiuto in gran 

parte da polacchi ordinari. “Questo sarebbe potuto accadere ovunque in 

Polonia, e in qualsiasi momento durante questo periodo”, scrive Gross. 

“Evidentemente l’economia morale della società polacca dopo la guerra ha 

permesso l’uccisione degli ebrei”. 

 

In che modo è nata questa “economia morale”? parte della colpa, 

naturalmente, spetta ai nazisti, che hanno formulato deliberatamente le loro 

politiche e la loro propaganda per disumanizzare gli ebrei in modo da rendere 

il genocidio evidente, non controverso, come lo sterminio degli animali nocivi. 

“I tedeschi abituarono i nostri figli e noi adulti anche ai concetti di 

differenziazione tra esseri umani e persone che erano meno umane…una 

ben nota domanda posta da un bambino era ampiamente ripresentata nella 

stampa clandestina: Mamma, era un essere umano quello ucciso o era un 

ebreo?”.  Un giornalista polacco scrisse nel dicembre del 1945: “non posso 

prevedere il futuro sviluppo morale dei bambini a cui durante i loro anni 

formativi, quando cristallizzano le nozioni morali ed etiche, fu insegnato che 

era giusto uccidere qualche milione di persone”. Ma Fear: Anti-Semitism in 

Poland after Auschwitz documenta, in modo inquietante e indiscutibile, che 

molti polacchi non avevano bisogno dei tedeschi per imparare questa 

“lezione”. Auschwitz rese semplicemente più facile per loro agire in base a 

quanto già credevano. 

 



Il 1 luglio del 1946, Henryk Blaszczyk, di otto anni, si allontanò da Kielce, una 

città di medie dimensioni della Polonia centro-meridionale, per incontrare 

degli amici in un villaggio a quindici miglia di distanza. Tornato due giorni 

dopo, disse ai genitori che era stato rapito dagli ebrei e nascosto nella 

cantina della sede della comunità, da cui era fuggito. Il mattino seguente, il 

ragazzo, il padre e un vicino denunciarono il crimine alla polizia e, 

accompagnati dalle forze dell'ordine, si recarono alla sede della comunità 

ebraica, diffondendo la notizia del rapimento lungo il percorso e la loro 

intenzione di arrestare gli ebrei e liberare gli altri bambini tenuti prigionieri. Fu 

presto scoperto che Henryk aveva mentito: l’edificio non aveva una cantina. 

Ma una folla di poliziotti e civili si era già radunata. Seguì uno scontro tra la 

polizia e il sevizio di sicurezza dello Stato, che era stato chiamato in causa 

per il sospetto che l’incidente fosse una “provocazione” degli ebrei per 

scatenare dei disordini. Ben presto apparvero un centinaio di soldati e la folla 

sembrò calmarsi; gli ebrei nell’edificio, secondo un testimone, “tirarono un 

sospiro di sollievo, convinti che questo fosse la loro salvezza, ma gli spari 

iniziarono, diretti a loro, non agli assalitori”. 

 

La polizia e l’esercito entrarono nell’edificio e costrinsero i suoi abitanti ad 

uscire all’esterno, dove la folla li aggredì con tubi, pietre e a mani nude. Una 

volta che la folla vide i soldati impegnati contro i residenti, si scatenò. Un 

poliziotto ha testimoniato che “gli ebrei furono portati fuori dall’edificio nella 

piazza, dove la popolazione li ha brutalmente uccisi, e i soldati armati…sono 

tornati nell’edificio e hanno continuato a portare fuori altri ebrei”. Una donna 

ebrea, che depose due giorni dopo, ricordava come un poliziotto avesse 

buttato dal balcone del terzo piano due ragazze “e la folla nel cortile le ha 

finite”. Il capo della comunità ebraica fu colpito alla schiena mentre telefonava 

al servizio di sicurezza per chiedere aiuto. Nonostante gli sforzi dei singoli 

comandanti dell’esercito per ristabilire l’ordine, la violenza continuò per tutta 

la mattina. Una seconda ondata di crudeltà iniziò quando gli operai di una 

vicina fonderia si presentarono per unirsi alla folla inferocita durante la pausa 

pranzo. Gli ebrei feriti, abbastanza fortunati da fuggire, furono aggrediti negli 

ospedali da altri pazienti e persino dallo staff medico. Un’infermiera polacca, 

che proveniva da una città a più di settanta miglia da Kielce e che insieme ad 

un medico ebreo furono gli unici disposti a prestare assistenza alle vittime- 

testimoniò che alcuni pazienti erano stati trattati così crudelmente che 

quando li aveva avvicinati, avevano cercato di nascondersi sotto i letti. 

 

La violenza si diffuse in tutta la città: secondo uno storico, fino ad un quarto 

della popolazione adulta di Kielce fu attivamente coinvolta. Chiunque 



sembrasse ebreo era in pericolo. Non c’era alcun coordinamento; in molti 

casi, le persone che si aggregavano per compiere le aggressioni non si 

conoscevano nemmeno. Regina Fisz, una madre con un bambino appena 

nato, fu portata via dalla sua casa insieme ad un amico da una banda 

improvvisata di quattro uomini, tra cui un caporale della polizia. Gli uomini 

non avevano alcun piano su come “sbarazzarsi” delle loro vittime, così 

fermarono un camionista per chiedergli un passaggio, dicendogli, dalle parole 

del caporale, “abbiamo degli ebrei che vogliamo uccidere. L’autista era 

d’accordo, chiedeva soltanto un migliaio di zloty e io dissi: è un affare”. 

L’austista li portò in una foresta fuori città, dove furono uccisi Regina Fisz e il 

suo bambino, mentre l’uomo riuscì a fuggire. In seguito, i quattro uomini e 

l’autista si recarono in un ristorante dove si godettero un pasto e si divisero i 

proventi della vendita degli oggetti di valore dei due adulti. 

 

Tali incidenti non erano limitati al centro della città. Uno studente che 

camminava vicino ad un torrente nella periferia di Kielce in quel pomeriggio si 

imbatté in una folla che lapidava un giovane ebreo. “Ricordo che aveva un 

giubbotto e una camicia bianca, e non stava più urlando o muovendosi. Con 

la testa bassa stava proprio in piedi in mezzo a quel torrente. La gente 

lanciava pietre in un modo quasi distaccato, rilassato- una pietra che volava, 

la gente guardava se l’uomo cadeva, poi qualcun altro lanciava una pietra”. 

Per tutto il tempo parlarono tra loro in quella che lo studente descrive come 

l’atmosfera di un picnic. “Hanno condiviso le loro impressioni, osservazioni, 

come questo ha catturato un ebreo qui, e quell’altro da qualche altra 

parte…stavano sollevando delle pietre e lanciandole con calma, come se la 

morte di un essere umano non fosse in gioco. Questa è la stata la visione più 

incredibile”. 

 

L’isteria si diffuse alla stazione ferrovia, quindi, anche gli ebrei sui treni che 

passavano attraverso Kielce divennero dei potenziali obiettivi; come riporta 

Gross, i boy scout a bordo dei treni aiutarono a identificare i passeggeri ebrei, 

che furono gettati fuori dai vagoni e uccisi nella stazione o scaraventati fuori 

dalle carrozze in corsa. In almeno un caso, il commissario ha tenuto un treno 

fermo in stazione per concedere più tempo per il “pogrom estemporaneo”. Un 

uomo, in attesa di incontrare un passeggero alla stazione, ha testimoniato 

che quando ha cercato di aiutare le vittime è stato minacciato dalla folla che 

urlava: “Gli ebrei hanno ucciso i nostri figli e hai il coraggio di difenderli!” 

 



Uno storico, che allora aveva dieci anni, ricorda quel giorno come un 

momento decisivo della sua vita. Rammentava un’atmosfera di eccitazione 

dopo che il treno si era fermato; poi un ragazzo apparve sulla porta del suo 

scompartimento e guardò tutti i passeggeri. Presto un gruppo di guardie 

armate giunse per uno degli uomini. “Oggi so che era ebreo, un uomo dai 

lineamenti semitici”. L’uomo fu colpito all’istante. Anni dopo, lo storico era 

ancora “incredulo” nello spiegare cosa fosse successo: da una parte c’era la 

sensazione che qualcosa di brutto stava accadendo, ma che non poteva 

essere fatto nulla per aiutare la vittima. Stava succedendo perché doveva 

succedere. “Si può parlare di un radicato, lungo antisemitismo, ma questo 

non è abbastanza…oggi so che ero uno delle tante persone- la mia età non 

ha importanza- che non reagì a questo. L’intera società si è comportata in 

questo modo. Per decenni questo argomento è stata coperto da un velo di 

silenzio”. 

 

Il saggio di Jan Gross risponde alla domanda fondamentale: Perché? Henryk 

Blaszczyk diede una risposta: l’antica accusa calunniosa di omicidio rituale- 

l’uso del sangue dei bambini cristiani per impastare il pane azzimo-  assunse 

una forma perversa dopo la guerra, quando si diceva che i sopravvissuti dei 

campi di concentramento, emaciati e impoveriti, cercassero bambini polacchi 

per “trasfusioni di sangue”.  Anche se, incredibilmente, i residenti di Kielce, 

intervistati alla metà degli anni Ottanta, non erano ancora disposti a rinnegare 

completamente “l’accusa del sangue”, Gross trova prove convincenti che 

questo non poteva essere il principale movente per il pogrom, infatti, dopo 

che la sede della comunità ebraica fu spostata dall’ edificio in Via Planty, i 

vicini furono felici di appropriarsi delle provviste, compreso il pane azzimo. 

“Mi è anche piaciuto, perché no”, ha detto una polacca intervistata per un 

documentario sul pogrom. 

 

Gross analizza con molta serietà l’affermazione secondo la quale la violenza 

fu stimolata dalla collaborazione degli ebrei con i comunisti, una credenza 

molto diffusa tra i polacchi ancora oggi. Come si può leggere nel rapporto 

dello stesso anno consegnato all’ambasciatore americano e redatto dalla 

commissione guidata dal vescovo di Kielce, Czeskaw Kaczmarek, per 

indagare sul pogrom, “gli ebrei sono antipatici, odiati sull’intero territorio della 

Polonia” a causa del loro trattamento preferenziale da parte dei sovietici in 

cambio di collaborazione. “La stragrande maggioranza degli ebrei in Polonia 

fa proselitismo con il comunismo, lavora nel famigerato servizio di sicurezza, 

fa arresti, tortura i prigionieri e li uccide”, scrisse Kaczmarek, “e per questo 

essi non sono graditi alla società, che non ama il comunismo e ne ha 



abbastanza di metodi simili alla Gestapo”. Certamente, tutti nell’Europa post 

bellica ne avevano abbastanza “dei metodi simili alla Gestapo”, soprattutto gli 

ebrei. 

 

Gross riconosce che alcuni ebrei occuparono posizioni di responsabilità nel 

servizio di sicurezza, anche se i polacchi ne detennero in maggior numero. 

Ma ha giustamente dimostrato che non aveva senso l’idea che gli ebrei 

fossero sistematicamente informati sui loro vicini polacchi- e di conseguenza 

ne beneficiassero materialmente. Una donna polacca, credendo alle voci 

secondo le quali gli ebrei erano “ricchi, potenti e ben collegati”, era andata 

alla sede della comunità ebraica prima del pogrom per chiedere aiuto per la 

madre che si trovava in carcere; la famiglia aveva protetto degli ebrei durante 

la guerra e presentò una lettera di una donna che aveva salvato. Trovò che le 

stanze erano appena arredate e che i loro occupanti “sembravano dei 

naufraghi…[sembravano] tristi, sottomessi, schiacciati”. Inutile dire che 

nessuno aveva “connessioni”, ma si offrirono di avviare una raccolta fondi per 

aiutarla a trovare un avvocato. Gross sottolinea la discrepanza tra questi due 

stereotipi: le immagini di ebrei ricchi e potenti che torturano polacchi e di 

ebrei emaciati che tornano dai campi di concentramento per rapire bambini 

polacchi per loro sangue non possono essere logicamente conciliabili. 

 

Gross conclude affermando che la profondità e la ferocia dell’antisemitismo 

polacco del dopoguerra, che descrive come un “fenomeno culturale”, trae la 

sua origine da moventi psicologici, sostenendo che vi era una “diffusa 

collusione nel saccheggio nazista, nella spoliazione e nell’omicidio degli 

ebrei” che ha generato l’antisemitismo polacco post bellico. Ancora una volta, 

anticipando le inevitabili critiche, Gross ha mostrato una serie prove, in gran 

parte resoconti di giornali e testimonianze di sopravvissuti ebrei che 

tornavano in Polonia. Come lo storico ha documentato, l’omicidio di massa 

degli ebrei polacchi creò un “vuoto sociale” che i polacchi tentarono di 

colmare, soprattutto prendendo in consegna i beni che i loro amici e vicini 

ebrei avevano abbandonato. I sopravvissuti che avevano lasciato le proprietà 

ai vicini spesso non erano in grado di riaverli: il Dipartimento legale del 

Comitato centrale per gli ebrei polacchi registrava una serie di denunce, tra 

cui quella di una donna che cercava di riavere “due piumini e quattro cuscini”. 

Non vi era nessuna norma giuridica o sociale che regolasse la reintegrazione 

dei beni ai legittimi proprietari, al contrario, “coloro che erano più intimamente 

convolti nella spoliazione degli ebrei avevano un diritto di precedenza 

maggiore sui beni di chiunque altro”. 



           

La gente del posto, scrive Gross, “arrivò a percepire gli ebrei come una 

risorsa che poteva essere sfruttata”, fino al punto di attuare un 

comportamento territoriale: agli opportunisti che arrivavano dopo un pogrom, 

fu ordinato di saccheggiare i “loro” ebrei. Una donna polacca che si recò a 

Radzilow, un villaggio nel nord-est della Polonia, per reclamare un 

appartamento tra quelli rimasti vuoti dopo che gli ebrei erano stati uccisi in un 

pogrom durante l’estate del 1941- dalla pubblicazione di Neighbours, Gross 

ha scoperto che pogrom simili a Jedwabne avvennero in molti villaggi della 

zona- fu rimproverata da un uomo per “non essere stata lì quando le persone 

erano necessarie per uccidere gli ebrei, e essersi presentata solo 

dopo…Avresti potuto uccidere dieci ebrei e avresti ottenuto una casa”. La 

suocera della donna parlò a difesa della famiglia, sottolineando che il giorno 

del pogrom suo nipote aveva versato la benzina sul tetto del fienile dove gli 

ebrei erano stati imprigionati. Come nell’episodio del camionista di Kielce, 

che non ebbe bisogno di essere costretto ad uccidere un bambino ebreo e 

sua madre, l’elemento più agghiacciante di questa storia è l’asserita 

inconscia convinzione della suocera dei diritti della famiglia: non è in 

discussione la moralità di uccidere gli ebrei, né ci sono prove di coercizione. 

Come Gross ha scritto in Neighbours, “la popolazione polacca locale ha 

ucciso gli ebrei perché voleva, non perché doveva farlo.” 

 

Come è possibile che i rapporti tra ebrei e polacchi- che avevano vissuto 

insieme nelle stesse città e villaggi, per la maggior parte pacificamente, per 

centinaia di anni- si evolvessero in modo così profondo e violento? In effetti, 

una delle caratteristiche più tragiche degli omicidi di Jedwabne è la familiarità 

tra le vittime e i loro carnefici, una vicinanza richiamata affettuosamente da 

entrambe le parti. “Tutti si chiamavano per nome, Janel, Icek”, ha detto un 

farmacista polacco intervistato per un documentario su Jedwabne. “La vita 

qui era…in qualche modo idilliaca”. Quando Gross discusse del pogrom di 

Jedwabne con il rabbino Jacop Baker, emigrato dalla città prima della guerra, 

questi usò i diminuitivi “Franek” e “Staszek” per identificare due degli 

assassini più brutali. Marta Kurkowska-Budzan, una storica sociale cresciuta 

a Jedwabne che intervistò alcuni dei residenti prima che la notizia del pogrom 

divenisse pubblica, trovò numerose storie di cooperazione e amicizia tra 

polacchi ed ebrei. Un uomo che lavorava come apprendista macellaio aveva 

assistito il locale shochet nella macellazione rituale; una donna che guidava il 

gruppo giovanile delle ragazze cattoliche si interessò alla danza ebraica ed in 

seguito la insegnò ai bambini polacchi. 

 



Eppure si spalanca una voragine sotto queste immagini. Si consideri il 

linguaggio adoperato anche dagli osservatori più indignati dal pogrom di 

Kielce: le vittime non sono mai semplicemente identificate come donne o 

uomini, ma sempre come ebrei. È importante notare che la parola polacca 

per ebreo, Zyd, è inevitabilmente negativa. “Gli ebrei furono portati 

dall’edificio alla piazza, dove la popolazione li uccise brutalmente, e i soldati 

armati…tornarono nell’edificio e continuarono a portare fuori altri ebrei”, dice 

il poliziotto polacco. Lo studente che ha assistito alla lapidazione nel torrente 

parla di “un ebreo, un uomo di ventun anni…”. Allo stesso tempo, i polacchi 

parlano di altri polacchi, anche di quelli che hanno commesso un omicidio, 

come il “nostro popolo”, nasze ludzie. “Un gendarme [tedesco] stava in piedi 

sul balcone e guardava la scena. Ma il nostro popolo lo ha fatto” ha 

testimoniato un abitante di Radzilow sul pogrom che si svolse in quella città. 

Quando Marta Kurkowska-Budzan chiese ai suoi intervistati chi avesse 

ucciso gli ebrei di Jedwabne, loro risposero “i nostri”. Come ha dimostrato 

Joanna B. Michlic nel suo saggio, Poland’s Threatening Other: The Image of 

the Jew from 1880 to the Present, la distinzione tra “noi stessi” e “l’altro” (gli 

stranieri, di solito gli ebrei) è stata a lungo un nodo dell’identità nazionale 

polacca. 

 

Può sembrare incomprensibile come un’ondata di crimini contro cittadini 

polacchi, commessi per un lungo periodo di tempo da numerosi cittadini 

polacchi- a Jedwabne e in altre due dozzine di villaggi della regione- sia 

rimasta invisibile per gli storici per così lungo tempo. La risposta è che gli 

ebrei non erano realmente considerati cittadini polacchi. Le due popolazioni 

erano vissute fianco a fianco e spesso erano socialmente ed 

economicamente interdipendenti, ma ciò non debellava la loro separazione 

essenziale, che Michlic attribuisce ai potenti e diffusi paradigmi 

dell’antisemitismo diffusi dalla Chiesa Cattolica e dalla stampa. Un altro 

fattore importante, in particolare nella Polonia orientale durante gli anni tra le 

due guerre, fu il Partito Democratico Nazionale, una formazione politica di 

destra, che considerava gli ebrei la peggiore minaccia per l’indipendenza 

della Polonia e ne sosteneva l’espulsione. 

 

Dopo la guerra, semplicemente la popolazione polacca non aveva spazio 

nella sua narrativa nazionale per i crimini che aveva perpetrato contro un 

altro gruppo sociale. Secondo la mitologia che sorse allora, i polacchi 

avevano combattuto eroicamente sia contro i nazisti sia contro i sovietici, 

prima di soccombere. Come tutte le mitologie nazionali, essa è fondata sulla 

verità: i polacchi combatterono eroicamente e furono davvero perseguitati 



terribilmente dai loro occupanti e aggressori. La storia della Polonia nel 

Ventesimo secolo ispira sia compassione sia timore reverenziale. Ma la 

vittimizzazione non cancella la storia. Non solo le vittime sono ancora in 

grado di compiere azioni criminali, ma la loro vittimizzazione a volte può 

servire da base psicologica per i loro atti criminali.  

 

“Se i nazisti avessero sradicato la vita ebraica davanti a vicini polacchi storditi 

e traumatizzati (piuttosto che per lo più indifferenti e in parte complici), la 

violenza antisemita post bellica sarebbe stata un’impossibilità pratica e 

psicologica”, conclude Gross. Questa considerazione trova il sostegno del 

sociologo Stanislaw Ossowski, che ha scritto un articolo sull’atteggiamento 

polacco nei confronti degli ebrei apparso poco dopo il pogrom di Kielce: 

“immaginiamo che nel 1939 qualcuno predicesse l’inconcepibile distruzione 

della popolazione ebraica in Polonia…immaginiamo che…ci sia stato chiesto 

di dedurre quale sarebbe stato l’atteggiamento della popolazione polacca nei 

confronti degli ebrei nel 1945 e nel 1946. Semplice compassione umana in 

considerazione delle terribili sofferenze delle masse assassinate e dell’orrore 

dei campi di sterminio; odio per un nemico comune; sangue versato 

congiuntamente…questi sarebbero argomenti sufficienti, probabilmente, per 

indurre a concludere che nella Polonia post bellica l’antisemitismo come 

fenomeno sociale sarebbe stato impossibile. Ma qualcuno più perspicace, o 

più cinico, o più disincantato, o meglio informato sui precedenti storici 

avrebbe potuto ricordaci anche allora che la compassione non è l’unica 

risposta immaginabile alla disgrazia subita da altre persone. Che coloro che il 

destino ha destinato facilmente all’annichilimento possono apparire disgustosi 

per gli altri, ed essere rimossi oltre il pallido dei rapporti umani…potremmo 

ricordare che se il disastro di una persona va a beneficio di qualcun altro, uno 

stimolo può persuadere se stessi e gli altri che quel disastro è stato 

moralmente giustificato”.  

 

La storia della violenza antiebraica dimostra chiaramente la complessità 

dell’azione reciproca del contesto e delle idee, elementi determinanti per 

comprendere il tenore delle relazioni ebraico-polacche nella Polonia post-

bellica1. 

                                                           
1 Cfr. Daniela Franceschi, L’antisemitismo in Polonia dopo la Seconda Guerra mondiale, 
http://www.espertoditesti.it/wp-content/uploads/2017/10/Lantisemitismo-in-Polonia-dopo-la-Shoah.pdf. 
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