
Il caso Jedwabne

Il 10 LUGLIO 1941, in un piccolo villaggio polacco da poco invaso dalle truppe di Hitler, 
milleseicento ebrei furono barbaramente uccisi. A Jedwabne, alcuni vennero annegati, altri 
lapidati, altri ancora pugnalati a morte. Alle donne incinte furono strappati i bimbi dal ventre e 
infilzati con i forconi; ai vecchi bruciarono le barbe e cavarono gli occhi. Un' adolescente fu 
decapitata. Quella sera, gli ebrei ancora in vita furono rinchiusi in un capannone al quale fu poi 
appiccato il fuoco, mentre la banda del paese suonava marcette militari. L' ultimo orrore fu 
compiuto a tarda notte, quando la folla impazzita penetrò nelle case per finire i malati a colpi d' 
ascia. 

Un orrendo pogrom, che fino a poco tempo fa la storia ufficiale attribuiva alla
sanguinaria ferocia dei nazisti. 

Foto di famiglie ebraiche massacrate a Jedwabne

Tutto nasce da un libro pubblicato nel 2000 che ha fatto affiorare tutta la verità sull' eccidio di 
Jedwabne. L' autore è Jan Gross, un storico polacco emigrato negli Stati Uniti nel 1968. Nel suo 
libro (Neighbours: the Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, edito dalla Princeton 



University press), Gross ha raccolto le testimonianze dei pochi sopravvissuti al massacro: sette 
ebrei salvati da una contadina polacca, Antonina Wyrzykowski, che per quel gesto ricevette in 
seguito il titolo di "Giusta tra le genti" al Yad Vashem di Gerusalemme. Il libro, come un nuovo 
"caso Dreyfus", ha spaccato in due la società polacca e riaperto la dolorosa questione sui 
rapporti dei suoi concittadini con gli ebrei, in un paese in cui questo argomento è ancora tabù. 
A Jedwabne una lapide posta dalle autorità comuniste attribuiva la colpa dell' eccidio ai nazisti 
che invasero la regione dopo la fuga delle truppe sovietiche di fronte all' offensiva tedesca. Ora, 
secondo Gross, la Gestapo avrebbe solo dato il via al massacro. Il giorno prima i nazisti 
intimarono agli abitanti del villaggio di "ripulirlo" dagli ebrei. I polacchi si limitaro ad eseguire 
quell'ordine, con scrupolosa crudeltà. «All' epoca nulla avveniva senza il consenso dei tedeschi. 
Ed è molto probabile che furono loro gli ispiratori del pogrom. Ma oggi non ci sono dubbi: il 
massacro fu perpetrato dagli stessi polacchi. I tedeschi si limitarono a scattare qualche foto 
durante l' eccidio», dice Gross. «Sono solo bugie», ha dichiarato due giorni fa il parroco di 
Jedwabne, padre Edward Orlowski, che non crede alla nuova versione sulle responsabilità del 
massacro. «Questa è una faccenda dell' Olocausto, non è affar mio. Qui non c' è mai stato odio, 
lo sterminio fu pianificato dai tedeschi: i responsabili sono loro, quindi non vedo la ragione di 
fare ammenda». Eppure, nel libro di Gross la cronaca di quell'ecatombe è sviscerata nei suoi 
dettagli più cruenti. Vi figurano i nomi degli aguzzini e delle vittime; si racconta l' orrore delle 
lingue mozzate, dei corpi mutilati, degli occhi cavati; si fa l' elenco delle razzie che i polacchi 
fecero nelle case degli ebrei appena trucidati. E, oggi, salvo padre Orlowski e pochi efferati 
antisemiti, nessuno nega più la versione dei fatti, basata soprattutto sulla testimonianza di uno 
dei sette ebrei salvati dal coraggio della signora Wyrzykowski: Szmul Waserstajn. 
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