
''Coloro che non ricordano il passato, sono

condannati a ripeterlo''

George Santayana



ARBIT BLATAS
I bassorilievi in bronzo nel ghetto di

Venezia
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Blatas ha realizzato un'opera d'arte capace di durare nel
tempo che non esprime vendetta perché "In una città come
Venezia e nel cuore di un artista non c'è posto per l'odio e il
rancore".
25 aprile 1980 - I sette pannelli vengono affissi su un muro
accanto alla Casa di Riposo Israelitica nel campo del Ghetto
Novo in presenza dell'allora sindaco Mario Rigo.
 

Curiosità: Nel giugno del 1978 Blatas viene a Treviso per
realizzare le sue opere presso la fonderia artistica Stefan di
Carbonera dove lavorerà giorno e notte per quaranta giorni
senza sapere ancora la destinazione. "So soltanto che dovevo
farli - per il mio passato, per il passato del mio popolo, in memoria
di mio padre e di mia madre, in memoria dei sei milioni, dei
centinaia di ebrei uccisi nel corso dei secoli".     

Questi bronzi sono stati forgiati, cesellati, incisi e
dolorosamente martoriati per impregnare le scene della
Shoah di una grave e silenziosa pietà senza tempo. Sono
una testimonianza artistica di quella che fu un'immane
tragedia per l'intera umanità e, per arrivare a
comprendere qualcosa di quei fatti oscuri e sanguinosi, la
via dell'arte si rivela una delle più efficaci. 
 



KRISTALLNACHT - POGROM -
TRA IL 9 E IL 10 NOVEMBRE 1938
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Con il termine "pogrom" di derivazione russa
(significa letteralmente distruzione), vengono
indicate le sommosse popolari verso minoranze
etniche o religiose, in particolare quelle
antisemite, avvenute nel corso della storia.
 
La notte fra il 9 e il 10 novembre 1938 tra
Germania, Austria e Cecoslovacchia il
devastante pogrom istigato dal ministro della
propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels,
provocò la distruzione di almeno 1406 tra case
di preghiera ebraiche e sinagoghe, cimiteri
ebraici, migliaia di negozi e case private (circa
7.500).  
 
La Notte dei Cristalli fu conseguenza diretta
delle politiche antisemite avviate dal regime
nazista fin dall'inizio della sua presa di potere nel
1933. Atti di violenza e di intimidazione
divennero ben presto la norma. Il Partito non
organizzava azioni antisemite ma, laddove
fossero avvenute, non le avrebbe ostacolate.
 
Per le violenze e le distruzioni che vi furono
compiute, la Notte dei Cristalli rappresenta una
tappa fondamentale, un punto di NON
RITORNO nel processo che porterà nel giro di
pochi anni allo sterminio quasi completo della
popolazione ebraica nei territori del Terzo
Reich. 
 



GHETTO DI VARSAVIA 
19 APRILE-16 MAGGIO 1943
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La tattica degli insorti consisteva nel tener
impegnati i soldati tedeschi sparando colpi di arma
da fuoco, gettando bottiglie incendiarie e granate
dall'interno delle case, mentre una parte di essi,
attraverso passaggi sotterranei, predisposti nel
periodo antecedente  all'insurrezione, giungeva alle
spalle del nemico, prendendolo quindi tra due
fuochi.
Una volta compresa la tattica, il comando tedesco
iniziò a fare uso di lanciafiamme e gas asfissianti e
fece inondare i sotterranei. Il 24 aprile venne dato
l'ordine di incendiare il ghetto cospargendo i
pavimenti e le scale degli edifici di benzina prima di
appiccare il fuoco. Nonostante gli incendi, i
combattimenti non accennavano a cessare e
proseguirono per oltre due settimane. I tedeschi,
allo scopo di eliminare tutte le sacche di resistenza,
dopo aver incendiato il ghetto dovettero far saltare
con la dinamite i blocchi di macerie dove trovavano
rifugio gli insorti.
 
      

Il ghetto di Varsavia, istituito dal regime nazista, nel 1940 era il più grande tra i ghetti nazisti in Europa (circa 500.000 abitanti tra l'ottobre 1940 e il maggio 1943 in 
 3,4 km quadrati).
Alle sei del mattino del 19 aprile 1943 ebbe inizio la rivolta capeggiata  da Mordechaj Anielewicz, capofila della ZOB (Organizzazione Ebraica di Combattimento -
formata principalmente da giovani appartenenti ai movimenti giovanili sionisti di sinistra, senza l'appoggio di alcun partito politico).

Il 16 maggio 1943 il generale Stroop affermò di aver portato a termine l'incarico ricevuto di distruggere
il ghetto - GROSSAKTION - e per celebrare il successo ordinò di radere al suolo la Grande Sinagoga di
Varsavia. Il ghetto era stato distrutto. Dei circa 70.00 abitanti al momento dell'insurrezione, 13.000
sono stati uccisi in conseguenza della repressione (esecuzioni sommarie, morti negli incendi o sotto le
macerie, deportati a Treblinka). I 42.000 abitanti superstiti furono dispersi in vari campi di
concentramento.

a tattica il comando tedesco
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I  LAVORI FORZATI
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I Nazisti perseguirono una politica consapevole di
"annientamento attraverso il lavoro", nell'ambito
della quale certe categorie di prigionieri venivano
eliminate tramite attività disumane. Con questa
politica, i prigionieri dei campi venivano obbligati a
lavorare in condizioni che portavano
inevitabilmente a malattie, incidenti e, spesso, alla
morte.
 
La fase 1942-1945 vede il massimo sfruttamento
della manodopera schiava, interamente
concentrata sulla produzione bellica e sulle sue
infrastrutture, collocate anche in ciclopiche
strutture sotterranee per evitare le conseguenze
dei bombardamenti alleati.
La cava (di solito di granito) era una fonte di
profitti attraverso lo sfruttamento intensivo del
lavoro dei deportati. I prigionieri dovettero fare
fronte a condizioni di detenzione inumane e
umilianti, senza le attrezzature, gli indumenti e il
nutrimento che sarebbero stati necessari.  
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La  legatura al palo 
 consisteva
nell'appendere la
vittima ad un palo
con le mani dietro
la schiena, con
conseguente
slogatura e rottura
dei tendini delle
braccia che
comportava
l'inabilitazione al
lavoro e quindi
l'avviamento del
colpevole alla
camera a gas. 
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 Il 20  gennaio 1942 durante la conferenza di
Wannsee  a Berlino,  venne decisa e pianificata la
"soluzione finale della questione ebraica" che
avrebbe coinvolto l'intera popolazione ebraica in
Europa (11 milioni).
Significò lo sterminio sistematico degli ebrei
d'Europa e pose fine alle politiche con le quali si era
cercato di incoraggiare o obbligare gli ebrei ad
abbandonare la Germania e altre parti d'Europa.
 

  
     

A partire dal 1939, dopo l'invasione della Polonia, le politiche anti-
ebraiche vennero intensificate, fino a comprendere l'incarcerazione e
la deportazione prima e l'assassinio e lo sterminio poi.

Non c'è alcuna lista ufficiale, ma solo stime,  di coloro che morirono a causa delle politiche

naziste, poiché non esiste alcuna documentazione tenuta da funzionari nazisti che contenga

il numero esatto dei morti causati dall'Olocausto (circa sei milioni).
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- circa 1200 ebrei a Venezia nel 1938 quando si abbatté il fulmine delle leggi razziali 
- dei circa 200 ebrei deportati nei campi di concentramento, appena quattro o cinque
fecero ritorno a Venezia

19 settembre 1993 - Inaugurazione de "L'ultimo treno" affisso in ricordo
del cinquantesimo anniversario della deportazione e dell'Olocausto alla

presenza dell'allora Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi
Scalfaro.

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 1943 si compì una delle più numerose
retate condotte da italiani nel dicembre 1943:

"..procedutosi in fermo numero 163 ebrei puri di cui 114 donne et 49

uomini" - stralcio della comunicazione del prefetto al Ministero

dell'Interno.
 

31 dicembre 1943 il commissario di Pubblica Sicurezza delle Ferrovie di
Venezia comunicava l'avvenuta partenza di 93 ebrei (gli anziani oltre i

settant'anni e i figli di matrimonio misto furono inizialmente risparmiati)
per Fossoli di Carpi.

Il 22 febbraio 1944 il convoglio diretto ad Auschwitz partì da Fossoli, 649
prigionieri, tra i quali Primo Levi, stipati in dodici vagoni-merce avrebbero

compiuto un viaggio di quattro giorni fino al campo polacco.
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"Ci sarà un
monumento qui. Delle
tavole  di bronzo
saranno poste su
questo muro per
commemorare la
storia della gente che
visse qui. La storia del
popolo ebraico. il
monumento
descriverà
l'Olocausto e la morte
degli ebrei durante
l'ultima guerra". I
ragazzi rimasero in
silenzio. "Vedete
quell'uomo alto con il
cappello? E' lo
scultore. Regalerà la
sua opera alla città,
ma ci dicono che
potrebbero esserci
dei problemi a causa
vostra". Uno dei
ragazzi diede un
calcio al pallone, ma
prontamente un altro
lo raccolse. I ragazzi si
scambiarono
un'occhiata. 
 

l mortet

Alcuni assentirono con il capo. Mentre Regina e Blatas cominciavano ad allontanarsi dal muro, uno dei ragazzi,
che nel frattempo avevano ripreso a giocare, gridò: 

"Signora, quanti mesi ci restano?"
"Sei mesi".

"Oh, in sei mesi possiamo trovare un altro muro".



"Si ricordi di quello che sta vedendo, si ricordi che
lei ne è complice e si comporti di conseguenza."

"Ma che cosa posso fare io?"
"Faccia il ladro, è molto più onesto."

 Primo Levi ad un carabiniere italiano di guardia al suo convoglio
ferroviario in partenza per Auschwitz, il 22 febbraio 1944.
 

Massimo Dini, Stefano Jesurum, Rizzoli, Milano 1992

"Ma che cosa posso fare io?"

"Si ricordi di quello che sta vedendo, si ricordi che
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 Arbit Blatas - Il  ghetto di Venezia
Somogy Editions d'art/Ed. Canova, Treviso, 1997

I carnefici italiani, scene dal genocidio degli ebrei,
1943-1945
Simon Levis Sullam, Feltrinelli, Milano 2019
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