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Uno squarcio temporale breve,  per

esprimere con la voce di un

bambino, Szymek, tutto lo sgomento

di una tragedia collettiva e tutta

l’umanità e l’eccezionalità di una vita:

quella di Janus Korczak, medico,

pedagogo, scrittore, rivoluzionario

interprete dell’infanzia.

Il tempo della narrazione è situato nei

due anni in cui Korczak e i bambini

dell’orfanatrofio da lui fondato e

gestito vennero trasferiti dentro il

ghetto di Varsavia e infine deportati a

Treblinka, da cui non tornarono più.

Ma, a metà tra il resoconto e il flusso di coscienza, il giovane Szymek

offre in breve i punti salienti di tutta l’opera del medico ebreo

polacco: la fondazione della Casa dell’Orfano, l’istituzione di una

vera e propria repubblica al suo interno, con un tribunale

improntato alla giustizia e alla comprensione; il lavoro come autore

per la diffusione di un’idea di bambino portatore di valori, bisognoso

di rispetto.

Insieme alle tracce dell’opera e della personalità di Korczak emerge

poi lo struggente ritratto della vita nel ghetto dei bambini orfani. Già

sfortunati, strappati alla spensieratezza di cui tutti dalla nascita

avrebbero diritto, si ritrovano privati dell’ambiente che li aveva

accolti e parzialmente risarciti  (la Casa fondata da Korczak in via

Krochmalna); privati dei beni materiali basilari, della possibilità di

accedere a spazi aperti naturali, di curarsi.

Circondati da mura invalicabili nella loro stessa città, circondati da

disperazione, alienazione, paura. E senza poterne capire il motivo.

«Allora smetto di raccontare e, fulmineo, mi viene un pensiero:
Mietek non vedrà mai un puledro alzarsi sulle sue fragili zampe, non
conoscerà né la fresca acqua dei fiumi né il salto gioioso degli
scoiattoli tra i rami.
I nazisti non vogliono che i bambini ebrei diventino grandi».

Scegliendo di dare voce a uno dei bambini l’autrice lima le

contraddizioni umane che si contorsero dentro Korczak nei due anni

di ghetto, e che emergono in modo straziante nel suo Diario del
ghetto.

Rassegnazione, sensi di colpa, insofferenza nei confronti delle

bassezze della vita del ghetto, talvolta anche nei confronti dei suoi

stessi collaboratori, lucidità alternata a cupa delirante amarezza.

Eppure non credo che sia un torto alla storia mostrare un Pan
Doctor (Signor Dottore, l’appellativo che riceveva in orfanatrofio)

solido e accogliente: probabilmente è davvero così che l’hanno visto

i suoi bambini in quel periodo drammatico, il loro faro di speranza,
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la loro cura.

Pare addirittura che al momento della deportazione avesse avuto

occasione di non salire sul treno con gli altri, per via della sua fama,

ma che avesse deciso di rimanere fino all’ultimo insieme ai suoi

protetti.

Il fatto che fosse umano, e dunque non sempre tutto d’un pezzo, fa

brillare solo di più la luce del suo operato.

La coppia di autori non è nuova alla trasposizione in forma di albo di

storie della Shoah e già ne L’albero di Anne aveva usato forme

narrative che mi ricordano queste, che scivolano dalla cronaca

storica fino a strizzare il cuore sui sentimenti più personali,

contingenti.

Anche qui Maurizio Quarello illustra l’intero albo a matita, una

matita dolente e rabbiosa, monocroma, perché questa è una

vicenda che non sopporta colori. A parte quelli liquidi degli sfondi

che fanno da eco a paesaggi interiori.

Ogni singola tavola è di un’emotività quasi insopportabile, ma è la

sequenza narrativa che rende quest’opera veramente potente.

Visi, momenti di vita collettiva, dettagli, si alternano a disegni

d’architettura: prospetti, brani di città.

Il che potrebbe far pensare a un esercizio di stile detto qui da me,

ma visto nel libro è di un’autenticità indubitabile, quegli spazi del

vivere testimoniano con eloquenza ciò che avviene, in particolare la

vista sull’angolo che chiude il ghetto, come un’isola galleggiante

condannata a un surreale isolamento, è di un’espressività unica.

 

http://quarello.com/
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Quarello poi non rinuncia alla  rappresentazione ironica

dell’animale, quando disegna il gatto con gli stivali, in un’iconografia

squisitamente commerciale e contemporanea, che salta il filo

spinato, suscitando un sorriso amarissimo però, rinfocolando la

tenerezza totale per questi bambini aggrappati al fantastico per

sopravvivere al reale.

Penso sia senz’altro una ricchezza leggere questo albo conoscendo

un po’ il lavoro di Korczak, perché aiuta nel cogliere i riferimenti

sparsi per tutto il libro, ma in caso contrario è un’occasione

irrinunciabile per iniziare a leggerlo.

Lo dobbiamo anche ai ragazzi a cui offriremo questa lettura, per

aiutarli a contestualizzare la vicenda, ma soprattutto per ricordare a

noi e loro che hanno diritto al rispetto, e che qualcuno – ancora non

ragionevolmente recepito e ascoltato – se ne è reso conto fino alle

sue estreme conseguenze circa un secolo fa.

«Lasciamo che il bambino si abbeveri fiducioso nell’allegria del

mattino. È quello che vuole. Un racconto, una conversazione con il

cane, una partita a pallone, non sono per lui tempo perduto;

quando guarda un’immagine o ricopia una lettera, non si affretta.

Ha ragione lui.

Abbiamo un’ingenua paura della morte perché ignoriamo che la vita

è una processione di momenti che muoiono e rinascono».

Janusz Korczak, Il diritto del bambino al rispetto, 1929

L’ultimo viaggio, Irène Cohen Janca, illustrazioni di Maurizio

alla ricerca di un'editoria consapevole
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Orecchio Acerbo, 2015

albo illustrato, euro 16.90

 

Per conoscere l’opera di Janusz Korczak:

• Il diritto del bambino al rispetto, Janusz Korczak, traduzione di

Giovanni Frova, Luni, 2004 (ne abbiamo parlato nei libri per

genitori);

• Quando ridiventerò bambino, Janusz Korczak, traduzione di

Giovanni Frova, Luni, 2013

• Diario del ghetto, Janusz Korczak, traduzione di Eva Angelini

Schafer, Castelvecchi, 2013

• Re Matteuccio I, re bambino, Janusz Korczak, a cura di Barbara De

Serio, Progedit, 2014

Serata presso l’Istituto polacco di Roma su Janusz Korczak con

presentazione di L’ultimo viaggio.
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