
Basta poco per fare del bene … 

Buongiorno a tutti, io sono Salvatore Cusenza della 5Db e oggi vi parlerò dell'ultima città 

tappa che abbiamo visitato: "Cracovia", ma in particolare di un posto all'interno di Cracovia 

che è la dimostrazione del fatto che le umiliazioni e i soprusi che gli ebrei hanno subito non si 

sono limitati all'interno dei campi di concentramento e di sterminio, questo posto si chiama 

Ghetto. Il Ghetto è un quartiere dove venivano confinati gli ebrei, un luogo circondato da delle 

mura fatte costruire direttamente da loro nei periodi di festa. Per umiliarli ancora di più li 

obbligavano a costruire la parte alta delle mura con gli stessi archi che essi utilizzano 

solitamente per costruire le loro tombe, come per dirgli "una volta entrati qui dentro non ne 

uscirete più vivi". All'interno del Ghetto oggi c'è un memoriale: "La piazza degli eroi del Ghetto 

di Cracovia" ideato da due artisti polacchi. Ci sono 70 sedie di ferro per ricordare tutte le 

vittime del Ghetto. Perché è stata scelta l’immagine delle sedie? Ci sono diverse teorie. Una di 

queste, che mi ha particolarmente colpito, è che erano stati inteneriti da una bambina delle 

elementari, che mentre veniva raccolta per essere portata nei campi, si stava portando dietro 

la propria sedia di scuola. C'è un altra teoria interessante, che non vi racconterò io, ma la 

potete trovare in un libro "Una farmacia nel Ghetto di Cracovia" scritto da un uomo che ha 

visto in prima persona quello che accadeva all'interno del Ghetto, Tadeusz Pankiewicz. Egli 

era l'unico farmacista e non ebreo a vivere all'interno del Ghetto, grazie a un particolare 

permesso. In questo modo egli riuscì a salvare centinaia di ebrei fornendogli delle medicine e 

del buon cibo che contribuirono a migliorare le loro condizioni di vita. Ma fece anche 

dell’altro. Riuscì a nascondere diversi ebrei nel sotterraneo della farmacia, rischiando la sua 

stessa vita. Per questo gli è stata data l'onorificenza di "giusto tra le nazioni".  

Uomini come Pankiewicz sono la dimostrazione che basta poco per fare del bene, basta solo 

volerlo. 
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