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a dieci anni dalla morte
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L’omaggio
(domenica prossima la cerimonia)

Storia e memoria

Quegli ebrei da salvare, dal Sele all’Ungheria
L’obiettivo era sottrarre alle persecuzioni l’intera comunità della città di Lenti: nuovi documenti raccontano come
Nico Pirozzi

ma anche per Ely, Misi e Titi, la moglie e i
figli di Lazlo. E, naturalmente, per gli altri
ebreidellacittadina ungherese.Cinquantuno in tutto, appunto. Uno scudo che li
avrebbemessialriparodasoprusieangherie, in una nazione dove la caccia allo
Zsidók,ilparassitaebreo,stavaperprendereilvia.Allostessoidenticomododicome
era già in corso nella vicina Austria e nella
confinanteCroaziadiAntePavelic.
La nuova identità avrebbe permesso ai
MitzgerdiraggiungereFiume,finoaqualche decennio prima il porto di Budapest,
per confondersi tra le migliaia di profughi
– soprattutto magiari – presenti nella città.
Nonlofecero.RestaronoaLentionelleimmediatevicinanzediZalaegerszeg,lacittà
capoluogodellaconteadiZala.
Quando, nel marzo 1944, anche per
mezzomilionediebreiungheresiarrivòla
temuta ora delle deportazioni e dei treni
perAuschwitz,queipezzidicartagiuntisino a Lenti da un paesino del Cilento, non
servivanopiù.Loscenariopoliticodelvecchiocontinente era mutato a loro insaputa.Gli italiani,infatti, noneranopiù alleati
dei tedeschi e degli ungheresi ma loro avversari, dopo l’armistizio del settembre
1943.Edessereebreoeitalianorappresentava,pernazistiefascistidelpartitodelle Croci frecciate,
La missione
un’aggravante alla
Su 51 persone
normativa razziasopravvissero
le.Auschwitz,Mauthausen,
al lager
Ravensbrück furosoltanto in 13
no le destinazioni
Nonostante
anche per i treni in
i documenti
partenza dal ghetto di Zalaegerszeg,
italiani
dove furono concentrati gran parte
deicircasettemilaebreiresidentinellaconteadiZala,compresiquelliprovenientidal
minuscolovillaggiodiLenti.
Lazlo Mitzger finì i suoi giorni nel campo di concentramento di Guenskirchen,
non lontano dal più famoso mattatoio di
Mauthausen, dove furono imprigionati e
uccisidallafaticaedaltifoKalmanFischer,
ImreHerczogeJozsefMauskopf,tuttietre
sorpresiconifalsidocumentiarrivatidalla
provinciadiSalerno.Comegranpartedegli ebrei ungheresi, solo pochi Zsidók di
Lentisopravvisseroaunamattanzachein
cento giorni ridusse in cenere circa quattrocentomila persone, costringendo a un
superlavoro le camere a gas e i crematori
di Auschwitz-Birkenau. Lo storico Bela
Tantalics,ne ha contatitredici. Tredici sopravvissuti.ManessunodiloroèpiùtornatoaLenti,pertestimoniarediquellaincredibile,quantosconosciuta,storia.
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isarebbe potutotrattare della più audace operazione di
salvataggiodiebrei,maitentata nel corso del secondo
conflitto mondiale. Un piano che, se non fosse intervenuto l’armistizio dell’8 settembre, avrebbesottrattoalladeportazioneeallecamere a gas di Auschwitz-Birkenau un’intera
comunitàebraica.QuelladiLenti,cittadinatermaledelTransdanubiooccidentale
ungherese al confine con la Slovenia. A
renderlopossibilesarebberostatiunacinquantinadicertificatiinbiancoequalche
timbro, trafugati da una delle due stanze
delmunicipiodiAltavillaSilentina,ilpaesino del salernitano che lo scrittore Piero
Chiarasceglieràperambientarcipartedella storia di Anselmo Bordigoni, il «Buon
Cazzone»protagonistadelromanzoIlbalordo.
Una storia, quella dell’impossibile salvataggiodei51ebreidiLenti,scanditodai
nomidi16uomini,diecidonne,treragazzieduebambini(ritrovatinell’archiviodi
YadVashemaGerusalemmeeneldatabasedelprogetto«Nevek»diSergeKlarsfeld
a Budapest), che
attraversa tre Stati
(Italia, Croazia e
La rete
Ungheria), ferCertificati
mandosi
sottratti
sull’uscio di una
questura (Fiume)
al Municipio
e di un vescovado
di Altavilla
(Campagna, in
Silentina
provincia di Salerper fornire
no). Ed proprio a
Campagna, sede
false identità
diunadelle25diocesi della Campania,doveilregimefascistaubicòduecampi di concentramento per internati civili
diguerra,chepotrebbeesserestatoscritto
ilprimocapitolodell’incredibilestoria.
Erailgiugno1940,l’Italiaeraentratain
guerra da poche settimane, e nel piccolo
centro alle falde dei monti Picentini, arrivaronoiprimiinternatiebrei:centinaiadi
uomini, provenienti dai quattro angoli
delvecchiocontinente,chelaguerraavevasorpresoneiterritoridelRegno.Scortatidaicarabinieri,venivanofattidiscenderedaitorpedoniacarbonepropriofuorila
casadelvescovoGiuseppeMariaPalatucci,peresserecondottiaicampidiSanBartolomeo e della Concezione, due vecchi
monasteriubicatinellapartealtadelpaese.Traloroancheunaquarantinadiebrei
diFiume,lacittàdoveGiovanniPalatucci,
ilnipotedelvescovodiCampagna,ricoprivainquegliannil’incaricodicapodell’Uf-

ficiostranieridellalocalequestura.
Palatuccièilpoliziottoirpinoproclamato da Israele «Giusto tra le nazioni», il 12
settembre 1990. A differenza di Temistocle Testa, prefetto della provinciadel Carnaro, il nipote del vescovo di Campagna
fornìaiutoainumerosiprofughiebreirifugiatisinellacittàistriana.Unaiutoche,comeavverràanchenelconsolatoitalianodi
Salonicco,sièspessotradottoinun(falso)
permessodisoggiornooinunqualsiasialtrodocumentoingradodidimostrarel’origineitalianadell’interessato.Infatti,adifferenza di quanto avveniva per la stragrande maggioranza degli ebrei del vecchio
continente,cadutinellemanideinazistie
deiloroalleatiustascia(inCroazia)edelle
crocifrecciate(inUngheria),gliebreiitalianinonpotevanoesseresoggettiadeportazioneointernamentoneighetti.Untrattamento di favore, chiamiamolo così, che
però l’armistizio del settembre 1943 e la
successivanascitadellaRepubblicaSocia-

Soluzione finale Ebrei ungheresi
deportati ad Auschwitz. A destra, Mihaly e
Katalin Mitzger, di 11 e 9 anni, morti ad
Auschwitz: inutile il tentativo di
intestare loro documenti italiani.
In basso, il ghetto di Zalaegerszeg, dove
furono rinchiusi anche ebrei di Lenti

le Italiana, cancellarono con un colpo di
spugna.
Tra Fiume, la città dove Giovanni Palatucci era responsabile dell’Ufficio stranieri,eCampagna,ilpaeseinprovinciadiSalernodovelozioGiuseppeMariaeravescovo, tra il giugno 1940 e il settembre 1943 si
dipanòuninvisibile filo rosso disolidarietà,cheinconsapevolmentecontribuìareggere un allora giovane soldato: Albertino
Remolino. Classe 1917, Remolino, come
altrigiovanidiCampagnavennerichiamatoallearmialloscoppiodellaguerra.Destinazioneil26˚ReggimentoFanteriadistanzaaFiume.Unaletteradiraccomandazione del vescovo Palatucci lo condusse sino
all’ufficio dove lavorava il nipote poliziotto. Al momento di partire per la prima licenza che l’avrebbe riportato a Campagna,Palatucciaffidòalgiovanemilitareun
plico contenente delle lettere, da consegnare allo zio vescovo. La stessa cosa gli
chiese il prelato al momento di ripartire
perFiume.EcosìognivoltacheRemolino
tornavaalpaeseinlicenza.Cosacifossein
quei plichi l’uomo, morto nel settembre
2006,nonl’hamaisaputo.Piùcheprobabile,però,cheinunodiqueipacchivifossero anche dei certificati e qualche timbro
cheilvescovodiCampagnaavevafattotrafugaredalMunicipiodellaconfinanteAltavilla Silentina. Documenti, che qualcuno
poi si interessò di far arrivare fino a Lenti,
distantenonpiùditrecentochilometridallacittàdiFiume.
EntrarneinpossessoperLazloeilfratelloFerentzMitzger,rampollidiunadellefamigliepiùantichee benestantidiLenti,fu
cometoccareilcieloconundito.Queicertificaticheavrebbero datolorouna nuova
identità rappresentavano una sorta di lasciapassare per la vita. Non solo per loro,
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Le scritture del passato

Papiri di Ercolano: i «rotoli di pensiero» arrivano a Madrid
Marina Guardati

C

on l’audacia dei tempi
nuovi, così come il Caravaggioviaggiaperilmondo in aereo sia pure con infinite
precauzioni,arrivaaMadridilpiù
preziosolibroesistenteaNapoli,il
papiroPHerc1672LaretoricadiFilodemodaGadara.Èl’unicopapirointeramentesvolto,lungo3metri; sarà alla Casa del Lector per la
mostra«Villadeipapiri»dalprossimo 17 ottobre fino al marzo 2014.
Il papiro si apre così al mondo internazionaledellaculturaedèsubitoevento.
Dopolapietrael’argilla,ilpapiro è il più antico supporto della
scrittura: appare nel III millennio
a.C.efuusatofinoalVIsec.d.C.È
formato da strisce ricavate dalla
pianta coltivata soprattutto
nell’antico Egitto, incrociate e in-

collate, arrotolate intorno ad un
bastone di legno o di avorio formando così un foglio. In Italia la
scoperta dei papiri risale al 1752:
furono ritrovati ad Ercolano
nell’ampiaesontuosaVilladeiPisoni–poiVilladeiPapiri–durante
gli scavi del duca di Elbeuf; erano
carbonizzatiperl’eruzionedelVesuviodel79d.C.
I papiriercolanesi sono1682; è
una raccolta unica al mondo nel
campodellafilosofiaepicurea,«rotolidi pensiero» lichiamavaMarcello Gigante, la scoperta archeologia più affascinante degli ultimi
250anni.Quellileggibilihannodato un forte contributo alla cultura
greco-latinanelcamponontoccato dagli studi medievisti; lo testimoniano gli studi pubblicati dal
1947 dalle riviste «La parola del
passato» voluta da Gaetano MacchiarolieGiovanniPuglieseCarra-

La mostra
Il prezioso
reperto
interamente
steso,
altri chiusi,
poi affreschi
e i «Daini»

telli e «Cronache ercolanesi» diretta da Marcello Gigante. Custoditi
conreligionenell’Officinadeipapiri presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli (visitabili tutti i giorni, ore
10-12 eccetto il sabato), sottratti al
Museo archeologico di Napoli dove erano accanto a statue, colonne
e mosaici ritrovati ad Ercolano, furonoriportatiadignitàdilibridopo
il reciso intervento di Benedetto
Croce: «...non diciamo sciocchezze,sonolibrinonrepertiarcheologici».
Aprirli senza distruggerli è stato
ilproblemadalSettecentoinpoi.Si
lavorò subito con entusiasmo ma
spesso con sventatezza. Carlo di
Borbone bloccò i tentativi di srotolarlicon «spirito di vino delle 7 cotte»;si tolserodallemanidel principe di San Severo che voleva aprirli
con il mercurio; Camillo Paterni
che il Winckelmann definiva «uo-

Alla Casa del Lector
Il papiro srotolato lungo 3 metri

moastutissimoeignorante»,fudiffidato a continuare a scorzarli girandovi dentro con un coltello; si
arrivò a risultati positivi soltanto
con l’abate Antonio Piaggio che
nel 1754 cominciò ad usare aghi,
pennelliumidiemembranetirate
confilidisetadaunamacchinetta
(l’originale è a Madrid per la mostra alla Casa del Lector). Piaggio
dopo 4 anni di lavoro riuscì a far
leggereIntornoallamusica,quartolibrodiFilodemo.InEpocasuccessivaconbuonirisultatiFackermannhasrotolatoaltripapiri.Nel
1984ciprovatonoinorvegesiFosseeKleveconacidoaceticoegelatina,maildannorisultavaconsiderevole. Marcello Gigante che ha
l’ultima parola in questo campo,
hadetto:«Dobbiamorassegnarci,
gli ottocento papiri non srotolati
nonlosarannomai».
La mostra su i papiri a Madrid
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ha come obiettivo la conoscenza
della scrittura a Roma nel I sec.
d.C.;quindioltrealpapirosrotolato e alcuni chiusi ecco anche primitive tavolette cerate e calamai,
stili, affreschi con donne che mostrano un papiro e preziosi libri
della Stamperia reale tra cui gli 8
volumidiLeantichitàdiErcolano.
1757-1792,oltrealleantichepiante topografiche di Rizzi-Zannoni.
Il Museo archeologico partecipa
con la scultura in bronzo del Daino ritrovato nella villa dei Papiri,
iscrizionisupietraeaffreschiraffiguranti strumenti scrittori. Il MuseoArcheologicoVirtualediErcolanoconcorreconimmaginidella
Villa dei Papiri ricostruita al computer.MauroGiancaspro,direttore della Biblioteca Nazionale di
Napoli,accarezzal’ideadiunConvegno sui papiri a trent’anni dal
primo voluto da Marcello Gigante;mentreNinoDaniele,assessoreallaCulturadelComunediNapolie giàsindaco di Ercolano,ovviamente concorda: «Questo
evento è un ennesimo riconoscimentodelruolodiNapolinellaconoscenzadellaculturaedellaciviltàdelmondoantico».
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