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  Nel Giorno della Memoria l’Associazione desidera ricordare “Janusz Korczak” attraverso la testimo-
nianza di un brano tratto dal “Diario del ghetto” (Luni Editrice, 1997).  
  Egli è stato uno dei più grandi educatori di tutti i tempi e ha consacrato ai bambini l’intera esistenza.  
  Per loro, per i loro diritti e per il rispetto della loro integrità e unicità, si batté con tutte le forze e tutti 
i mezzi fino all’ultimo per perseguire il sogno di un mondo più vero, più a misura d’uomo, più giu-
sto. 
  Il brano ci offre i pensieri, i sentimenti ed uno squarcio sulla terribile quotidianità che Korczak ha   
vissuto 14 giorni prima della deportazione nel campo di sterminio di Treblinka dove morì il 6 agosto 
1942 insieme a tutti i duecento bambini ospiti dell'orfanotrofio ebraico del Ghetto di Varsavia.   

 

 

  “21 luglio. 
(…) E’ una bella fatica nascere e imparare a vivere.  

Mi rimane un compito più facile: morire.(…) 
 E’ l’ultimo anno, o mese, o ora. 

Vorrei morire lucido e consapevole. Non so cosa direi ai bambini per congedarmi.  
Desidererei dir loro molte cose e che hanno piena libertà di scegliersi la propria strada. 

Le dieci. Degli spari: uno, due, una raffica, uno, due, una raffica.  
Forse è per la mia finestra oscurata male? 

Ma non m’interrompo di scrivere. 
Al contrario: la mente si fa più acuta (uno sparo isolato)”.  

 
 

 
 

 

 

       

                                                                                                                    

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: c/o C.S.V., C.so Libertà 72, 13100 Vercelli - C.F.94025190029 
"Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini"  

Orario: venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30;  martedì dalle ore 14,30 alle 18. 
Tel. C.S.V.: 0161.503298; Fax: 0161 219964. Tel. Presidente: 0161.214341; cell. 3478637347 

e-mail:associazionekorczak@fastwebnet.it; associazionekorczak@alice.it sito:www.asskorczakvc.altervista.org 

Devastazione del ghetto di Varsavia 

(YIVO INSTITUTE FOR JEWISH RESEARCH) 
4 agosto 1942.  

200 bambini, accompagnati da Janusz Korczak e dagli 

educatori dell’orfanotrofio del ghetto, salgono sui treni 

che li condurranno allo sterminio nel campo di Treblinka.  
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