
DEFIANCE - Gli ebrei che sfidarono Hitler 

IN BREVE 
In questo libro Nechama Tec ricostruisce la vicenda, 
realmente accaduta, dell’otriad Bielski, attraverso le 
testimonianze dei sopravvissuti.  
Inizialmente rifugiatisi con le rispettive famiglie nella 
foresta intorno a Nowogròdek, in Bielorussia, i tre fratelli 
Tuvia, Zus e Asael Bielski (nella foto, da destra) 
cominciarono ad accogliere nel loro gruppo tutti gli ebrei 
che li raggiungevano fuggendo dai tedeschi. Insieme 
costruirono una città fra gli alberi, con  regole e capi 
propri; a ciascuno veniva affidato un incarico in base alle 

sue abilità, tutti aiutavano in qualche modo.  
Tuvia fu costretto più volte a spostare all’improvviso il campo per sfuggire ai nazisti, affrontando pioggia 
torrenziale e il freddo russo, guadando fiumi, attraversando paludi e foreste, camminando quasi senza 
interruzioni per settimane con un gruppo arrivato a contare ormai migliaia di persone; ma una volta trovato 
un nuovo luogo dove stabilirsi, la ricostruzione riprese sempre instancabile. L’unica cosa che contasse per 
loro era essere liberi; non pensarono mai di arrendersi. Alleandosi con i partigiani russi e provando a 
convivere con quelli polacchi in nome di un nemico comune, i componenti dell’ otriad affrontarono 
innumerevoli pericoli e privazioni, pur di restare in vita e conservare la propria dignità di esseri umani. Un 
ex componente del gruppo dice a proposito del momento della liberazione:  
 

“That was just unbelievable, there were tears in everybody’s eyes. 

It’s hard to describe, a feeling like... of freedom.”  

“Fu semplicemente incredibile, c’erano lacrime negli occhi di tutti. 

E’ difficile da descrivere, un senso come di... libertà.”  

Mike Stoll 

 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale più di 1200 ebrei si salvarono grazie ai tre fratelli Bielski; fu il più 
grande salvataggio di ebrei da parte di altri ebrei in tutto il mondo. 

 

 

L’ otriad Bielski diviene subito un punto di riferimento per tutti gli ebrei che tentano di sfuggire ai 

nazisti; quasi una Terra Promessa nella foresta, un’isola relativamente felice nel cuore della guerra più 

atroce che l’uomo abbia mai affrontato. Un posto, soprattutto, dove poter essere liberi: 

 

“We will start rebuilding the lives you have all lost. 

This is the one place in all Bielorussia where you can be freebe freebe freebe free.”  

 “Inizieremo a ricostruire le vite che tutti voi avete perso. 

Questo è l’unico posto in tutta la Bielorussia dove potete essere liberiessere liberiessere liberiessere liberi.” 

Defiance_I giorni del coraggio  –  Tuvia Bielski 

 

 



Tuvia Bielski si pone come primo obiettivo il salvare quanti più ebrei possibile. Spesso oggetto di 

discussione con Zus è la sua fermezza nel non fare distinzione fra chi accettare e chi no; il fratello 

preferirebbe pensare prima alla propria sopravvivenza e a quella della propria famiglia, giustamente 

preoccupato che un gruppo così numeroso non possa sfuggire a lungo ai tedeschi (senza contare le 

difficoltà di organizzazione, di reperimento di cibo e munizioni sufficienti...). Ma è Tuvia a prendere le 

decisioni, e per lui la cosa più importante è difendere la libertà di tutti. I fatti gli daranno poi ragione; 

molti ex membri dell’otriad attribuiscono la loro sopravvivenza all’ essersi aiutati vicendevolmente e 

all’essere rimasti uniti. 

 

“Tuvia Bielski wants young, old, sick, children, he doesn’t care. 

As long as you are a jew you have to come, you have to survive.”  

“Tuvia Bielski vuole giovani, vecchi, malati, bambini, non gli interessa. 

Se sei ebreo devi venire, devi sopravvivere.” 

Lea Johnson 

 

Troppo poco si parla di ebrei che hanno scelto, durante la Seconda Guerra Mondiale, di resistere ai 

tedeschi piuttosto che subire passivamente; per questo motivo la storia dei fratelli Bielski non è 

conosciuta come meriterebbe. Ancora una volta la figura di Tuvia sembra andare controcorrente; egli 

sceglie di preservare la libertà propria e delle persone con lui, di attuare la sua “vendetta” nei confronti 

di chi ha loro tolto tutto, non uccidendo, ma continuando a vivere.  

La libertà che tanto desidera proteggere è legata a filo doppio alla vita, poiché infatti l’uomo è fatto 

per essere libero, e il presupposto è che viva. Tuvia non solo vuole salvare più persone possibili, ma si 

rifiuta di sottrarre la vita ad altri, chiunque essi siano. 

 

“E’ semplice. I tedeschi presero mio padre, mia madre e due miei fratelli. Li portarono nel ghetto e 

poi li uccisero. Non facevano distinzioni, uccidevano tutti gli ebrei.  

E allora io dovevo imitarli, uccidendo tutti i tedeschi che potevo?  

Non funzionava. Non aveva senso.” 

Tuvia Bielski 

 

“He knew the value of life. He knew that killing one, or two, or ten,  

or thirty or fourty or a hundred German was meaningless. 

But to save a jew was an affront to the Germans, it was more meaningful, 

whether an old lady, or an old man, or a young child. 

It had more meaning to rescue than to killIt had more meaning to rescue than to killIt had more meaning to rescue than to killIt had more meaning to rescue than to kill.” 

“Conosceva il valore della vita. Sapeva che uccidere uno, o due, o dieci, 

o trenta o quaranta o cento tedeschi era inutile. 

Ma salvare un ebreo era un affronto per i tedeschi, era più significativo, 

fosse una signora anziana, o un uomo anziano, o un bambino piccolo. 

Aveva più valore salvare che uccidereAveva più valore salvare che uccidereAveva più valore salvare che uccidereAveva più valore salvare che uccidere.” 

Mickey Bielski (figlio di Tuvia Bielski) 



 

Per compiere l’impresa portata a termine dai fratelli Bielski, fondamentali sono stati coraggio, spirito di 

iniziativa, capacità di adattamento e di organizzazione, pazienza e 

disponibilità, grande altruismo. A Tuvia era richiesta, dalla situazione, 

anche una buona dose di scaltrezza.  Nechama Tec (nella foto, la 

scrittrice) riporta un episodio, riferitole da molti ex membri dell’otriad da 

lei intervistati, che fa sorridere e mostra nel contempo l’intelligenza del 

loro comandante: 

 

“Al campo, Tuvia accompagnò un gruppo di partigiani russi  

a visitare i laboratori... 

Davanti alla conceria c’erano alcuni vecchi che pregavano, 

ondeggiando avanti e indietro nel modo rituale.  

Platon (capo di uno dei tre più grandi centri di controllo del movimento partigiano russo, 

intorno alla città di Baranowicze, NDR) chiese cosa stessero facendo,  

e Tuvia rispose <<Stanno studiando il quarto capitolo del comunismo>>,  

cioè un capitolo scritto da Stalin sulla filosofia del marxismo. I russi risero e la cosa fini lì” 

 

E’ incredibile come siano riusciti a ricreare un ambiente così confortevole e familiare in cui vivere, 

considerando la situazione tanto disperata nella quale si trovavano. Credo che questa instancabile 

ricerca di qualcosa di conosciuto, che dia un senso di sicurezza e richiami il periodo precedente allo 

scoppio della guerra, sia un’ulteriore prova di quanto l’uomo sia inscindibilmente legato al suo naturale 

bisogno di libertà, alla sua intrinseca necessità di poter essere se stesso. Il ricreare un’intera città 

nella foresta non è solo una questione di comodità, tutt’altro; è, una volta di più, un affronto ai nazisti, 

un modo per dimostrare che ci sono cose che la violenza e l’odio non possono schiacciare, e una prova del 

fatto che ci sarà sempre qualcuno disposto a lottare per difendere quel “di più” che fa di un individuo 

un essere umano. 

 

Mi ha colpita come molti sopravvissuti dei quali ho ascoltato le testimonianze parlino ancora al presente 

di quei giorni; a mio parere, è un chiaro segno di quanto tale periodo abbia segnato la loro vita in modo 

indelebile, e la loro riconoscenza nei confronti di Tuvia è tanto più grande dal momento che non 

potrebbero raccontare quell’esperienza, oggi, se non fosse per lui. 

 

“I just have memories of people always coming to the house, and there were always visitors. 

They would come over to me and say the most incredible things to me; they would say: 

<<Your father saved my life>>. You know what it means to a seven-year-old? 

I didn’t know what they were talking about. 

<<Your father is a great man. Your father did this, your father did that. One day - they 

all said the same thing to me - one day you’ll understand>>. 

Well, today I understand.” 

”Ho ricordi di persone che di continuo arrivavano a casa mia, c’erano sempre visitatori. 

Venivano da me e mi dicevano le cose più incredibili; mi dicevano: 



<<Tuo padre mi ha salvato la vita>>. Sa cosa significa questo per un bambino di sette anni? 

Non capivo di cosa stessero parlando. 

<<Tuo padre è un grande uomo. Tuo padre ha fatto questo, tuo padre ha fatto quello.  

Un giorno - mi dicevano tutti la stessa cosa - un giorno comprenderai>>. 

Ebbene, oggi comprendo.” 

Mickey Bielski 

 

L’otriad Bielski è un chiarissimo esempio di cosa gli uomini siano disposti ad affrontare pur di 

preservare la propria libertà; un uomo non libero è un uomo privato della sua essenza più profonda, 

mutilo di una parte di sé.  

Credo che la frase seguente riesca a sintetizzare perfettamente il cuore di tutto questo: 

 

“They wanted to live to the last minute, and be free.”   

“Volevano vivere fino all’ultimo, ed essere liberiessere liberiessere liberiessere liberi.” 

Asaela Bielski (figlia di Asael Bielski) 

 
Mappa del campo Bielski nella foresta di Nalibocka 


