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       Abstract       

Dal 2001, con l'istituzione del Giorno della Memoria, ricordare e

celebrare la Shoah in tutte le scuole italiane è diventato un dovere.

Da allora,  ogni  anno centinaia di  iniziative  legate alla  tematica dello

sterminio degli ebrei coinvolgono migliaia di studenti e di docenti.

L'esito  di  questo  risultato  è  variegato.  Insieme  a  molteplici

iniziative lodevoli che producono ottimi risultati, la ripetitività e la ritualità

di alcune celebrazioni inducono reazioni di stanchezza o di indifferenza.

Coloro che vogliono informarsi, per impegnarsi in queste iniziative, si

trovano  sommersi  da una letteratura  praticamente sterminata:  saggi,

testimonianze, romanzi, proposte educative a qualsiasi livello: migliaia

di  pubblicazioni  potenzialmente  utili  e  interessanti,  davanti  alla  cui

vastità è normale sentirsi disorientati.

L'ampiezza del materiale è pari all'ampiezza dei problemi che la Shoah

pone. Quali affrontare ? Come affrontarli ? Con quali finalità ?

Rispondere a queste domande significa - compito niente affatto

facile- definire cosa si intende per didattica della Shoah. È quello che si

è  tentato  di  fare  col  presente  lavoro,  che è  rivolto,  innanzitutto,  agli

insegnanti e agli educatori che avvertono il bisogno di orientarsi in un

territorio di cui non conoscono bene estensione e confini, ma in  cui

sentono la necessità di inoltrarsi.

L'utilità  di  realizzare  un  documento  sintetico,  ha  imposto  uno

sforzo di concisione, con il rischio di una certa schematicità, a beneficio,

si spera, della semplicità e della chiarezza.

Il  lavoro  è  stato  suddiviso  in  capitoli  molto  brevi,  collegati  in

successione logica,  come fossero paragrafi  di  un capitolo unico,  ma

dotati di un loro relativa autonomia, per facilitarne la consultazione.
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L'ampio spazio riservato alle note e la loro frequenza, anche se

possono andare a detrimento di una lettura scorrevole, rispondono non

solo  all'esigenza  di  indicare,  per  ciascuna affermazione,  la  rispettiva

fonte, per consentirne la verifica, com'è doveroso, ma tendono a creare

una  sorta  di  “testo  parallelo”  con  spunti  per  approfondimenti  ed

estensioni delle problematiche affrontate.

• Nei  primi  sei  capitoli  si  è  cercato  di  riassumere  alcune

problematiche  fondamentali  che  si  devono  affrontare  parlando  di

Shoah.

Ribadita  l'importanza  dell'uso  appropriato  del  linguaggio,

soprattutto  per la funzione che esso ebbe nel  contesto trattato,  si  è

esaminato il termine Shoah, cercando di definirne i confini, per evitare

che  l'eccessiva  dilatazione  finisca  per  diluirlo  in  qualcosa  di  così

generale da risultare quasi generico.

Cogliere  lo  specifico  della  Shoah  vuol  dire  al  tempo  stesso

capirne  l'unicità,  senza  cadere  in  simbolizzazioni  e  mitizzazioni  che,

relegandola  in  una  sfera  oscura  e  indecifrabile,  l'allontanano  dalla

comprensione  e  dall'interesse  degli  studenti.  Resta  comunque,

nell'evento  tragico  dello  sterminio,  una  sostanza  profonda  e

inesprimibile,  per  accostarsi  alla  quale  è  necessaria  una  didattica

appropriata.

La portata e al tempo stesso la singolarità dell'argomento trattato

richiedono un approccio adeguato, attraverso il quale l'insegnante e gli

studenti  comprendono  la  necessità,  facendosene  carico,  di

un'assunzione di responsabilità :  quella di dover  smantellare l'edificio

che  ha  prodotto  i  campi  dello  sterminio  nazista  ed  operare  la

ricostruzione, per quanto possibile, di ciò che essi, cancellando la vita

delle vittime, volevano distruggere.

• Nei capitoli successivi, individuate le tappe del genocidio, esse

vengono percorse a ritroso.
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Innanzitutto  si  mette  in  chiaro  che  la  negazione  della  Shoah non  è

semplicemente  un'opinione,  ma  è  la  fase  finale  che  completa  il

processo di genocidio, e in quanto tale va trattata e considerata.

Parlando di come si è arrivati alla decisione dello sterminio, ci si

è  preoccupati  di  sfatare  l'immagine  di  un  regime  nazista  granitico,

monolitico e compatto; immagine che può rischiare, fra alcuni giovani,

di assumere un fascino sinistro.

Andando  avanti,  si  è  cercato  via  via  di  rimuovere  altri  luoghi

comuni e semplificazioni che ostacolano la reale comprensione di ciò

che è avvenuto: ad esempio l'idea che qualsiasi lager fosse un campo

di sterminio, o che il nazismo sia stato un rigurgito statalista, passatista

e antimoderno.

Si è data importanza agli altri strumenti, oltre la coercizione e la

minaccia, usati dalla dirigenza nazista per raggiungere i propri scopi: il

linguaggio, i manifesti, i filmati, e tutti gli altri veicoli di propaganda.

La spiegazione di come sono stati creati i ghetti  ha portato ad

affrontare altri temi: il coinvolgimento di vasti strati di popolazione che

direttamente o indirettamente, ha collaborato col regime, o è rimasta a

guardare.

Il  percorso prosegue,  avvicinandosi  sempre di  più alle vittime,

attraversa la “zona grigia”, e si imbatte nella problematica dei  dilemmi

morali che la Shoah ha creato, che va affrontata senza facili moralismi

né relativismi assolutori.

I  meccanismi  che  hanno  portato  il  nazifascismo a  definire  gli

ebrei (e gli zingari, gli asociali, ecc.) come il nemico da eliminare sono

stati  esaminati  sia  sotto  il  profilo  normativo,  sia  sotto  l'aspetto  del

pregiudizio culturale e della formazione degli stereotipi.

Non ci  si  è  voluti  sottrarre  al  difficile  compito  di  affrontare  un

problema spinoso, che spesso gli studenti sollevano quando si parla di

questi argomenti: c'è un legame fra la Shoah e la nascita dello Stato di
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Israele? C'è un  legame fra la Shoah e la questione palestinese? Si è

tentato, rispetto a temi così delicati, di fornire elementi di chiarezza che

evitino  la  sovrapposizione  confusiva  e  strumentale  di  problematiche

diverse e non comparabili fra loro.

Siamo quindi arrivati  alla fine del percorso, al punto d'approdo

della  didattica  della  Shoah:  in  realtà  il  punto  di  partenza  della

ricostruzione  dei  nomi,  dei  volti,  delle  storie  delle  vittime,  in  cui  si

riannodano  i  fili  che  legano  il  presente  alle  vite  che  l'orrore  dello

sterminio voleva cancellare.

Si è ritenuto utile inserire,  in  appendice,  alcuni documenti  che

riguardano la celebrazione del Giorno della Memoria.
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       Introduzione             

Theodor  Adorno  nel  1966,  in  una  relazione  tenuta  alla  Radio

dell'Assia,  affermava  :“L'esigenza  che  Auschwitz  non  si  ripeta  più

un'altra volta si situa prima di ogni altra in campo educativo. Precede di

tanto ogni altra, che credo non sia necessario fondarla né si abbia il

dovere di farlo” 1.

L'affermazione è chiara, come chiare sono le sue implicazioni :

1) quello che è successo ad Auschwitz potrebbe ancora ripetersi;

2) per  evitare  che  si  ripeta  è  necessario  intervenire  nel  campo

educativo;

3) ciò  che  è  successo  ad  Auschwitz  è  di  tale  gravità,  che

l'intervento  teso  ad  evitarne  il  ripetersi,  per  chi  fa  educazione,  ha

un'importanza prioritaria rispetto a qualsiasi altro intervento;

4) ciò è talmente evidente che già il sentire il bisogno di doverlo

dimostrare, potrebbe significare non averlo ben compreso.

Oggi,  a  distanza di  quasi  mezzo  secolo,  tale  affermazione è ancora

valida? Qual è stato il suo valore predittivo ?

Almeno in parte, possiamo dire che Adorno è stato non facile profeta.

Parlare di Shoah nelle scuole, in Italia, come in Europa, come in

altre parti del mondo, ormai, è diventato un dovere giuridico.

Com'è noto, il Parlamento Italiano, con la Legge 20 luglio 2000, n.211 2,

1) Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno .  L'educazione dopo Auschwitz in :  Parole

chiave modelli critici, Sugarco ~ Edizioni, Milano,1969. p.121.

2 ) v. il testo integrale in Appendice, documento n.1. La gestazione della Legge 211, in

realtà, non è stata né semplice, né lineare. “Non per niente ci sono voluti quattro anni

prima che Furio Colombo riuscisse a far discutere la proposta di legge in Parlamento:

evidentemente nessuna delle parti politiche interpellate aveva particolare premura di

affrontare  la  questione”  (V.Pisanty,  Abusi  di  memoria,  Bruno  Mondadori,  Milano,

2012,p.2)  Il testo fu approvato con maggioranze altissime, ma non all'unanimità. Alla

Camera si registrarono 4 astensioni nel centro-destra. Notare che il (continua alla pag.)8

7 



ha istituito “il giorno 27 gennaio, […] "Giorno della Memoria", al fine di

ricordare  la  Shoah  (sterminio  del  popolo  ebraico)”,  da  ricordare  e

celebrare “in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado”.3

Con tale legge, l'Italia applicava, con anticipo rispetto ad altri paesi  4,

quanto  deciso  dal  Forum  Internazionale  sull’Olocausto,  tenutosi   a

Stoccolma  dal  26  al  28  gennaio  2000,  (in  occasione  del  55°

anniversario dell'arrivo al campo di Auschwitz dell'esercito sovietico  5),

testo della legge non fa esplicito riferimento né al fascismo, né alla RSI. Sulla ritrosia

italiana a “fare i conti con il proprio passato”, col rischio di trasformare in retorica il

ricordo della Shoah, avremo modo di tornare più avanti. Sul dibattito che ha preceduto

e seguito la L.211/2000, v. E.De Cristofaro,  L'inquadramento giuridico del  passato.

Memoria della Shoah e legge italiana, in  Storia della Shoah in Italia, UTET, Torino,

2010, pp.337-356.

3 )  Nel  1997,  sia  alla  Camera che al  Senato,  erano state  approvate  mozioni  per

l'istituzione di una giornata per commemorare le vittime della Shoah. Inizialmente era

stata individuata la data del 16 ottobre, ricorrenza della deportazione degli ebrei dal

ghetto  di  Roma  nel  1943.  Sulla  rilevanza  di  tale  data,  nella  sitografia,  v.

http://www.16ottobre1943.it/. 

4 ) Il primo paese a istituzionalizzare la giornata della memoria dell'Olocausto, è stato,

probabilmente, Israele, nel 1951 (v. Bruno Segre:  Shoah – Gli ebrei, il genocidio, la

memoria, Il  saggiatore,  Milano,  2003,  p.148).   La  giornata  Yom  Ha  Shoah  viene

celebrata nel  27esimo giorno di Nissan nel calendario ebraico, ed è festa nazionale.

Rispetto al calendario gregoriano, risulta una data mobile. Cade, in genere, nel mese

di aprile o di maggio (v.http://www.ferie-nazionali.com/holidays_2013_87.htm). Anche

in Israele non è stata una scelta lineare. “L'istituzione di una «Giornata del ricordo» in

Israele  è  il  risultato  di  interminabili  discussioni  e  controversie  tra  religiosi  e  laici.

Inizialmente, i religiosi volevano far coincidere la commemorazione della Shoah e del

suo lutto con la celebrazione del Kaddish Klali (preghiera comune per i defunti di cui si

ignora il luogo di sepoltura)”  (Régine Robin,  Luoghi della memoria, luoghi del lutto:

istituzioni  e commemorazioni” in  “Storia  della  Shoah in Italia, UTET, Torino,  2010,

p.267). La data si  colloca, significativamente, tra due anniversari: quello  dell'inizio

della rivolta del ghetto di Varsavia (19/04/1943) e quello della nascita dello Stato di

Israele  (14/05/1948).  Anche questo  riflette  l'intenzione di  sottolineare  il  ricordo dei

momenti eroici e di resistenza. Solo successivamente, l'attenzione si è spostata più

sulla memoria delle vittime.

5 )  Di  solito  si  parla,  a  proposito  del  27  gennaio  1945,  di (continua alla pag.)9
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con la partecipazione di capi di stato e di rappresentanti di 48 governi,

che,  nella  dichiarazione  finale,  affermava:  “  Promuoveremo

l'educazione sull'Olocausto nelle nostre scuole e università, nelle nostre

comunità, e la incoraggeremo nelle altre istituzioni[…]. Incoraggeremo

le forme appropriate di ricordo dell'Olocausto, e tra queste un Giorno

annuale di Memoria dell'Olocausto, nei nostri paesi”6

In tale direzione l'impegno assunto venerdì 18 Ottobre 2002 presso il

“liberazione” di Auschwitz. Il termine “liberazione” viene associato normalmente ad un

senso di alleggerimento, di ritrovata felicità.  In realtà, come sottolineeremo oltre, il

termine  “liberazione”,  usato  in  tal  senso,  non  descrive  né  integralmente,  né

fedelmente la realtà di quello che accadde, dopo che, nel pomeriggio di quel fatidico

giorno, il  primo gruppo di soldati  sovietici  , appartenenti  alla 60ª Armata del Primo

Fronte Ucraino, arrivò al complesso di Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Si confronti, a

puro titolo esemplificativo, quanto riportano due storici polacchi, che avvalorano l'idea

tradizionale di “liberazione”, con quanto ricorda Primo Levi.  Andrzej Strzelecki cita la

seguente testimonianza:  “Sentimmo la detonazione di  una granata proveniente dai

pressi del portone di entrata. Ci affrettammo ad uscire dai blocchi e vedemmo venire

dal  portone nella  nostra  direzione alcuni  ricognitori  sovietici.  Appendemmo subito,

sulle  aste  lenzuola,  con  su  fasce  rosse  a  forma  di  croce.  Alla  nostra  vista

abbassarono le armi. Seguirono saluti spontanei. Poiché conoscevo il russo mi rivolsi

a loro dicendo: “Salve vincitori e liberatori” E in risposta udimmo dire : Siete ormai

liberi” (A. Strzelecki: Evacuazlone, liquldazione e liberazione del campo, in Auschwitz

– Il  campo nazista della  morte,  Edizioni  del  Museo Statale di  Àuschwitz-Birkenau,

2006, p.253.).

Sulla  stessa  lunghezza  d'onda,  Danuta  Czech  :  “Alle  15,  entrano  nei  campi  di

Birkenau e Auschwitz le prime truppe di ricognizione dell'Armata Rossa, che vengono

salutate festosamente dai detenuti liberati.“ (D.Czech, Kalendarium – 1945, ed.online

ANED, 2002, p.31). Ben diverso è il ricordo di Primo Levi: “di tutto quanto avveniva

intorno a me io non mi rendevo conto che in modo saltuario e indistinto. Pareva che la

stanchezza  e  la  malattia,  come bestie  feroci  e  vili,  avessero  atteso  in  agguato  il

momento  in  cui  mi  spogliavo  di  ogni  difesa  per  assaltarmi alle  spalle”  (P.Levi,  La

tregua,  Einaudi,  Torino,  1997,  p.16) .  La  Legge  italiana  citata  non  parla  di

“liberazione”, ma di “abbattimento dei cancelli di Auschwitz”. Anche questo, preso alla

lettera, non descrive la complessità di quanto avvenne il 27 gennaio nel complesso di

Auschwitz-Birkenau-Monowitz.

Torneremo più volte sull'importanza dell'uso appropriato dei (continua alla pag.)10
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Consiglio di Europa dai Ministri  europei dell'Istruzione, “di stabilire in

stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa un Giorno della Memoria

nelle  scuole  degli  stati  membri,  a  decorrere  dal  2003,  secondo  le

consuetudini e le priorità nazionali” 7.

Già nel 1998 era nata la Task Force per la cooperazione internazionale

in materia di istruzione, memoria e ricerca sull'Olocausto 8.

Bisognerà  attendere  l'anno  del  60°  anniversario  dell'ingresso  dei

sovietici ad Auschwitz affinché l'ONU adottasse, il 1° novembre 2005, la

risoluzione  60/7  9,  che,  tra  l'altro,  ha  designato  il  27  gennaio  come

giornata internazionale di commemorazione delle vittime della Shoah.

Attualmente, chi opera nella scuola ed intende misurarsi con le

problematiche  che  derivano  dal  volere/dovere  affrontare  tematiche

ampie  e  complesse  come  quelle  legate  alla  Shoah,  si  trova  in  una

situazione, almeno apparentemente, paradossale.

Da un lato, riscontra una sostanziale ignoranza di tali  problematiche,

non solo da parte degli studenti (il che sarebbe abbastanza ovvio), ma

anche da parte di non pochi colleghi, ed un'arretratezza, quando non

una dissimulata resistenza nell'affrontarle, da parte di alcune istituzioni

scolastiche.

termini,  non  solo  nelle  relazioni  umane  in  genere,  ma  soprattutto  nei  contesti

educativi, ed in particolare quando si parla di Shoah.

6 ) v. il testo integrale con traduzione in Appendice, documento n.2.

7 ) v. il testo integrale con traduzione in Appendice, documento n.3.

8 ) v. la scheda in Appendice, documento n.4.

9 ) v. il testo integrale con traduzione in Appendice, documento n.5 . Anche questo, è

stato il frutto di un processo tutt'altro che facile e lineare. Nel voto, segreto, con cui fu

adottata all'ONU la proposta di onorare il 60° anniversario della caduta di Auschwitz,

su  191  stati,  solo  150  votarono  a  favore.  Il  giorno  della  commemorazione

(24/01/2005), gli unici paesi arabi e musulmani presenti furono Afghanistan, Giordania

e Turchia. Dell'uso della Shoah nei rapporti internazionali, soprattutto fra paesi arabi, o

a prevalenza musulmana, e Israele, parleremo più diffusamente.
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Dall'altro, viene sommerso da un proliferare di iniziative di tutti i tipi10, da

un'offerta di materiale talmente vasta e varia11 da essere  certo di non

potervi accedere se non in misura sostanzialmente insignificante.

Da un lato, la profondità e l'ampiezza dei problemi da affrontare crea

una quantità di stimoli tale, da poter risultare quasi eccessiva, non facile

da controllare.

Dall'altro, la ritualizzazione e la ripetizione provocano, in alcuni studenti

e in qualche collega, reazioni di stanchezza, se non di indifferenza.12

10 )  Solo per  fare un esempio,  così  si  esprimeva già nel  2006 Frediano Sessi,  a

proposito  di  Auschwitz:  “Dall’istituzione  della  giornata  della  memoria,  il  nome  di

Auschwitz, come luogo dello sterminio degli ebrei d’Europa, è sempre più ricorrente.

Si può affermare che anche i bambini che frequentano le classi elementari sanno che

cosa rappresenta e, forse, dove si trova questa località descritta dai più come l’inferno

in terra. A fronte di un “vuoto di memoria” che si è prolungato per oltre mezzo secolo,

oggi  assistiamo  a  una  sorta  di  approccio  “bulimico”  al  nome  e,  grazie  ai  viaggi

organizzati (in molti casi, vero e proprio business per le non poche agenzie memoriali

del  nostro  Paese)  anche  al  luogo.”  (F.Sessi:  L’eredità  di  Auschwitz  in  :  Sguardi

Intorno a Kalendarium, Mimesis edizioni – gennaio 2007, p.57).

Di «bulimia commemorativa» parlava già nel 1984 lo storico francese Pierre Nora,

occupandosi di “luoghi della memoria” v. V. Pisanty, op.cit., p.6) 

11 )  “Davanti  all'intenso  dibattito  storiografico  che  si  sviluppa  continuamente

sull'argomento i può essere presi da un senso di smarrimento.” (Agostino Giovagnoli:

“Shoah e storia del Novecento, in : Milena Santerini, Rita Sidoli, Giuseppe Vico (a cura

di) :  “Memoria della Shoah e coscienza della scuola,Vita e Pensiero, Milano, 1999,

p.24)

12 ) Questa considerazione non vuole suggerire affatto l'idea che la celebrazione del

Giorno della Memoria sia già diventato inutile : “'Tra cent'annl, se questa trasmissione

di memorIa, che Viene rIpetuta ogni anno, in occasione del 27 gennaIo, […] verrà

meno, fra cent'anni i nostri posteri potrebbero immaginare che tutto quello che è stato

scritto, i film che sono statI gIratI, siano solo opera di pura finzione. […] i riti servono a

dare un senso di identità, un senso di comunità, e a ricordare.”, Elena Petrassi:  “Si

vorrebbe essere un balsamo per molte ferite – L'altruismo come pedagogia: la vita e

l'esempio  di  Etty  Hillesum, in:  Dario  Arkel,  Raffaele  Mantegazza,  Elena  Petrassi:

“Pedagogia e Shoah – Frammenti di vite esemplari,ATì, Segrate(MI), 2010, p.45)
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Le brevi riflessioni che seguono nascono dall'esigenza di fornirsi

di una bussola elementare di orientamento in un campo ove non basta

evitare le mine della banalità, o della speculare ricerca dell'originalità a

tutti i costi, o della mitizzazione, per trovare la direzione che indichi il

senso di quella che viene definita “didattica della Shoah”.

In  questo  tentativo  ci  si  è  avvalsi,  oltre  che  di  quanto  maturato  in

decenni di  esperienza d'insegnamento,  anche, nei  limiti  delle proprie

capacità,  delle  indicazioni  che  provengono  da  un'istituzione  che  è

considerata  uno  dei  simboli  dell'impegno  a  salvaguardare,

incrementare,  diffondere  la  memoria  della  Shoah:  lo  Yad Vashem di

Gerusalemme.

Lo Yad Vashem (= Un Memoriale e un Nome) di Gerusalemme è

l'istituzione più famosa al mondo collegata alle attività per diffondere la

memoria della Shoah. Fondato dallo Stato di Israele nel 1953, si trova

nella “Collina della Memoria (Monte Herzl)”, ed è stato sostanzialmente

rinnovato  e  modificato  nel  2005.13  Oltre  al  Museo,  a  vaste  aree

espositive  e  installazioni  interne  ed  esterne  (famosi  il  Giardino  dei

Giusti  e la Valle delle Comunità Perdute), Yad Vashen dispone di una

Biblioteca  e  di  un  archivio  fornitissimi.  Promuove  la  ricerca,  ed  è

particolarmente impegnato nelle attività di insegnamento.  A tale scopo

collabora attualmente con 35 paesi,  tra cui l'Italia, ed organizza ogni

anno circa 50 seminari, che coinvolgono un migliaio di docenti. 14.

13 ) Sulla filosofia che ne ha ispirato la realizzazione v. l'introduzione di Avner Shalev,

Presidente dello Yad Vashem, al libro di Dorit Harel: “Facts and Feelings – Dilemmas

in Designing the Yad Vashem Holocaust History Museum, Yad Vashem Publications,

2010, pp. 8-15.

14 )   Uno di questi si svolge d'estate, è rivolto agli insegnanti italiani, ed è tenuto in

lingua  italiana.  Referente,  in  Italia,  la  prof.ssa  Rita  Chiappini.  Sul  sito  dello  Yad

Vashem è possibile reperire una grandissima quantità di materiale, anche in italiano,

utilizzabile  per  l'attività  didattica.  V.

http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/italian/ 

Un volume completo, ben illustrato, ed utilissimo per comprendere cosa si incontra

vistando Yad Vashem è stato curato da Bella Gullerman e Avner (continua alla pag.)13
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 1 – Il problema terminologico

Sia  dal  punto  di  vista  contenutistico,  che  metodologico,  la

massima attenzione deve essere posta all'uso dei termini.

Per  chi  insegna,  potrebbe  sembrare  una  considerazione  talmente

scontata da risultare superflua. Non lo è.

• Non lo è, metodologicamente, perché ciascun termine si porta

dietro il mondo che lo ha generato, in un rapporto di “contaminazione

reciproca” con gli altri termini con cui viene in contatto.

E questo non sempre genera il risultato voluto.

Per  esempio,  usando  la  stessa  terminologia  dei  perpetratori  del

genocidio, si diffondono “tossine” tanto più nocive, quanto  più risultano

neutrali, come un gas velenoso ma inodore.

Per essere più espliciti:  adottare termini come “soluzione finale”15 per

Shalev:  “Testimonanza  –  Memoria  della  Shoah  a  Yad  Vashem, Yad  Vashem,

Gerusalemme, 2013).

Sulla “musealizzazione della Shoah” è, da tempo, aperto un dibattito, terminologico, e

non solo. Si riporta, a solo titolo di esempio, la seguente riflessione:  “Yad Vashem,

questo  luogo  non  mi  piace  chiamarlo  museo,  perché  non  torna.  Questa

musealizzazione  dell'annientamento,  dell'annichilimento  è  un  orrore  da  cui  uno

dovrebbe  tenersi  lontano.  Considerate  che  se  voi  andate  a  visitare  Auschwitz,

troverete  i  cartelli  che  indicano  come arrivare  ad  Auschwitz,  con  questa  dicitura:

Museo Auschwitz.  La  museificazione  di  Auschwitz  e  della  Shoah  è  ben  pesante.

Quindi  mi  sembra  men  che  meno  ragionevole  usarla   per  spiegare  cos'é  Yad

Vashem.”(Rav  Benedetto  Carucci  Viterbi,  Il  pensiero  ebraico  di  fronte  alla

Shoah,conferenza  del  10  aprile  2013,  Pontificia  Università  Gregoriana  di  Roma,

v.http://www.youtube.com/watch?v=gtcCZ_m0u6g , 22:25)

15 )  Il termine Endlösung der Judenfrage (la soluzione finale della questione ebraica)

compare già  nell'ordine del 31 luglio 1941 dato ad Heydrich da parte di   Hermann

Wilhelm Göring, e quindi  nel famigerato Protocollo di Wansee del (continua alla pag.)14
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descrivere il  genocidio degli  ebrei16,  mette chi lo fa (ad esempio  uno

studente17)  dal  punto  di  vista  dell'autore  dello  sterminio;  cosa

perlomeno inutile, se non pericolosa.

Perché pericolosa? Perché rendendo “insensibili” ai significati originari,

ideologici  e  discriminatori  di  certe  parole  (che  così  diventano  d'uso

comune) sguarnisce le difese e può rendere possibile la veicolazione,

anche inconsapevole, di tali significati. 

Non si prenda questo per un eccesso di scrupolo.

Uno  studente  ben  preparato,  dotato  di  capacità  critica,  saprà  ben

“filtrare” adeguatamente il materiale che riceve, lo sappiamo bene. Ma

chi insegna sa altrettanto bene che i carichi vanno calibrati sui livelli più

bassi, così come la capacità dell'anello più debole determina la portata

20/01/1942 (v. il testo dei due documenti, in inglese, in: “Documents on the Holocaust,

University  of  Nebraska  Press,  Lincoln  and  London,  and  Yad  Vashem,  Jerusalem,

1999, pp. 233 e 249-261. Il testo di Wansee si trova tradotto in italiano in :  Édouard

Husson : “Heydrich e la soluzione finale. La decisione del genocidio, Einaudi, Torino,

2010, pp.373-380).

16) Lo stesso, si può dire, per esempio, per altre espressioni, come “la notte dei lunghi

coltelli”, o  “Putsh di  Röhm”  (com'è noto, quella notte Hitler fece assassinare i vertici

delle SA  e molti altri personaggi, in genere “ex-amici”, dei quali aveva deciso, per i

motivi più diversi, di sbarazzarsi), che andrebbe chiamata propriamente “la strage del

30 giugno 1934”, o come “la notte dei cristalli” (la famosa notte in cui furono distrutti

migliaia di negozi  gestiti da ebrei, e moltissime sinagoghe, con centinaia di vittime e

decine  di  migliaia  di  deportati  nei  campi  di  concentramento),  che  andrebbe  più

esattamente chiamata (e, in effetti, spesso lo è) “pogrom del 9 novembre 1938”.

17 ) È evidente che l'osservazione si riferisce ad un contesto educativo. Ben diverso è

l'uso  del  termine  nelle  opere  di  storici  e  studiosi.  Parlando  di  “soluzione  finale”

vengono subito in mente le opere di  G.Reitlinger, (“La soluzione finale. Il tentativo di

sterminio degli Ebrei d’Europa 1939-1945, Il Saggiatore, 1962 ); A.Mayer (“Soluzione

finale.  Lo  sterminio  degli  ebrei  nella  storia  Europea, Mondatori,  Milano  1990);

H.Mommsen (“La soluzione finale: come si e giunti allo sterminio degli ebrei, Il mulino,

Bologna,2003);  E.Collotti  (“La  soluzione  finale.  Lo  sterminio  degli  ebrei, Newton

Compton, 2002);  C.R.Browning (“Le origini della soluzione finale. L'evoluzione della

politica antiebraica del nazismo, Il Saggiatore, Milano, 2008), e molti  altri. 
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di un'intera catena. 

• Non lo è, contenutisticamente, proprio perché fenomeni di vasta

portata  sociale,  come  quello  di  cui  parliamo,  non  possono  avvenire

senza l'uso del linguaggio che li rende possibili.

Victor Klemperer, filologo, testimone delle persecuzioni naziste, centra il

cuore  del  problema:  “[…]  come  si  suole  parlare  della  fisionomia  di

un'epoca o  di  un paese,  così  un'epoca  si  esprime attraverso  il  suo

linguaggio”18.  E ancora :  “[…]  le  asserzioni  di  una persona possono

essere  menzognere,  ma  nello  stile  del  suo  linguaggio  la  sua  vera

natura si rivela apertamente”19

Insomma, la domanda che tutti si pongono di fronte alla Shoah: “com'è

stato umanamente possibile?” può essere riformulata in : “quale uso del

linguaggio l'ha resa possibile” ?

 2 – Il termine Shoah

Le questioni  sono tante,  e non sarà facile né sintetizzarle,  né

metterle in ordine.

Affrontiamone  una,  preliminarmente,  che  riprenderemo  anche  in

conclusione.

Innanzitutto  il  termine  “Shoah”20.  Non  si  tratta  tanto  della

18 ) V.Klemperer: “LTI La lingua del Terzo Reich, Giuntina, Firenze, 2011, p.26.

19 ) V.Klemperer, op.cit., p.27

20 ) Il termine  Shoah (השואה =  distruzione)  deriva da un verbo che si trova nella

Bibbia  ebraica  (ad  esempio  nel  passo di  Isaia  6,11).  Lo  Stato  di  Israele  adottò  il

termine  Yom haShoah  per indicare il  giorno del ricordo dedicato alla persecuzione

nazista.  Per  approfondire  la  tematica v.  Anna-Vera  Sullam Calimani:  “I  nomi dello

sterminio, Gli Struzzi, Einaudi, Torino, 2001. Al di fuori di Israele, il termine Shoah è

diventato d'uso comune soprattutto dopo l'omonimo film (il film per definizione  sulla

Shoah; secondo molti, un capolavoro insuperabile) di Claude (continua alla pag.)16
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questione,  oramai  datata,  di  preferirlo  al  termine  “Olocausto”  (che

continua,  comunque, ad essere il  più usato in alcuni  paesi  di  lingua

anglosassone).  Com'è  ben  noto,  il  termine  “olocausto”21può  risultare

ambiguo,  non  solo  per  la  sua  valenza  religiosa,  non  solo  perché

suggerisce  l'idea  del  sacrificio  (lo  sterminio)  come  la  riparazione

necessaria di  un peccato commesso (dagli  ebrei),  ma anche perché

potrebbe  evocare  un'immagine,   quella  del  “capro  espiatorio”,   che

associa,  ancora  una volta, le vittime (gli ebrei) ad animali22. Proprio

come volevano i nazisti23.

Ma anche il termine “Shoah” non è esente da riserve.

Lanzman,  uscito  nel  1985  (v.  C.Lanzmann,  Shoah, Einaudi-Stile  libero,  4  DVD di

complessivi 570', Torino, 2007).

21 ) L'etimo è  di  origine  greca:   ὁλόκαυστος  =  tutto  bruciato,  con riferimento  alle

cerimonie religiose nelle  quali  gli  animali  sacrificati  non venivano arrostiti,  come al

solito, per il pasto rituale, ma interamente bruciati sul fuoco  e offerti così al Signore.

22 )  Enrico  Donaggio  e  Diego  Guzzi  scrivono  :  “Per  il  mainstream  del  pensiero

occidentale, dall'antichità ad oggi, la bestia incarna l'emarginato per antonomasia, ciò

da cui è bene distinguersi al fine di salvare la propria anima” (E.Donaggio,D.Guzzi : “A

giusta distanza. Immaginare e ricordare la Shoah, L'ancora, Napoli,  2010, p.18).  A

proposito delle analogie tra le fabbriche degli animali, e lo sterminio nei lager, citano,

da un romanzo di  Isaac B.Singer,  la  frase :  “[…]  per  gli  animali  Treblinka dura in

eterno”. Più avanti gli autori ricordano, sempre sul filone delle analogie tra industria

della  carne  e  Shoah,  la  campagna,  organizzata  nel  2003,  da  un'associazione

animalista, dal titolo “Olocausto nel tuo piatto”. A prescindere dagli scopi più o meno

lodevoli di tali paragoni, si tratta di esempi evidenti delle distorsioni gravi cui conduce

l'uso  “bulimico”,  ipersimbolico,  insomma,  improprio,  della  Shoah e  delle  tematiche

connesse.

Tutt'altro  discorso  va  fatto,  quando  l'accostamento  vittime-animali  proviene  dalle

vittime stesse:  “Perchè  ci  siamo  lasciati  portare  al  macello  come  tante  pecore?”,

gridava,  dal  suo  diario,  Emmanuel  Ringelblum.  Di  ciò  che  solleva  questo  grido,

parleremo più avanti.

23 )  Non fu assolutamente casuale, per esempio, che gli ebrei venissero deportati in

carri bestiame. Rari furono i casi di altri tipi di trasporto. Sia detto per inciso che anche

per viaggiare ammassati in condizioni volutamente disumane nei carri bestiame, gli

ebrei furono costretti a pagarsi regolare biglietto.
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Jean-Michel  Chaumont,  nota  :  “Il  termine  «Shoah»  sta  a  indicare

esclusivamente lo sterminio degli ebrei. Per tutta una serie di ragioni …

preferisco  utilizzare  l'espressione  simbolica  «Auschwitz»,  che  può

riferirsi a tutto il complesso dei crimini e dei genocidi nazisti”24

In effetti Shoah indica proprio la “distruzione degli Ebrei d'Europa”, per

citare il titolo dell'opera più famosa di Raul Hilberg. 

E cosa ci sarebbe di sbagliato in ciò? 

È  chiaro  che  la  indispensabile  contestualizzazione  storica  colloca  la

Shoah in un periodo che ha visto soccombere un numero enorme di

vittime, certamente superiore, complessivamente, a quello degli ebrei.25

Allora, sarà necessario ed utile parlare dell'infinita crudeltà della guerra,

anzi, di qualsiasi guerra, e di come “il progresso” abbia  moltiplicato le

capacità distruttive e le potenzialità omicide degli uomini.26

Sarà necessario ed utile  parlare delle persecuzioni che altri,  oltre gli

ebrei, subirono, per motivi politici, economici, sociali, personali, da parte

24 )  J.M.Chaumont ;  «Auschwitz oblige?» Cronologie, periodizzazioni, inintellegibilità

storica, in :Insegnare Auschwitz, Bollati Boringhieri, 1995, p.40

25 ) Limitandosi, si fa per dire, alla seconda guerra mondiale, “Sono all'incirca almeno

28 milioni le vittime civili e 22 milioni quelle militari”. A fronte dei sei milioni di ebrei, si

contano  10  milioni  di  civili  sovietici,  oltre  sette  milioni  e  mezzo  di  cinesi,  ecc.  v.

N.Labanca:  “Seconda  guerra  mondiale  come  guerra  totale.  Deportazioni  razziali,

politiche, civili e militari, in Civiltà, guerra e sterminio, Ed. Plus, 2003, p.15.

26 ) “La  guerra imperialistica  è una ribellione della  tecnica,  la  quale  recupera dal

materiale umano le esigenze alle quali la società ha sottratto il loro materiale naturale.

Invece che incanalare fiumi, essa devia la fiumana umana nel letto delle loro trincee,

invece che utilizzare gli aeroplani per spargere le sementi, essa li usa per seminare le

bombe incendiaie sopra le  città;  nell'uso bellico dei  gas ha  trovato un  mezzo per

distruggere l'aura in modo nuovo”  (Walter  B.S.Benjamin :  L'opera d'arte nell'epoca

della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 2011, p.38) . La guerra impone anche

un salto nei livelli di consapevolezza di chi insegna: “Con la guerra, per Bloch  [che

proprio in piena guerra, nel 1942, scrive l'Apologia della storia] la conoscenza storica

smette  di  essere  un  lusso  della  cultura  per  diventare  bisogno  della  società”

(A.Giovagnoli, op.cit., p.35
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dei nazisti e dei fascisti.27

Sarà necessario ed utile parlare delle persecuzioni attuate in altre zone,

ad esempio in U.R.S.S. come nella Venezia Giulia, o in Dalmazia, nello

stesso periodo.

Sarà necessario ed utile parlare (a proposito di stermini attuati prima e

dopo la Shoah) degli  Armeni,  delle stragi  in  Cambogia,  delle “pulizie

etniche”  nella  ex-Jugoslavia,  dei  massacri  nello  Sri  Lanka,  nelle

Filippine, nel Ruanda, dei desaparecidos in America Latina 28, solo per

limitarci ai casi più noti.29

27 ) E  cioè  oppositori  politici  di  qualsiasi  tipo  (soprattutto  comunisti),  testimoni  di

Geova, esponenti cattolici e protestanti, omosessuali, prostitute, medicanti e tutti gli

“asociali” in genere, handicappati fisici o psichici, ecc.

Di particolare rilevanza fu il “Porrajmos”  (in romanés =”divoramento”=distruzione), o

“Samudaripen”  (=“tutti  uccisi”=genocidio) subito  dagli  zingari.  Le  tappe  della

persecuzione contro gli zingari furono sostanzialmente le stesse che il nazismo seguì

contro  gli  ebrei.  Le  Leggi  di  Norimberga del  1935  non  li  rammentavano

espressamente, ma le circolari applicative li includevano fra i soggetti da colpire. Le

vittime, alla fine furono circa 500.000. Circa 23.000 tra sinti e rom furono trasportati ad

Auschwitz  dal  1943  all'agosto  1944,  e  rinchiusi  nel  settore  BIIe,  il  cosiddetto

Zigeunerlager.  Ne morirono circa 21.000. Nella notte fra l'1 e il  2 agosto 1944, gli

ultimi 3.000 furono tutti sterminati. (v. Luca Bravi:  “La persecuzione nazi-fascista dei

rom e dei sinti, in “Capire gli stermini – Per una didattica della Shoah, Centro stampa

Giunta Regionale Toscana, Firenze, 2011, p. 83).

Nel  2005  è  stata  allestita  un'interessante  mostra  fotografica  sullo  sterminio  degli

zingari, col cui materiale è stato realizzato un libro sintetico, ma ben documentato:

Angelo  Arlati  :  “ PORRAJMÓS e  SAMUDARIPEN L’olocausto  del  popolo zingaro,

A.Scotti srl, Cornate d’Adda (Mi) gennaio 2005 .

28 ) “La tragedia dei desaparecidos argentini è solo un esempio di un meccanismo

che a diversi livelli non ha cessato di insidiare le culture di un continente che non ha

mai fatto interamente i conti con il suo peccato di origine: la distruzione violenta delle

civiltà  che c'erano prima, la  mancata elaborazione di un ciclo storico che va dalla

Reconquista spagnola all'espansione coloniale nelle Americhe. La violenza ha finito

per  colpire  non solo  chi  c'era  prima ma anche chi  è  arrivato  dopo”.  D.Meghnagi,

Ricomporre l'infranto, Marsilio, Venezia, 2005, p. 11

29 )  L'  importante  è  evitare  di  cadere  nella  trappola  della (continua alla pag.)19
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Sarà necessario ed utile parlare di tutto ciò, ed andrà fatto, in maniera

non  approssimativa,  ma  con  la  dovuta  documentazione  e  gli

approfondimenti necessari.

Non si tratta, però, propriamente, di Shoah.

 3 – L'unicità della Shoah

Il  tema  è  quello,  anche  troppo  dibattuto,  dell'  ”unicità”  o

“singolarità” della Shoah.

Può essere una falsa questione e può indurre a travisamenti,  o può

aiutarci invece ad entrare meglio nel problema.

Tenteremo di dire, se ci riusciamo, qualcosa di chiaro.

È fin troppo banale far notare che tutti  gli  accadimenti  storici,

individuali,   collettivi,  sociali,  di  gruppo,  ecc.  possono  essere

considerati, a seconda del punto di vista, “unici”, e presentare maggiori

o minori singolarità. Anche qui si tratta di mettere a fuoco i termini usati.

concorrenza tra le vittime.  “La Shoah è diventata l'unità di misura della sofferenza e

oggi regna una concorrenza sfrenata tra le vittime. L'unica maniera di finirla è dire che

il discendente di una vittima della Shoah non è una vittima. E neanche il discendente

di uno schiavo o di un colonizzato”  (Alain Finkielkraut:  “La Shoah e la paralisi della

memoria, intervista di Marie-Françoise Masson su La Croix, pubblicata su : Avvenire,

08/06/2011,  p.27).  Ma,  in  alcuni  casi,  (per  fortuna  assolutamente  sporadici),  si

riscontrano “confronti”  fra gli  stessi sopravvissuti.  Nella  testimonianza rilasciata nel

1972 da Ernest Rinaldo, zingaro deportato a Buchenwald nel 1943 si  legge:  “Non

voglio più parlare di Buchenwald. Di Buchenwald e degli altri campi. … È un miracolo

che io sia ritornato, dal momento che ci sono stati tanti morti. […]  AIl'infuori di mio

padre, ho perduto nei campi sei membri della mia famiglia. … Ero uno zingaro, ecco

tutto.  Come gli  altri  zingari.  Un giorno mi  hanno detto che contavamo meno degli

ebrei, perché agli ebrei si poteva parlare. E io dico che siamo stati trattati peggio degli

ebrei.  Di ebrei ce n'è ancora, un po'  dappertutto.  Noi,  invece, siamo tutti  morti.  O

quasi.” (  Christian  Bernadac:  “Sterminateli!  Adolf  Hitler  contro  i  nomadi  d'Europa,

Libritalia, Città di Castello(PG), 1996, pp. 115-116)
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Se,  per  definizione,  considerassimo  “unico”  un  fatto  così

incardinato nel proprio contesto storico da non poter essere afferrato né

dai  contemporanei  ,  in  quanto  naturalmente  privi  di  quella  visione

complessiva  che  nasce  solo  dalla  distanza,  né  dagli  osservatori

successivi,  troppo  distanti,  invece,  per  comprendere  le  cose  dal  di

dentro, finiremmo per negare la possibilità stessa di farne oggetto di

storia.30

Non  solo.  Un  tale  concetto  di  “unico”,  lo  renderebbe

necessariamente incomparabile con qualsiasi  altro, e così cadremmo

nuovamente in  contraddizione:  la diversità di  qualcosa,  come la  sua

unicità,  non  possono  che  essere  il  risultato  di  un  confronto,  di  una

comparazione. La comparazione implica la possibilità di coincidenze e

somiglianze.  Sono  l'intensità  e  la  quantità  di  esse  a  dover  essere

rilevate, per poter dare un giudizio di unicità e di singolarità.

Per  quel  che  ci  riguarda,  infine,  un tale  concetto  di  unico  ne

comporterebbe  anche  l'irripetibilità,  il  che  toglierebbe  completamente

interesse al presente lavoro: se la Shoah non è ripetibile, che senso ha

farne elemento centrale dei processi educativi, nel senso auspicato da

Adorno (cioè come “esigenza che Auschwitz non si ripeta più un'altra

volta”)?

Per essere ancora più chiari: la Shoah ci parla solo del nostro passato,

o anche, e forse soprattutto, del nostro presente?

Allora, termini come “unico” o “singolare”, non hanno senso, per quel

30 ) Interessante, in tal senso, quanto affermato da Martin Morales nella conferenza

tenuta  il  10  aprile  2013,  insieme  a  Irene  Kajon,  presso  la  Pontificia  Università

Gregoriana di Roma sul tema:  “La Shoah nella filosofia” :   “L'immagine totale della

Shoah  non  esiste,  come  non  esiste  la  storia  finita,  di  niente  […] Ogni  nostra

descrizione del mondo è sempre una descrizione inadeguata”. E, citando Michel de

Certeau:  “La storiografia,  cioè la  storia  e la scrittura, porta inscritto  nel  suo nome

«storiografia»,  il  paradosso  e  quasi  l'ossimoro  del  porre  in  relazione  due  termini

antinomici,  cioè  con  leggi  opposte,  il  «reale»  e  il  «discorso»”  (v.

http://www.youtube.com/watch?v=p-_YvYUkYVE, 01:14–17).
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che ci riguarda, se assolutizzati.  Hanno senso, invece, se servono a

individuare il punto di vista di chi osserva. 

Se questo è vero, allora si tratta di decidere se ci si vuol mettere

o no dal punto di vista di chi intende valorizzare gli elementi di unicità e

di singolarità della Shoah31(come definiti sopra, cioè non assolutizzati,

ma  frutto  anche  di   comparazione),  e  quindi  valutarli  per  come

appaiono.32

Questi  elementi,  sono stati  oramai  ben individuati  e ben descritti  da

moltissimi: sopravvissuti, storici, filosofi, psicologi, sociologi, studiosi, in

genere.

È impensabile rammentarli tutti.

“I Lager tedeschi costituiscono qualcosa di unico nella pur sanguinosa

storia dell'umanità: all'antico scopo di eliminare o terrificare gli avversari

politici,  affiancavano  uno  scopo  moderno  e  mostruoso,  quello  di

cancellare interi popoli e culture” 33

“Il  sistema concentrazionario nazista rimane … un unicum, sia come

mole sia come qualità. In nessun altro luogo e tempo si è assistito ad

un fenomeno così imprevisto e così complesso: mai tante vite umane

sono  state  spente  in  così  breve  tempo,  e  con  una  così  lucida

31 )  Proprio parlando di Shoah, Claude Lanzmann cita De Saussure :  “È il punto di

vista che crea l'oggetto” (C.Lanzmann, Shoah, Einaudi, Torino, 2007, p.XXII)

32 )  “In fondo non si tratta né di rivendicare né di negare ma piuttosto di definire la

singolarità della Shoah, comparandola ad altre, interrogando le cause e le condizioni

di un dibattito inesistente per latri eventi del passato. Anche se non in modo unanime,

il riconoscimento della singolarità del genocidio degli ebrei è oggi condiviso da molti

storici  del  mondo contemporaneo.  La  loro  tesi  tende a sottolineare che la  Shoah

rimane il solo genocidio della storia messo in atto allo scopo di un rimodellamento

biologico dell'umanità, il solo irriducibile ad una spiegazione strumentale, il solo in cui

lo sterminio delle vittime non fu un mezzo ma un fine in sé”. E.Traverso, Comparare la

Shoah: questioni aperte,  in Storia della Shoah,vol.I,  op.cit.,p. 134

33) P.Levi : “Appendice a «Se questo è un uomo», Einaudi, Torino,1997, p.339.
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combinazione di ingegno tecnologico, di fanatismo e di crudeltà”34

“Simile  carneficina  non  ha  precedenti  nella  storia  d'Europa;  per  il

principio stesso dal quale ebbe origine, l'impresa hitleriana fu unica nel

suo genere.35

“Mai,  prima  di  allora,  era  accaduta  una  cosa  simile:  una  frattura  di

civiltà: uno Zivilizationsbruch perpetrato ai danni degli ebrei […] va oltre

il significato del destino degli ebrei in quanto ebrei: si tratta, cioè, di un

caso singolare di eliminazione di persone da parte di altre persone che

va al di là del limite, fino ad allora valido e universalmente riconosciuto

come indiscutibile, di ciò che non può e non deve accadere in nessun

caso. Dunque, uno  Zivilizationsbruch ai danni dell'umanità”.36

“L'Olocausto fu davvero una  tragedia ebraica. Sebbene gli  ebrei  non

siano stati l'unica popolazione sottoposta a un «trattamento speciale»

da parte del regime nazista (erano di razza ebraica 6 degli  oltre 20

milioni di persone sterminate per ordine di Hitler), soltanto  essi furono

destinati  alla  distruzione  totale,  essendo  loro  negata  una  qualsiasi

collocazione nel nuovo Ordine che Hitler intendeva instaurare.”37

“Il  genocidio  ha  cambiato  radicalmente  la  situazione  della  comunità

ebraica.  Ha anche cambiato quella del  resto della comunità umana.

Prima dei nazisti il genocidio era il desiderio patologico di alcuni fanatici

affetti da turbe croniche. I nazisti dimostrarono che la tecnologia è in

grado  di  tradurre  in  realtà,  con  poco  o  nessun  turbamento  della

coscienza, anche questo demonico desiderio”38

Non si è trattato quindi, “solo” (si fa per dire) di una forma di razzismo

34 ) P.Levi : “I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 2011, p.12

35 ) Léon Poliakov: “Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 2003, p.13

36 ) D.Diner  :  “«  Zivilizationsbruch»:  la  frattura di  civiltà  come epistemologia della

Shoah, in Storia della Shoah,vol.I,  op.cit.,pag.18.

37 ) Z.Bauman : “Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna, 2010, p.10

38 ) R.L.Rubenstein : “L'immaginazione religiosa, Astrolabio-Ubaldini Editore, Roma, 

1974, p.12
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biologico spinto all'estremo, di un'intera struttura amministrativa statale

messa  al  servizio  dello  sterminio,  della  creazione  di  vere  e  proprie

fabbriche, con tanto di organizzazione aziendale, destinate a produrre

morti (nemmeno considerati tali, ma solo “materiale” da smaltire 39).

Quello che il nazismo, utilizzando e adattando idee preesistenti

(e  non  ancora  scomparse),  è  stato  capace  di  realizzare,  è  un

meccanismo che, partendo da una figura astratta di nemico (simile a

quelle di  tanti  nemici,  reali  o immaginari,  di cui,  nella storia, le varie

tirannie hanno avuto bisogno per giustificarsi) ha individuato milioni di

persone  concrete  da  eliminare,  a  prescindere  da  qualsiasi  altro

requisito,  soggettivo  od  oggettivo,  che  non  fosse  quello  creato

arbitrariamente dal persecutore.40

39 )  Itzhak Dugin, costretto dalle SS a dissotterrare e bruciare i cadaveri degli ebrei

massacrati a Vilnius, in Lituania, ricorda: “ I tedeschi avevano anche aggiunto che era

proibito  usare  la  parola  «morto»  o  la  parola  «vittima»,  perché  quelli  erano

esattamente  come  pezzi  di  legno,  erano  merda,  cose  assolutamente  senza

importanza, erano niente. Chi diceva la parola «morto» o «vittima» veniva picchiato. I

tedeschi ci intimavano di dire, a proposito dei corpi, che si trattava di Figuren, cioè di

burattini, bambole, o di Schmattes, cioè stracci.” (C.Lanzmann, Shoah, op.cit., p.13)

40 ) L'arbitrarietà si riferisce alle caratteristiche attribuite al nemico, non alla “casualita”

nel colpire le vittime, tipica di altri regimi totalitari, ad esempio quello sovietico. Una

volta individuati gli ebrei come nemici in quanto tali, il nazismo non colpì, in genere, a

caso.

Sotto un'altra angolatura, la questione è riproposta da Jean Améry che, sopravvissuto

ad Auschwitz,  affronta il  problema della  propria collocazione: “L'antisemitismo e la

questione ebraica in quanto fenomeni storici, socialmente determinati, spirituali, non

mi riguardavano e non mi  riguardano. Sono in tutto e per tutto un problema degli

antisemiti,  sono la  loro vergogna o la  loro i  malattia.  Erano gli  antisemiti  a  dover

superare  il  proprio  atteggiamento,  non  io.  Farei  il  loro  sporco  gioco  se  volessi

esaminare  quanta  parte  ebbero  i  fattori  religiosi,  economici  e  di  altro  tipo  nelle

persecuzioni degli ebrei. Se mi facessi carico di simili analisi, non farei che accettare

l'inganno  intellettuale  della  cosiddetta  oggettività  storica,  secondo  la  quale  gli

assassinati sono colpevoli quanto, se non addirittura più, degli  assassini.”(J.Améry,

Intellettuale  ad  Auschwitz, Bollati  Boringhieri,  Torino,  2011,  p.153).  L'idea  di  un

inevitabile nesso di causalità tra persecuzione e comportamento (continua alla pag.)24
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Ha creato una “razza” che non esiste, quella ebraica41, le ha attribuito

caratteristiche  “morali”,  culturali  e  sociali  altrettanto  inesistenti  42,

incollandole  addosso  a  tutti  quelli  definiti  ebrei,  senza  possibilità  di

eccezione,  di  verifica  o  di  prova  contraria,  e,  quando  ha  deciso  di

eliminare  la  “razza  infetta”,  ha  trattato  il  frutto  del  proprio  distorto

immaginario  come  fosse  vero,  trasformando  drammaticamente  la

finzione in realtà.

del perseguitato, tende ad insinuarsi nella mente di molti: “se li hanno perseguitati così

tanto,  qualcosa avranno pur  fatto”.  Non è un  pregiudizio  facile  da  estirpare,  e va

tenuto ben presente, soprattutto da parte di chi insegna. Si associa spesso ad un

altro: “perché non hanno reagito, o non hanno reagito sufficientemente ?”, altrettanto

difficile da rimuovere. Ne riparleremo oltre.

41 )  La razza ebraica non esiste perché, fra gli uomini, non esiste nessun' altra razza,

oltre quella umana. Oggi sembra un'affermazione ovvia e scontata. Purtroppo non lo

è.  Capita di imbattersi,  non solo in  studenti,  ma anche in colleghi di  provata fede

democratica, convinti  dell'esistenza delle razze, che non si sentono razzisti  perché

convinti  “dell'assoluta  uguaglianza  giuridica  fra  tutte  le  razze”.  Alcuni  si  sentono

autorizzati  dal  fatto  che  la  nostra  stessa  Costituzione,  democratica  e  antifascista,

afferma ;  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione […] di razza […]” (art.3). Quindi, se la Costituzione parla di razza, le

razze  esistono.  Andrà  spiegato,  pazientemente,  che  la  Costituzione  va  bene così

com'è, che non è un manuale di biologia, ma contiene regole rivolte agli uomini, e che

fintanto che esisteranno uomini che usano il termine razza per discriminare, la legge

dovrà  rivolgersi  anche  a  loro,  e  parlare  di  razze.   Altri  confondono  le  differenze

somatiche che si sedimentano e si trasmettono, con differenze di tipo razziale. Al di là

degli  aspetti  strettamente  biologici,  sulla  natura  prevalentemente  adattativa  delle

differenze morfologiche tra soggetti che, appartenendo alla stessa specie, possono far

circolare i  geni  in  tutte le  direzioni,  interessa ribadire un concetto:  non c'è alcuna

corrispondenza  tra caratteristiche  morfologiche e caratteristiche “morali”, caratteriali,

di “indole”, ecc.  Per dirla in altri termini, biologicamente si trasmettono i geni, non i

memi (unità d'informazione comportamentale), i quali si trasmettono tranquillamente

anche al di fuori dei legami di sangue.

42 ) L'esistenza di una grande e consolidata cultura ebraica, e di comunità ebraiche,

in molte parti di Europa, soprattutto ad Est, di rilevante consistenza ed interesse, non

ha proprio niente a che vedere con quanto la propaganda antigiudaica e nazista ha

attribuito agli ebrei.
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Alcuni,  che  non  si  sentivano,  o  addirittura  nemmeno  sapevano  di

essere ebrei, si sono trovati improvvisamente ad esserlo 43.

Quei  pochi  che,  pur  essendo ebrei,  all'inizio  del  regime si  sentivano

relativamente tranquilli, in quanto  addirittura simpatizzanti del nazismo,

scoprirono ben presto quanto ciò fosse irrilevante.

Sono state  proprio  la  novità,  l'apparente  illogicità  (appunto,  le

singolarità)  di  quello  che  stava  accadendo  in  Germania,  a  lasciare

“spiazzati” (inizialmente, ma non solo) migliaia di ebrei.

Nel  plebiscito  del  12  novembre  1933,  in  cui  Hitler  chiedeva

l'approvazione della propria politica ed un'adesione solenne ad essa,

insieme all'elezione di una lista unica nazista di candidati al Reichstag

(nella  lista  era  presente  anche  uno  sparuto  gruppo  di  non  nazisti),

l'associazione centrale  dei  cittadini  ebrei  dette  l'indicazione di  votare

sì.44

Ciò non deve affatto meravigliarci. Come avremo modo di sottolineare,

l'idea  che  esistesse  uno  schieramento  ebraico  sostanzialmente

compatto,  all'interno  od  all'esterno  della  Germania,  era  appunto

un'invenzione  della  propaganda  antigiudaica,  fascista  e  nazista.  Gli

43 ) “Ho scoperto  di  essere  ebreo solo  stamattina”,   dice,  nell'incipit  del  libro,   il

personaggio  del  romanzo  di  F.Sessi  :  Ultima fermata:  Auschwitz  (Einaudi  ragazzi,

Torino, 1996, p.9) . Forse il caso più celebre è quello del già citato Hans Mayer, che,

obbligato a non sentirsi più austriaco, ma “ebreo”,  cambiò (letterariamente) nome e

cognome in Jean Améry:  “Quanto a me, ero invece proprio un ebreo, come mi resi

conto nel  1935,  allorquando furono annunciate le  leggi  di  Norimberga  […]  La mia

identità era legata a un nome sinceramente tedesco e al dialetto della mia regione. Il

dialetto,  tuttavia,  non  mi  sono  più  concesso  di  usarlo  dal  giorno  in  cui  una

disposizione ufficiale mi vietò di indossare il costume tradizionale che, sin da piccolo

avevo quasi  sempre portato. A quel punto aveva poco senso anche il  nome  […]”.

(J.Améry, op.cit., pp. 86-87).

44 )  Victor Klemperer, nel suo diario, riporta, al riguardo, un litigio che ebbe con dei

conoscenti ebrei che avevano deciso di votare sì al plebiscito a favore della politica

Hitleriana (V.Klemperer, op.cit., p.57).
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ebrei, in Germania, finché poterono, si comportarono sostanzialmente

come molti altri cittadini tedeschi45.

 4 – La Shoah come simbolo e come mito 

È stata  la  “gratuità”  della  persecuzione antiebraica attuata  dal

nazismo,  unitamente  all'enormità  delle  atrocità  commesse,  a  far

associare la Shoah all'idea del “male assoluto”.

Il pensiero corre subito ad Hannah Arendt46, ma il concetto è comune a

molti altri pensatori.47

Nella letteratura che si  è occupata dei  lager,  termini  analoghi,  come

“inferno”, e simili, si sono sprecati48.

45 )  William L.Shirer sottolinea, con un misto di sorpresa e di meraviglia:  “I  voti  a

favore  della  lista  unica  nazista  …  furono  il  92  per  cento.  Perfino  nel  campo  di

concentramento di Dachau, su 2242 prigionieri 2154 votarono per il governo che li

aveva internati!” (W.L.Shirer, Storia del Terzo Reich, Einaudi, Torino, 1984, p.244). Si

potrebbe obiettare che probabilmente gli internati, più ancora degli altri tedeschi, non

avevano molta scelta, ma il dato, comunque, è significativo.

46 ) “Una delle analisi più lucide sulla natura del male organizzato e sulle sue forme

più  radicali  è  stata  proposta da  Hannah Arendt”  (R.Mancini,  Le  logiche  del  male,

Rosember & Sellier, Torino, 2012, p.121

47 ) Irene Kajon, esponendo le considerazioni sulla Shoah da parte di Greenberg,

Rubenstein, Fackenheim, ed altri, parla di riflessione su di “un evento che rappresenta

il  male assoluto, irredimibile e insanabile” (I.Kajon,  Il  dibattito teologico-filosofico di

fronte ad Auschwitz, in Storia della Shoah,vol.II,  op.cit.,pag.203.

Emmanuel Lévinas scopre il “Male elementale”  nell'idea nazista, ma lo ricollega alla

possibilità di esso nella stessa filosofia occidentale. (E. Lévinas :  “Alcune riflessioni

sulla filosofia dell'hitlerismo” - Prefazione, Quodlibet, Macerata, 2012, p.23). V.infra

48 ) Il famoso reportage da Treblinka, scritto in russo da Vasilij Grossman del 1944, fu

intitolato, già dalle prime traduzioni,  Inferno di Treblinka”  (V.Grossman, L'inferno di

Treblinka” , Adelphi, Milano, 2012). Anche il libro di Eugen Kogon, Lo Stato delle SS,

nell'edizione americana viene intitolato : “Teoria e Pratica dell'Inferno” (E.Kogon, The

Theory and Practice of Hell, Berkley Books, New York, 1980)
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Tutto ciò è perfettamente comprensibile. I motivi sono talmente chiari da

non richiedere spiegazione.

Contiene  però  un  rischio,  non  meno  grave  dell'assolutizzazione

dell'unicità della Shoah: quello di trasformare la Shoah in una sorta di

“categoria dello spirito”, in qualcosa che non solo interroga nel profondo

gli uomini stimolandoli a ripensamenti radicali, e quindi anche ad una

riflessione religiosa e filosofica, ma che si colloca di per sé su un piano

talmente astratto e spirituale che, trascendendo la realtà storica, finisce

per indossare una veste prevalentemente simbolica.

Da  qui  alla  mitizzazione,  la  strada  è  breve.  Lasciare  che  gli

studenti abbiano una visione mitizzata della Shoah, come “simbolo del

male assoluto e degli abissi che può raggiungere la cattiveria umana”49,

da  una  parte,  ripropone  l'abbaglio  dell'irripetibilità  della  Shoah

(eccezionalità del male), dall'altro quello dell'impossibilità di evitarla (se

la  Shoah  è  frutto  del  male  che  normalmente  alberga  nell'animo

dell'uomo, che speranza abbiamo di cancellarlo definitivamente?).50

49 ) “Ancora  non  è  contenta  di  sangue  la  belva  umana”  recita  un  verso  della

meritatamente  celebre  e  bella  canzone  Auschwitz,  scritta  da  Francesco  Guccini

nell'ormai lontano 1964 (incisa nel 1966, dall' “Equipe '84, negli studi della Ricordi, in

un vinile a 45 giri) . Ma i cantautori possono prendersi licenze che non sono consentite

né ad uno storico né ad un insegnante.

50 ) La  concezione  del  nazismo  come  “male  assoluto” può  portare  ad  altre

conseguenze: “se Hitler incarna incontestabilmente il male, ogni lotta contro di lui non

è forse marcata con il segno del bene? Ma ragionare così significa ammettere che il

fine giustifica i mezzi e che, per vincere il nemico, va benissimo imitarlo. Fino al 1942,

i  governi  britannico  e  americano  denunciano  la  distruzione  delle  popolazioni  civili

come un atto di barbarie; ma a partire da questa data, riprendono questa tattica a loro

volta.  Nel  febbraio  del  1945,  quarantamila  persone  appartenenti  alla  popolazione

civile saranno uccise dai bombardamenti  di  Dresda.  Nel marzo dello stesso anno,

cento mila civili moriranno nello stesso modo a Tokyo; Hiroshima e Nagasaki devono

ancora  arrivare.” (Tzvedan  Todorov:  “Memoria  del  male,  tentazione  del  bene,

Garzanti, Milano, 2004, p. 171). 
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In tutti e due i casi, il risultato è lo stesso: parlare di Shoah servirebbe a

poco.51

 5 – L'indicibilità della Shoah

Collegata  a  questa,  c'è  un'altra  problematica,  non  facile  da

affrontare:  esistono  parole  o   immagini  appropriate  per  descrivere

realmente la Shoah, nella sua gigantesca dimensione, nell'immanità del

dolore  che ha creato,  nel  groviglio  inestricabile  di  sentimenti  che ha

suscitato ? 

È  la  tematica  dell'  “indicibilità”  della  Shoah,  della  sua

irrappresentabilità.

A dirlo  sono  innanzitutto  coloro  che  più  da  vicino  hanno  vissuto  la

tragedia:  Simon Srebnik,  sopravvissuto,  per puro caso,  allo  stermino

messo in  atto  dai  nazisti  nelle  installazioni  di  Chełmno52,  tornato  sul

51 )  La mitizzazione porta  alla  “sacralizzazione”  (la  Shoah come “religione laica”).

“vorrei  mettere  in  evidenza  un  ultimo  rischio  insito  nella  sacralizzazione  dello

sterminio: quello di attribuire un grande riconoscimento di tipo non materiale, e quindi

di  tipo  non egoistico,  a chi  ha fatto lo  sterminio.  Se io  dico che un evento viene

prodotto da individui, e questi individui sono al di fuori del giudizio storico, non sono

comparabili  con  altro,  a  questo  punto  sacralizzo  questi  stessi  individui,  che  è

esattamente l’obiettivo ideologico con cui questi individui hanno costruito la loro storia.

Vale a dire: io sto spiegando la storia di qualcun altro con il materiale che lui mi ha

fornito perché io la spiegassi come lui lo voleva. E’ la mia sconfitta epistemologica, ma

soprattutto è la sua vittoria ideologica. Insomma, se dico che Hitler era demoniaco, e

lui  non  avrebbe  avuto  nessuna  difficoltà  ad  ammetterlo,  visto  che  il  demoniaco

appartiene allo stesso campo semico del divino, significa esattamente che dal punto

di  vista  intellettuale,  emotivo,  emozionale,  culturale  ha  vinto  il  nazismo.  La  mia

preoccupazione invece è proprio  che non vinca  il  nazismo.”  (David  Bidussa :  “La

storia  profana, intervista  di  G.Saporetti  a  D.Bidussa,  Una  città, nov.1999,n.81.

http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=407

52 ) “Chełmno fu  il  primo  campo dove  gli  Ebrei  furono uccisi  su  vasta scala  col

metodo del gas tossico. Comunque, fu solo uno delle migliaia di (continua alla pag.)29
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luogo dove si erano consumate le atrocità cui aveva assistito, ammette:

“Questo non si può raccontare. Nessuno può immaginare quello che è

successo qui. Impossibile. E nessuno può capirlo.”53 

E non si tratta di un generico : “chi non c'è passato, non può capire”.

L'indicibilità della Shoah riguarda anche “chi c'è passato”.

Ha a che fare con qualcosa di molto più complesso e sostanziale, e si

presenta sotto un duplice aspetto.

• Il primo ha a che fare con una cosa che chiunque sa : la morte,

in  sé stessa,  è indicibile.  Chi  l'ha  “vissuta”  non può più raccontarla.

L'avervi assistito, da parte di altri, non è la stessa cosa: resta e resterà

un mistero.

Ma, attenzione, nella Shoah, la morte non è semplicemente l'epilogo

finale (sempre presente, ovviamente, in quanto unica eventualità certa

della  vita) di  una vicenda che ha un suo diverso svolgimento.  Nella

Shoah la morte non è un culmine, il punto di arrivo di un percorso che

ha  un  altro  contenuto,  un'altra  motivazione.  Forzando  un  po'  il

ragionamento, per essere più chiari, possiamo affermare che è la morte

il  vero  motivo,  è  la  morte  il  vero  contenuto  della  Shoah.54 In  questi

termini il contenuto della Shoah resta indicibile.

• Il  secondo  aspetto,  strettamente  collegato  al  primo,  dipende

dall'impossibilità di conoscere l'intero processo di sterminio sia da parte

di chi è finito nelle camere a gas, proprio perché ci è finito, sia da parte

strutture  di  sterminio  che  la  Germania  nazista  realizzò  nel  suo  tentativo  di

annientamento  del  popolo  ebreo  nel  quadro  della  'soluzione  finale  del  problema

ebraico'.”  (Shmuel Krakowski:  “Chełmno – A Small Village in Europe, Yad Vashem,

Jerusalem, 2009, p.223)

53 ) C.Lanzmann, Shoah, op. cit. p. 6.

54 ) Dice Marcello Pezzetti, rivolto ad una platea di insegnanti che stanno preparando

un viaggio  ad  Auschwitz  coi  loro  studenti:  “Quando portate  questi  ragazzi  dovete

spiegare innanzitutto lo sterminio e la morte; se spiegate loro le condizioni di vita li

farete piangere molto, ma avranno capito ben poco di quella che è stata la Shoah”

(M.Pezzetti : Auschwitz, in Civiltà, guerra e sterminio, op. cit., p. 36.
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dei sopravvissuti, proprio perché, scampati alle camere a gas, non ne

hanno vissuto fino in fondo uno dei momenti chiave.55

Allora, se la Shoah non si può raccontare nella sua interezza, non può

nemmeno essere compresa nei suoi risvolti  più profondi,  e quindi,  di

nuovo: è possibile farne oggetto di insegnamento ? Su cosa fondare

una “didattica della Shoah” ?

È proprio qui che si sostanzia la specificità della didattica della Shoah.

 6 – La specificità della didattica della Shoah

Così come  “non si può studiare Auschwitz come si studia ogni

altro fenomeno”56,  non si può insegnare la Shoah prescindendo dalla

sua specificità.57 Ovverosia, gli argomenti che hanno a che fare con lo

sterminio  degli  ebrei  si  possono  anche  studiare  ed  insegnare  come

qualsiasi altro argomento di studio, ma, poi, con quale risultato?

Ci  sia  perdonato  il  paragone,  sarebbe  come pensare  di  percepire  il

55 ) “Chi arrivava ad Auschwitz e, nel giro di poche ore, veniva gassato e ridotto in

cenere, moriva senza aver minimamente compreso la propria morte … quanto a chi

c'è stato ed è tornato, se è sopravvissuto è stato appunto perché ha percorso delle

tappe diverse. Indipendentemente dal dolore che ha conosciuto e dai rischi che ha

corso, è stata un'altra cosa: non è finito nelle camere a gas.”  (C.Lanzmann,  Shoah,

op. cit., p. XXII).

56) J.M.Chaumont ; op. cit, p.41

57 ) “[…]  tutti  gli  autori  sono  concordi  nei  sottolineare  la  «diversità»  di  questo

argomento,  la  sua  profonda  alterità  rispetto  agli  oggetti  di  studio  comunemente

affrontati a scuola. Diversità che per alcuni risiede proprio nella natura dell'esperienza

tragicamente vissuta in prima persona da milioni di uomini e donne, e che porta con

se difficoltà di dicibilità e di trasmissibilità di questa stessa memoria. E che altri hanno

individuato nel fatto che si tratta di un evento che ha prodotto una radicale rottura di

civiltà  nella  storia  della  società  occidentale:  un  evento,  quindi,  con  un'importante

funzione simbolica nella  nostra coscienza collettiva.” (H.Girardet,  La didattica della

Shoah -Introduzione, in : Insegnare Auschwitz, op. cit. p.99)
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reale sapore di un cibo leggendo l'elenco dei suoi ingredienti.

Uscendo dalla metafora, la natura e la portata dei problemi che

la  Shoah  suscita,  il  suo  essere  così  intrecciata  col  presente  in  cui

viviamo, gli interrogativi che pone, non consentono, pena la perdita di

significato, di accostarvisi in modo “neutrale”.

Non si tratta del discorso  generico e risaputo che qualsiasi “sapere”

non è mai completamente neutrale (nel senso che conoscere una realtà

significa interagire con essa, e quindi modificarla).

Né si tratta di proporre una visione “militante”, di fare dell'insegnamento

della  Shoah  una  delle  tante  (o  forse  troppo  poche)  e  sacrosante

battaglie sulle tematiche dei diritti negati, del rispetto del simile e del

diverso, ecc. ecc.58

Anche  qui,  di  nuovo59,  si  tratta  della  scelta,  attenta  e

consapevole, del punto di vista che si decide di scegliere.

Si badi bene, non basta “schierarsi dalla parte delle vittime”, suscitare

nei loro confronti  sentimenti  di  solidarietà,  di  simpatia,  o come va di

moda dire fra gli “addetti (e non) ai lavori”, di “empatia”60.

58 ) Ancora oggi  molti  colleghi sono convinti  che la didattica della Shoah coincida

sostanzialmente con la (sacrosanta, non ci si stanchi mai di ripeterlo) battaglia per

l'accettazione del  “diverso”,  per  “la  scoperta dell'altro”,  ecc.  Al  riguardo,  netta è la

posizione di Z.Bauman :  “Per quanto siano abominevoli, e per quanto grande sia la

riserva di potenziale violenza che contengono, l'eterofobia e le ansie connesse alla

contesa sui confini non sfociano – né direttamente, né indirettamente – nel genocidio.

Confondere  eterofobia  con  il  razzismo  e  il  crimine  organizzato  sul  modello

dell'Olocausto  è  fuorviante  e  perciò  potenzialmente  dannoso,  in  quanto  distoglie

l'attenzione dalle vere cause del disastro, che sono radicate in alcuni aspetti  della

mentalità e dell'organizzazione sociale moderna, e non in reazioni agli estranei che

nella  storia  si  sono  sempre  riscontrate,  e  neanche  in  conflitti  di  identità  meno

universali ma comunque largamente diffusi.” (Z.Bauman, Modernità ..., op.cit., p.120)

59 ) V. supra, p. 7

60 ) “Empatia intesa come atto psichico intenzionale e originario, perché costitutivo

dell'altro da sé che ha parte aIlo stesso mondo e permette la (continua alla pag.)32
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Se si  è  compreso che le  tematiche della  Shoah sono ancora

completamente aperte, che esse sono una lama ancora conficcata nella

“carne  viva”  del  mondo  in  cui  viviamo,  non  ci  si  può  liberare  dalla

responsabilità di doverla estrarre61.

La “didattica della Shoah” non indica tanto la metodologia da usare62,

ma  costruisce  la  traccia  del  percorso,  collettivo  e  individuale,

costruzione dell'io. L'empatia si attua in tre gradi attraverso i quali ci rendiamo conto

del vissuto estraneo: nel primo atto il vissuto altrui ci si presenta davanti, nel secondo

ci si sente coinvolti nello stato d'animo altrui, nel terzo il vissuto torna davanti a noi

come Oggetto correlativo alla coscienza”, cit. di Edith Stein: Il problema dell'empatia,

in : Carla Callegari : La Shoah dei disabili, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 93.

“Avere una reazione empatica significa sforzarsi di metterci nei panni dell’altro, così

che i nostri sentimenti ci facciano intuire non soltanto le sue emozioni ma anche le

sue  motivazioni.  Significa  comprendere  l’altro  dall’interno,  non  dall’esterno,  come

potrebbe fare un osservatore interessato o anche coinvolto,  che cerchi  di  capire i

motivi  dell’altro  con  l’intelletto.”  (Bruno  Bettelheim,  Un  genitore  quasi  perfetto,

Feltrinelli, Milano, 1987, pag. 122)

“La pedagogia fondamentale in  quanto riflessione metodologica  istituisce l'empatia

come  categoria  pedagogica,  che  intende  l'essenza  stessa  dell'educazione.

L'intenzionalità veritativa che la definisce vede l'altro come l'altro, per quello che è e

per quello che può essere e/o deve essere. L'intenzionalità etica lo tiene come un

valore, un bene in sé e per sé, che liberamente si sceglie di  conoscere, amare e

promuovere.  L'intenzionalità  spirituale  la  pone  come  immagine  della  «  coscienza

migliore» dell'altro o riflesso del suo «sé autentico»[…]”

“La  pedagogia  empatica  pone  al  centro  della  concreta  vita  morale  non  la  norma

astratta,  ma l'uomo «virtuoso», giusto e buono  […]” (Antonio Bellingreri  :  “Per una

pedagogia dell'empatia, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp.14 e 410)

Il problema, non da poco, è individuare come possa identificarsi, in modo non astratto,

l'uomo giusto e buono. 

61 )  “'l  altri termini sono convinto che se l'insegnante stesso, nel suo rapporto con

Auschwitz, non è passato attraverso una crisi conoscitiva e morale, è inutile che ne

parli. E, soprattutto, tale crisi non deve essere rappresentata come un' illuminazione

mistica o una rivelazione religiosa: grazie al concetto di responsabilità storica si può

viceversa fornire una dimostrazione razionale della necessità di collocarsi in relazione

a questo passato.” (J.M.Chaumont ; op. cit, p.53)
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necessario a prendere consapevolezza di dover riparare la ferita63 .

Gli  strumenti  vanno  adattati  a  ciascuna  situazione,  ed,  almeno

parzialmente, devono esserlo anche i contenuti 64.

Quello che deve esser chiaro è che smantellare l'edificio che ha

prodotto  i  campi  dello  sterminio  nazista  vuol  dire  rovesciarne,  dalle

fondamenta, la logica 65. 

Vuol dire mettersi su un cammino che percorre “a ritroso” gli snodi di un

tracciato di cui vediamo bene l'esito finale (la distruzione di milioni di

persone ridotte a “categorie” da eliminare),  ma che risale ad intrecci

estremamente  diversificati,  non  sempre  lineari,  che  non   possono

essere affrontati in modo semplicistico, ma che vanno necessariamente

sciolti e decifrati.

62 ) Se la finalità educativa è sempre quella di “far emergere il meglio” di sé stessi, e

degli  altri,  allora  si  dovrà  calibrare  anche  questa  attività  didattica  a  partire  dalle

attitudini  proprie  e,  soprattutto  degli  studenti  che  si  hanno  di  fronte.  Indicazioni,

suggerimenti,  strumenti validi in qualsiasi contesto non esistono. Chi insegna lo sa

bene.

63 )  “Riparare la ferita” non è certo un termine nuovo, ma rende l'idea.  Emil Ludwig

Fackenheim già nel 1981 parlava di “riparare il mondo”. v. E.L.Fackenheim : “Tiqqun –

Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah, Edizioni Medusa,

Milano, 2010.

64) Soprattutto in relazione all'età degli studenti, ed alle loro conoscenze pregresse.

65 ) Già parlare di “logica” dello sterminio comporta un giudizio :  nel quadro della

politica di annientamento nazista trovano certamente posto gli eccessi, le abiezioni, i

comportamenti devianti, le anomalie psichiche di molti carnefici, ma si tratta solo della

punta emergente, e solo per questo più evidente, di qualcosa di molto più profondo e

complesso.

Portare  allo  scoperto  tale  profondità  e  complessità  è  uno,  ma  non  l'unico,  degli

obiettivi della didattica della Shoah.

“Rovesciare” (e non semplicemente “spiegare”) la logica dello sterminio, significa già

assumere un atteggiamento non “neutrale”, ma “antagonista” rispetto ad essa.

33 



 7 – Le tappe del genocidio 66 

A questo  punto  è  doveroso  essere meno generici,  a  costo  di

apparire schematici.

Scrive  Raul  Hilberg,  a  proposito  della  Shoah:  “ll  processo  della

distruzione si sviluppò secondo uno schema ben definibile – che non

corrispondeva affatto a un piano prestabilito.”67

Ecco la sequenza : 

• Definizione

• Espropriazione

• Concentramento

• Sterminio 68

Gregory H. Stanton, studiando i genocidi dell'epoca moderna, (e

quindi non solo la Shoah), ha individuato otto tappe, che si producono

in  successione  logica,  che  non  necessariamente  si  realizzano  tutte

(l'una non porta automaticamente all'altra, ma ne è la premessa) e che

coesistono fra loro :

66)  Molti  assimilano il  termine  genocidio all'espressione  crimini  contro l'umanità,  e

pensano che il Processo di Norimberga abbia pronunciato condanne per genocidio. In

realtà,  a  Norimberga  “A  nessuno  degli  imputati  incriminati  dal  Tribunale  militare

interazionale fu presentato uno specifico capo d'  accusa per  la  persecuzione e lo

sterminio  degli  ebrei.  Termini  quali  'genocidio'  o  'olocausto'  sono  entrati  nell'uso

corrente solo in seguito. Il 'genocidio' (il termine era stato coniato nel 1944 dal giurista

polacco Raphaphael Lernkin) è stato dichiarato crimine da una speciale convenzione

delle Nazioni Unite nel 1948. La parola 'olocausto' sicuramente esisteva già prima del

1939,  ma  non  venne  impiegata  durante  i  processi”  (intro.di  R.Gellately  in  :  Leon

Goldensohn:  I  taccuini di  Norimberga – Uno psichiatra militare incontra imputati  e

testimoni, Il Saggiatore, Milano, 2008, p.18)

67 ) R.Hilberg : La distruzione degli ebrei d'Europa, Einaudi, Torino, 1999, p.51

68)  R.Hilberg, op.cit. p.52
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 1. Classificazione

 2. Simbolizzazione

 3. Disumanizzazione

 4. Organizzazione

 5. Polarizzazione

 6. Preparazione

 7. Sterminio

 8. Negazione69

Smontare (non semplicemente spiegare) questa concatenazione vuol

dire muoversi nel tracciato della didattica della Shoah.

Vuol dire collocarsi, in opposizione e “a ritroso”, rispetto a queste fasi.

 8 – La negazione

Facciamo un esempio di processo “a ritroso”.

Cominciamo col dire che la negazione della Shoah è la continuazione

del progetto di genocidio70, è la partecipazione, di fatto,  attiva (anche

se non sempre consapevole, come avvenne, del resto, per milioni di

europei  durante  il  nazismo)  al  piano  nazista.  Anche se  proviene  da

soggetti che si professano non, o addirittura anti nazisti.

Impostando così il problema, risulta chiaro che le legislazioni che

prevedono il reato di negazionismo (come la legge Gayssot in Francia,

ed  altre  in  diversi  paesi,  tra  i  quali,  in  Europa,  l'Austria,  Belgio,

69) G.H.Stanton: “The 8 Stages of Genocide, sul sito del Genocide Watch : 

http://www.genocidewatch.org/genocide/8stagesofgenocide.html , agg. 19/10/2013

70)  La  negazione   “È  tra  i  più  sicuri  indicatori  di  ulteriori  massacri  genocidiari”

(G.H.Stanton, cit.)
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Repubblica  ceca,  Germania,  Lituania,  Polonia,  Romania,  Slovacchia)

hanno  pieno  fondamento  sia  giuridico  (sulla  base  delle  norme

internazionali contro il genocidio), che morale, con buona pace di tutti

coloro  che contestano tali  leggi,  in  nome della  sacrosanta  (sia detto

senza ironia) libertà di manifestazione del pensiero.

Siccome  tra  i  critici  delle  norme  antinegazioniste,  oltre  ai

negazionisti, direttamente interessati, vi sono anche studiosi di valore,

sinceramente  e  profondamente  impegnati  nella  ricerca  e  nella

divulgazione  storica  delle  tematiche  legate  alla  Shoah,  forse  questi

giudizi possono apparire, e lo sono, troppo sbrigativi.

Per  approfondire  la  questione  ci  vorrebbe  ben  altro  spazio.

Proveremo  ad  aggiungere  qualche  altra,  purtroppo  schematica,

considerazione.

Le argomentazioni dei critici “seri” possono riassumersi nel pensiero di

Pierre  Vidal-Naquet  :  “La  persecuzione,  e  tutto  ciò  che  ad  essa  è

assimilabile,  genererebbe  dei  martiri,  e  noi  non  abbiamo  il  minimo

interesse a fare di queste persone dei martiri […] sono assolutamente

contrario all'idea che la verità storica venga imposta per legge” (P.Vidal-

Naquet : “Gli assassini della memoria, Viella, Roma, 2008, p.240. Nello

stesso senso si esprimono Enzo Traverso e molti altri.71

A tali argomentazioni si può obiettare: 

1) perseguire un reato non vuol dire perseguitare. Se il genocidio è un

reato,  se  la  sua  negazione  ne  è  parte  integrante,  va  perseguita

anch'essa (in quanto elemento integrativo della fattispecie di reato, e

non in quanto “opinione”).

71 ) E.Traverso,  op.cit.,  p.18.  Anche  “La  Civiltà  Cattolica”  espresse  un  giudizio

sostanzialmente  critico  sulla  proposta  di  introdurre  anche  in  Italia  il  reato  di

negazionismo, avanzata nel gennaio 2007 dal  Guardasigilli Mastella, che accoglieva

così  l'invito  fatto  dal  Ministro della  Giustizia  Tedesco B.Zypries  ad  un  incontro coi

colleghi della UE a Dresda. (v. La Civiltà Cattolica, Quaderno n.3769 del 7 luglio 2007,

pp.4-11)
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2)  Il  martirio,  etimologicamente,  è  “testimonianza”.  Essere  testimoni

nella  veste  di  complici  dell'abiezione  del  genocidio  non  è  motivo  di

vanto.

3) Perseguire chi completa l'opera dei nazisti e degli sterminatori non

vuol dire affatto imporre una “verità storica di Stato”. Il dibattito storico

vero  resta  apertissimo.  Non  si  capisce  cosa  venga  a  mancare

eliminando la propaganda negazionista,  che è totalmente estranea a

qualsiasi forma di autentico dibattito storico. Il confine tra revisionismo e

negazionismo talvolta  è incerto,  è  vero,  ma sta  all'intelligenza di  chi

legge, ascolta e giudica, cogliere le differenze.

Un'ultima considerazione. Può, comunque, suscitare perplessità

la facilità con cui si sta affermando un'opinione largamente favorevole

alla  legislazione  antinegazionista,   in  un  paese  come l'Italia  che,  in

realtà, non ha affatto liquidato i conti col proprio passato fascista e che,

finché ha potuto,  ha sistematicamente sottovalutato  l'apporto  italiano

alla deportazione ed allo sterminio. Sa un po' di ipocrisia. Può apparire

come un comodo mezzo per lavarsi la coscienza. Si pensi, tanto per

fare l'ultimo esempio,  al  quasi  silenzio  con cui  si  era consentito,  nel

2012,  di  usare  soldi  pubblici  (poi,  finalmente,  sospesi  nel  2013)  per

costruire  (nel  comune  di  nascita)  un  sacrario  dedicato  a  Rodolfo

Graziani, già definito criminale di guerra dalla United Nations War Crime

Commission.

 9 – Lo sterminio

Comunemente, e non a torto, il vocabolo  sterminio  è associato

alle uccisioni di massa. Ma c'è un'altra sfumatura, importante: non si

tratta solo di uccisioni ingenti,  sono sistematiche. Sono il frutto di un

disegno.

Ci sono, al riguardo, alcuni punti cruciali da spiegare bene agli studenti.
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Il primo riguarda come è nato il “disegno giudeicida”.

Per anni,  gli  storici della Shoah, si sono divisi  (non sempre in

maniera netta) fra “intenzionalisti” e “funzionalisti”72, cioè fra chi ritiene

che  lo  sterminio  degli  ebrei  sia  stato  l'attuazione di  un piano  calato

dall'alto, maturato nel tempo, ma già abbastanza chiaro fin dalle origini

del  nazismo,  e  chi  ritiene,  invece,  che  sia  stato  il  risultato  di  un

adattamento progressivo alla situazione che si veniva via via a creare,

con  stimoli  e  spinte  provenienti  anche  dal  basso,  cioè  dai  livelli

intermedi o più bassi della burocrazia nazista.

La  questione,  anche  se  ormai  datata,  non  è  ancora  definitivamente

chiusa,  nonostante  siano  emerse  diverse  visioni  che,  almeno

parzialmente,  tendono ad operare una sintesi  tra le due posizioni,  o

meglio, a superarle73

72 )   Un momento importante di amplificazione dei problemi storici di interpretazione

del nazismo si ebbe con la “disputa degli storici”, del 1986,  con gli articoli di Jurgen

Habermas sulla  rivista  Die  Zeit,  polemici  verso  quanto  scriveva Ernst  Nolte   sulla

Frankfurter Allgemeine Zeitung (in cui si presentava la famosa tesi del nazismo come

una sorta di reazione al bolscevismo). Nel confronto del 1987  tra Martin Broszat e

Saul Friedlander verranno messi a fuoco i termini della diversa visione “funzionalista”

e “intenzionalista”.

73 ) “È un dibattito storiografico, ad esempio, la querelle che oppone i «funzionalisti»

agli «intenzionalisti», con i primi che corrono il rischio di dissolvere l'unità dei fatti o,

meglio,  l'insieme,  polverizzandolo  nei  dettagli,  e  gli  altri  che,  mettendo  a  ragione

l'accento su l'ideologia  omicida, rischiano di scrivere un discorso chiuso in se stesso”

(P.Vidal-Naquet, op. cit.,p.252).

Ian Kershaw, dopo aver esposto le tesi intenzionalista e funzionalista, afferma:  “[…]

sembra giunto il momento di fare un passo avanti” (I.Kershaw : “Hitler e l'enigma del

consenso” , Laterza, Bari, 2000, p.11).

Anche  E.Traverso  parla  di   “evitare  le  derive  simmetriche  del  funzionalismo  e

dell'intenzionalismo” (E.Traverso:, op.cit, p.130).

“[…] l'antica contrapposizione tra intenzionalisti e funzionalisti è oggi superata da una

tendenziale  convergenza,  fondata  sull'emarginazione  dei  simmetrici  eccessi

interpretativi e sulla ricerca di un'integazione tra l'analisi del livello alto dei dirigenti,

degli ideologi, dei pianificatori dello sterminio e quella del livello (continua alla pag.)39
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Per  chi  insegna  non  è  importante  schierarsi  da  una  parte  o

dall'altra, ma aver chiaro cosa sottoporre alla riflessione degli studenti.

La  visione  “finalistica”  è  quella  che,  istintivamente,  molti  studenti

finiscono per adottare : Hitler ha ordinato di sterminare gli ebrei perché

li ha sempre odiati.

La tendenza a  semplificare l'interpretazione di  eventi  storici  di  vasta

portata,  che  sono  talmente  complicati  da  rischiare  di  risultare

incomprensibili,  magari  appiattendoli  sui  loro  aspetti  più  estremi  ed

evidenti, è, del resto, assolutamente normale.

Anche una certa “vulgata” formatasi attraverso filmati, servizi televisivi,

articoli  di  giornale,   narrativa,  ha  contribuito  a  favorire  la

rappresentazione  dello  sterminio  come  la  conclusione  inevitabile,

prefigurata fin dall'inizio, di una dittatura sanguinaria e dichiaratamente

schierata contro gli ebrei.

Nessuno storico oggi sostiene una visione così semplicistica. Visione

che si accoppia, di solito, con quella di un regime nazista monolitico,

unidirezionale,  compatto,  efficiente,  che  marciava  inesorabilmente

secondo piani prestabiliti.

Niente di più lontano dal vero74. 

Da un punto di vista strettamente didattico, sarà utile far capire

agli  studenti che la società moderna, di cui anche il nazismo è stato

espressione75,  è  talmente complessa da non poter essere compresa

basso dei burocrati, degli esecutori, dei carnefici.”  cit. di Omer Bartow in : Giovanni

Gozzini: La strada per Auschwitz. Documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista,

Mondadori, Milano, 2004, p.198

74 ) “Sarebbe senza dubbio un errore attribuire alle «profezie di Hitler» il significato di

un piano preciso, di decisioni prese in anticipo” (L.Poliakov, op. cit. p.56)

75 ) “Non è vero che Hitler ha in sé qualcosa di bestiale, è un tipico figlio dell'umanità

moderna, ne sono profondamente convinto”, (Zvi Kolitz :  “Yossl Rakover si rivolge a

Dio, Adelphi,  Milano,  1997,  p.12.  Questo  libro,  che  rappresenta  la  preghiera-

testamento di un ebreo  combattente nel ghetto di Varsavia (continua alla pag.)40
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riducendola  a  pochi  principi,  né  compressa  in  una  comoda  visione

“unificante”76.

Il  pluralismo,  come  rifiuto/antidoto  delle  ideologie  totalitarie  e

totalizzanti, è bene che si manifesti sia presentando la molteplicità dei

fattori  che si  sono intrecciati  nell'evento  Shoah,   sia  ponendoli  sotto

angolature diverse77.

Il nazismo è stato spesso definito come un regime policratico78,

cioè come un potere sfaccettato, risultato di forze anche in contrasto fra

prima di morire, è il caso singolare di un testo di fantasia, un'opera letteraria talmente

ispirata, da essere stata creduta a lungo vera.

76) Il  libro, già citato,  di  Zigmunt  Bauman,  Modernità e Olocausto, chiarisce bene

questo  concetto,  ed  è  oramai  diventato  un  classico  irrinunciabile  per  chi  intende

insegnare la Shoah.

77 ) Gli  approcci  di  tipo  storico,  psicologico,  sociologico,  filosofico,  antropologico,

giuridico,  economico,  linguistico-letterario,  ecc.  richiedono  competenze  che  non

possono  essere  possedute  da  un  solo  insegnante.  Quella  che si  suggerisce  è  la

creazione di un gruppo di insegnanti che si coordinino fra loro, e che si avvalgano

anche dell'apporto di esperti esterni.

78 ) La definizione è usata soprattutto dagli storici “funzionalisti”, e risale già al 1942 v.

Franz  Leopold  Neumann :  “Behemoth.  Struttura  e  politica  del  nazionalsocialismo,

Feltrinelli, Milano 1977. Fu ripresa e approfondita da Martin Broszat .

Molto chiara la  definizione che ne dà Lutz Klinkhammer :  “Questa interpretazione

nasce  in  Germania  da  parte  di  un  gruppo  di  ricercatori  contrari  alla  tesi  della

«monoliticità»  della  dittatura  nazionalsocialista  e  di  un'esecuzione  razionale  del

programma  politico  hitleriano.  La  teoria  ha  come  punto  di  partenza  la  forte

concorrenza, i permanenti conflitti di potere tra i gerarchi, che segnarono interamente

il sistema decisionale del Terzo Reich influenzando non poco il potere personale del

Führer nel prendere le decisioni. E' oramai certo che gli ordini dati dal Führer, molto

spesso furono richiesti dai collaboratori, dai suoi ministri, e Hitler in alcune circostanze

mise solo in calce la sua firma come da semplice «notaio». Anche se è altrettanto

vero,  che  in  alcune  operazioni  partecipò  materialmente  alla  messa  in  opera  del

progetto e·  alla sua realizzazione.”  (L.Klinkhammer/Antonio Torrenzano:  “L'influenza

dell'elemento policratico nei meccanismi politici del Terzo Reich, Ricerche Storiche,

dic.1994, n.74-75, p.16)
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loro79.

L'immagine di compattezza di cui le dittature amano ammantarsi, per

attribuirsi  superiorità  e  creare  sgomento  negli  avversari,  va  quindi

demolita, mostrandone le molteplici crepe, incrinature, contraddizioni.

Può essere utile avvalersi, a tale scopo, degli studi che, ormai da alcuni

anni, hanno messo a fuoco, oltre al personaggio Hitler, altre figure, di

rilievo o meno, del regime nazista, evidenziandone diversità, orizzonti,

ambizioni,  facendo  emergere  la  rilevanza  che  possono  assumere le

motivazioni personali che non sempre coincidono con quelle che sono

le finalità “oggettive”  dei  comportamenti  tenuti.  Cioè gli  ideatori  e gli

esecutori  dello  sterminio,  pur  cooperando,  consapevolmente,  al

medesimo risultato, spesso erano sostenuti da motivazioni individuali

molto diverse, che fungevano anche da remora rispetto all'assunzione

di responsabilità del proprio operato80. 

Non  solo.  È  necessario  evidenziare  come  la  Shoah  abbia

comportato il coinvolgimento di un'intera organizzazione sociale.

 “La distruzione degli  ebrei non fu un'  operazione centralizzata. Non

79 ) “Lo stile antiburocratico di Hitler autorizzò il disordine di tutto il sistema di governo

[…] La vaghezza e l'indeterminatezza dei compiti […] assegnati al governo … favorì il

moltiplicarsi dei conflitti  […] Il modo di governare di Hitler lasciò libero corso ad ogni

tipo di istinto competitivo  […] subentrò, con il  beneplacito dello stesso Führer, una

frammentazione e proliferazione di istituzioni rivali e spesso in conflitto reciproco […] I

rapporti di potere nel Terzo Reich sono stati paragonati a quelli di un sistema tardo-

feudale, fondato sullo scambio tra lealtà personale verso il capo e libertà d'azione dei

suoi seguaci all'interno dei loro feudi privati” (I.Kershaw, op.cit, pp. 145-147)

80 )  Oltre  ai  notissimi,  e  ormai  “storici”  saggi  di  H.Arendt  (“La  banalità  del  male.

Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 2001) e di Christopher Robert Browning

(“Uomini  comuni.  Polizia  tedesca  e  «soluzione  finale»  in  Polonia, Einaudi,  Torino,

2011), seguendo un'approccio  prosopografico, sono uscite numerose e interessanti

opere. Tra le moltissime: David Cesarani : “Adolf Eichmann. Anatomia di un criminale,

Mondadori,  Milano,  2006; Édouard  Husson  :  “Heydrich  e  la  soluzione  finale.  La

decisione  del  genocidio, Einaudi,  Torino,  2010;  Christian  Ingrao  :  “Credere,

distruggere. Gli intellettuali delle SS, Einaudi, Torino, 2012).
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venne  creato  un  organismo  incaricato  degli  affari  ebraici  e  non  fu

stanziato  un  fondo  per  finanziare  l'opera  di  distruzione.  L'attività

antiebraica  fu  svolta  dalla  pubblica  amministrazione,  dai  militari,

dall'industria  e dal  partito.  Tutte le componenti  della vita organizzata

tedesca furono coinvolte in quest'impresa. Ogni organismo diede il suo

contributo; furono utilizzate tutte le specializzazioni e alla cattura delle

vittime parteciparono tutti gli strati della società.”81

Quando  si  parla  di  Shoah,  gli  studenti,  non  a  torto,  pensano

subito ai lager e alle camere a gas.

Va precisato che un numero non indifferente di vittime della Shoah non

morì nei lager82. Ciò vuol dire che allo sterminio hanno partecipato non

81 ) R.Hilberg : “Carnefici, vittime, spettatori, Mondadori, Milano, 1994, p.25.

82)  Raul Hilberg stima in 5.100.000 il numero minimo di ebrei uccisi nello sterminio

(cioè escluse le vittime “di guerra”). Di questi circa 3.000.000 morti nei lager, 800.000

nei ghetti, oltre 1.300.000 nelle fucilazioni di massa (R.Hilberg : “La distruzione degli

Ebrei d'Europa, op.cit., pp.1377-1378).

Non  è  superfluo  raccomandare,  come fanno  giustamente  in  molti,  di  non  basarsi

troppo, insegnando la Shoah, sui numeri e sulle statistiche: sia perché sono sempre

suscettibili di aggiornamento e revisione da parte degli studiosi, sia perché l'impatto

dei grandi numeri attenua il senso, il valore di ogni singola vita umana, che, sotto il

profilo educativo(e non solo), resta insuperabile.

In ogni caso, quando si usano i numeri, sarà bene essere cauti e controllare bene le

fonti.

Ad  esempio,  fra  il  materiale  di  documentazione  sulla  Shoah  pubblicato  in  rete

dall'Aned  (http://www.deportati.it/static/pdf/libri/Dossier_Giorno_Memoria_09.pdf)  si

legge, a proposito del campo di Majdanek/Lublino : “Si calcola che qui morirono circa

800.000 persone”  (ed. 2009,  p.25),  mentre R.Hilberg ne indica 50.000 (solo ebrei.

Op.cit, p.1377), e sul sito ufficiale del Museo di Stato di Majdanek sta scritto :  “Tra i

circa 150.000 prigionieri che sono entrati a Majdanek, 80.000 persone, tra cui 60.000

ebrei,  sono  stati  uccisi  secondo  le  più  recenti  ricerche”

(http://www.majdanek.eu/articles.php?acid=45).

Sarebbe ingiusto, con ciò, sminuire, anche minimamente, l'encomiabile, insostituibile

ed instancabile lavoro di promozione e di diffusione della memoria dello sterminio e

della deportazione che, da quando esiste, l'Aned ha svolto in Italia.
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solo  le  SS,  diventate  ormai  lo  stereotipo  dei  carnefici,  ma  militari

dell'esercito, poliziotti, ausiliari, volontari, ecc.83

In questo senso sarà utile fare un altro passo avanti.

10 – I lager

Quando  si  parla  di  lager,  in  troppi  ancora  pensano  che  tutti

fossero destinati allo sterminio degli ebrei, che tutti avessero camere a

gas, che i forni crematori, di per sé, fossero strumenti di morte.

Durante la dittatura nazista furono costruiti, in tutta Europa, centinaia di

lager e di sottocampi84: di essi quelli di sterminio furono meno di una

decina,  non  tutti  usarono  il  gas  per  uccidere  i  detenuti,  e  i  forni

servivano solo per bruciare i cadaveri85.

83 )  Alcuni degli episodi più feroci dello sterminio non furono nemmeno eseguiti dai

nazisti.  Ad  esempio,  una  delle  più  grosse  operazioni  di  massacro  fu  operata

dall'esercito  rumeno nell'ottobre del  1941 :  nel  giro  di  pochi   giorni,  nella  zona di

Odessa,  in  Ucraina,  vennero  uccisi  quasi  50.000  ebrei.  (v.  Georges  Bensoussan,

Storia della Shoah, Giuntina, Firenze, 2013, p.58) . In quel periodo oltre 100.000 ebrei

ucraini residenti nella zona compresa tra i fiumi Nistro e Bug furono sterminati dalle

truppe rumene.

84 )  Se, oltre ai campi di concentramento (KL= Konzentrationslager) e di sterminio

(VL=Vernichtungslager) si tiene conto di tutti i  campi con funzioni varie di semplice

smistamento,  lavoro,  transito,  ecc.  il  numero sale enormemente :  “Tra il  1933 e il

1945, la Germania Nazista costruì circa 20.000 campi di concentramento”, riporta il

sito  dell'  United  States  Holocaus  Memorial  Museum

(http://www.ushmm.org/wlc/it/article.php?ModuleId=10005144 , agg. 24/10/2013)

85)  Casi  di  persone  gettate  ancora  vive  nei  forni  sono  segnalati,  ma  sono

assolutamente sporadici.

Ad Auschwitz/Birkenau furono creati ambienti destinati allo sterminio che includevano

sia camere a gas che forni crematori.

Riportiamo,  schematicamente,  per  motivi  di  spazio,  i  punti  che  Brunello  Mantelli

precisa, per dissipare i principali luoghi comuni errati, a proposito dei lager.

1) il sistema dei KL non sorge allo scopo di perseguitare gli ebrei;
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Queste precisazioni vanno fatte non sono solo per il  doveroso

rispetto  della  verità  storica,  ma  anche  per  far  capire  meglio  la

complessità  dei  processi  di  cui  stiamo  parlando  e  per  evitare,

nuovamente,  i  rischi  di  facili  mitizzazioni  e  riduzione dei  fatti  a  meri

simboli.

Ciò non vuol dire affatto sottovalutare il ruolo dei lager nella Shoah.

Al contrario esso va sottolineato per un altro motivo ancora, che mette

bene in luce la natura del regime nazista e consente utili riflessioni di

natura educativa.

Il lager non era un carcere: in carcere si va per decisione di un organo

2) per  il  Terzo  Reich  il  concetto  di  «oppositore»  (da  inviare  nei  lager)  si  dilatò

progressivamente;

3) KL non erano finalizzati fin dal primo giorno alla messa a disposizione del regime di

manodopera schiava

4) Non furono i KL le installazioni tramite cui il Terzo Reich realizzò la distruzione degli

ebrei d'Europa, ma essa avvenne con varie forme nei VL, con le stragi operate dai

reparti speciali (Einsatzgruppen), con le morti per fame e malattie nei ghetti, ecc.;

5) Auschwitz  rappresenta  pertanto  l'incrocio  di  due  distinti  sistemi  repressivi  ed

oppressivi:  il  sistema dei  campi  di  concentramento  (KL)  e  quello  della  «soluzione

finale» (VL);

6) I KL furono sicuramente luoghi di morte di massa, ma – a differenza dei VL - non di

sterminio tramite camere a gas;

7) Ben lungi da rappresentare l'unico tipo di campo di concentramento utilizzato dalla

Germania nazista, i KL vennero affiancati da analoghe, anche se meno conosciute,

strutture destinate a creare negli strati meno controllabili della popolazione un clima di

terrore (es. campi di rieducazione al lavoro: AEL = Arbeitserziehungslager);

8) Non  furono  i  KL  ad  accogliere  i  militari  italiani  disarmati  e  catturati  dopo  l'8

settembre 1943, gli «Internati militari italiani» (IMI) ; essi finirono in specifici campi di

prigionia  controllati  dall'apparato  militare  germanico,  i  cosiddetti  «Oflag»  (per  gli

ufficiali) e «Stalag» (per sottufficiali e truppa);

9) Analogamente, non furono i KL ad accogliere le persone rastrellate in Italia dopo

1'8 settembre ed inviate in Germania per essere impiegate come lavoratori coatti.

(Alessandra Chiappano: “I lager nazisti,Giuntina, Firenze, 2007, pp.XI-XV)
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giudiziario  (sentenza  della  Magistratura),  che,  applicando  la  legge,

punisce  comportamenti  considerati  reati,  e,  soprattutto,  ha  pieno

controllo sull'esecuzione della pena.

“Ospiti  di  un  lager  sono  invece  individui  reclusi  in  base  ad  una

disposizione degli organi di polizia oppure delle autorità militari.” 86

In ogni caso, i campi di concentramento erano sottratti al controllo della

magistratura ordinaria.87

Non si tratta solamente della pericolosità che si crea quando il potere

esecutivo si svincola o si contrappone rispetto al potere giudiziario.

Qui  stiamo  affrontando  un  nodo  centrale:  l'impossibilità  di

conciliare completamente legalità e nazismo.

“Una delle caratteristiche distintive della Germania nazista fu il conflitto

che  si  instaurò  tra  le  norme  legali  e  l'azione  arbitraria  degli  organi

esecutivi di polizia”88.

Di solito,  e giustamente,  ci  si  sofferma sulle  norme liberticide create

dalle dittature, e, nel nostro caso, soprattutto sulle leggi razziali, sulle

norme discriminatorie, fino all'omicidio, nei confronti dei “disabili”, degli

omosessuali, degli “zingari”89, delle minoranze religiose, degli “asociali”,

86 ) B.Mantelli, in : A.Chiappano, op.cit., p.IX

87) I.Kershaw, op.cit., p.105

88 ) I.Kershaw, op.cit., p.101

89) Il termine “zingari” (secondo il dizionario Treccani, etimologicamente = “intoccabili,

non  nel  senso  moderno  di  paria,  ma  come  definizione  di  una  setta  manichea),

secondo alcuni, risulterebbe offensivo. In realtà altri termini come rom, sinti, zigani, o

addirittura nomadi, sono imprecisi (indicano solo alcuni gruppi) o distorti (da tempo

buona parte degli zingari non è più nomade). Tanto vale, forse, mantenere il termine

“zingari, depurato  della  sua  connotazione  negativa.  In  tal  senso  v.  Dimitris

Argiropoulos,  Chi sono gli  zingari? Come sono gli zingari? ; Flussi migratori;  Dalla

repressione  al  genocidio, in  :  Sinti,  Rom,  Gitani  in  Europa:  la  formazione  e

l'inserimento  lavorativo  :  una  proposta  di  buone  prassi,Regione  Emilia-Romagna,

Bologna, 2005, e Michele Mannoia,  Zingari, che strano popolo! Storia e problemi di

una minoranza esclusa, XL edizioni, Roma,2007.
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ecc. La creazione di  norme che negano i “diritti naturali” è, infatti, uno

dei tratti distintivi che separa i regimi dittatoriali dalle democrazie, o che

rende le democrazie che decidono di introdurle, “meno democratiche”,

o pericolosamente inclini  verso una deriva  autoritaria.  È la tematica,

importante, del reclamare la pienezza dei “diritti civili”, della denuncia

dei “diritti negati”.

Però questa è solo una parte, certamente non trascurabile, ma

solo una parte, del problema di cui stiamo parlando.

È il concetto stesso di legalità che il nazismo, per quello che teorizzò, e

per come agì, mette in discussione.

Sottolinea,  a  tal  proposito,  Ian  Kershaw  :  “la  tradizione  del  potere

costituzionale … subì, sotto lo Stato nazionalsocialista, una graduale

ma inesorabile erosione.”90. Lo stesso progetto di redazione di un nuovo

codice  penale,  d'ispirazione  nazista,  “cadde  nel  nulla,  perché

comunque venne sentito dal Regime come possibile fonte di limitazioni

alle sue richieste e necessità di governo.”91

In  modo apparentemente  paradossale,  il  nazismo era  refrattario  alla

stessa “legalità nazista”.92

Una legge, qualsiasi essa fosse, poteva rappresentare pur sempre un

ostacolo, laddove non rispettarla facesse comodo al potere nazista; un

potere al  quale,  mai,  per nessun motivo,  doveva essere opposto un

rifiuto.93

90) I.Kershaw, op.cit., p.100

91)  I.Kershaw, op.cit., p.100. Kershaw  parla anche di  “eclisse della legalità che si

verificò  sotto  il  Terzo  Reiche” e  di  “processo  di  autonomizzazione  degli  organi

esecutivi di polizia dalle istanze di controllo della magistratura ordinaria” , p.104 

92 ) Hitler, in privato, sostenne chiaramente che “tutti i giuristi erano minorati mentali

dalla  nascita o destinati  a  diventarlo  con il  passare del  tempo” (I.Kershaw, op.cit.,

p.103).

93 )  Quella di un potere che non ammette contraddittorio è una delle idee originarie

del  nazismo  :  in  tema di   educazione,   Hitler  sosteneva  che  un  giovane   “deve

imparare a tacere non solo quando è rimproverato a ragione, (continua alla pag.)47
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“In ultima analisi, le leggi o i decreti non erano considerati come fonti

ultime  di  potere,  ma  semplicemente  come  espressione  di  una

volontà.”94 La volontà (si noti bene, il più delle volte solo presunta) del

führer 95.

Era  compito  dei  subordinati,  in  competizione  fra  loro,  intuire  o

interpretare tale volontà, con una duplice conseguenza : la tendenza ad

estremizzare le posizioni96, per risultare “il più allineati possibile”97, ma

anche il crescere esponenziale del potere della burocrazia: almeno al

livello  dei  quadri  di  rango  medio-alto  (ma,  talvolta,  medio-basso)  si

trattava non più solo di eseguire norme generali, ma in qualche modo di

“inventarle”.98

Vedendo così le cose, l'idea dell'esecutore nazista come “uomo

ma anche quando è rimproverato a torto” A.Hitler :  “Mein Kampf, Bompiani, Milano,

1940, p.25 

94) R.Hilberg, La distruzione..,op.cit.,p.1125

95 ) Il culmine si raggiunse con la legge approvata dal Reichstag il 26 aprile 1942, con

la quale si attribuiva ad Hitler di intervenire su “qualsiasi tedesco”, “con tutti i mezzi a

disposizione,  senza  essere  vincolato  dalle  vigenti  norme  giuridiche”,  aggiungendo

che,  nei  confronti  dei  trasgressori,  egli  aveva  anche  “il  diritto  di  infliggere  …

un'adeguata punizione … senza usare la procedura prescritta e senza alcun riguardo

per  i  cosiddetti  diritti  meritori” (W.Shirer,  op.cit.,  p.  1002),  ma siamo già  in  pieno

periodo bellico.

96) Ad es. “La concorrenza rispetto al medesimo obiettivo tra SS e poliziotti avrebbe

favorito  una  radicalizzazione  permanente  dell'apparato  himmleriano  del  terrore”

(E.Husson, op.cit., p.28)

97 )  La  Gleichschaltung (=  allineamento,  necessità  di  conformarsi)  in  senso  più

esteso, era, del resto, una delle caratteristiche precipue del totalitarismo nazista.

98 ) “Esisteva, in sostanza, un'atrofia legislativa e, parallelamente, una moltiplicazione

dei  provvedimenti,  nei  confronti  dei quali  le  fonti  d'autorità  adottarono  un

comportamento sempre più evanescente. Le maglie si aprivano perché passasse la

decisione. Finalmente, il funzionario vecchio del mestiere, si realizzava. Un burocrate

medio, non meno che il  suo superiore di più alto grado, prendeva coscienza delle

posizioni e delle possibilità  […]  E, il  più delle volte,  era proprio lui  che dava il  via

all'azione” (R.Hilberg, op.cit., p.1124)
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d'ordine”, esecutore “asettico”, meccanico e rigido, della legge, talmente

rigido da non porsi il problema delle conseguenze di ciò che fa, deve

essere, almeno in parte, rivista.

L'abito del “bravo nazista” come “uomo d'ordine”, veste solo una

parte  della  realtà.  Uno  sguardo  meno  superficiale  svela  un  uomo

“competitivo”, compreso in un ruolo sempre meno “legalitario”.99

L'obbedienza,  dopo  progressivi  spostamenti  semantici  indotti  dalla

propaganda100, ma soprattutto da un conformismo interiorizzato101, verte

dal “sacro rispetto” della legge (rispetto che impone, contrariamente a

quanto  spesso  si  pensa,  un  problema  valutativo:  la  norma  che  sto

applicando, è essa stessa legittima? è conforme alle norme superiori?)

al porsi “al di là della legge”: non è il significato di ciò che  compio (in

quanto “conforme alla legge”) a validare il comportamento. Il decidere

stesso e l'azione in quanto tale, si autogiustificano: sono tutto quello

che mi viene richiesto. La convinzione di avere eseguito,  con ciò,  “il

proprio  dovere”,  conferisce  “moralità”  al  gesto,  e  solleva  da  ulteriori

riflessioni.

Riprendiamo,  brevissimamente,  il  discorso,  appena accennato,

della esaltazione della “competitività” che permeò il regime nazista.

È  un  elemento  che  mostra  il  nazismo  sotto  una  luce  di  modernità

davvero inquietante. 

Elias  Canetti  coglie  bene  questo  aspetto  e  lo  ricollega  ad  una

caratteristica  personale  dello  stesso  Hitler  :  “Ciascuna  delle  sue

imprese, ma anche i  suoi  desideri  più profondi,  sono dettati  da una

coazione a superare: ci si può spingere al punto di definire Hitler uno

99)  L'esaltazione dell'agire pratico,  l'insofferenza rispetto alle  “troppe norme”,e agli

“intralci  burocratici”  rendono,  con evidenza,  come la  mentalità  nazista  appartenga,

purtroppo, interamente alla modernità, come avremo modo di sottolineare più avanti.

100 )  Sul ruolo determinante della propaganda esercitata attraverso i moderni mass

media, v. infra.

101) Anche sul “perbenismo” come “rischio morale” torneremo più avanti 
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schiavo del superare. Ma in ciò non è affatto solo. Se avesse senso

caratterizzare  con  un  unico  tratto  l'essenza  della  nostra  società,

dovremmo  necessariamente  ricadere  su  questo:  la  coazione  a

superare.”102

In  un'epoca,  come  la  nostra,  in  cui,  appunto,  la  competitività,  il

superamento dell'altro a tutti i livelli (personale, di gruppo, di nazione, di

area  geografica)  viene  presentato  troppo  spesso  come  un  valore

assoluto,  come  bene  in  sé,  l'osservazione  di  Canetti  può  essere

l'occasione  per  condurre,  prestando  attenzione  a  non  cadere  nel

banale, una buona riflessione con gli studenti.

11 – L'hitlerismo

Sarebbe  errato  sottovalutare  la  funzione  che  pregiudizi,

credenze, propaganda,  ebbero nel determinare l'esito della Shoah.103

102 ) Elias Canetti: “Potere e sopravvivenza, Adelphi, Milano, 1992, p.91)

103) Daniel Jonah Goldhagen, com'è noto, ha innescato una polemica che ha avuto

una vasta eco, dilatando, in qualche modo, il ruolo dei fattori ideologici (intesi in senso

lato,  come  visione  radicata  in  un  popolo).  In  particolare  l'antisemitismo  tedesco

conterrebbe un potenziale genocidiario, già preesistente all'avvento del nazismo. “La

mia tesi è che la volontà di uccidere gli ebrei, sia in Hitler sia in coloro che hanno

realizzato i suoi piani omicidi, derivasse principalmente da un'unica sorgente comune:

da un virulento antisemitismo. … I  tedeschi trovarono la motivazione per perseguitare

e,  quando  fu  loro  richiesto,  per  uccidere  gli  ebrei  in  una  forma  virulenta  di

antisemitismo che rappresentava la visione dominante degli stessi ebrei in Germania

durante e prima del periodo nazista. Tuttavia, senza l'avvento dei nazisti al potere,

tale antisemitismo sarebbe rimasto latente.” (D.J.Goldhagen :  “I volonterosi carnefici

di Hitler. I tedeschi comuni e l'Olocausto, Mondadori, Milano, 2001, p.X). La maggior

parte  degli  storici,  oggi,  non  condivide  tale  posizione  :  “L'antisemitismo  come

normalmente s'intende (e ci sono ovviamente diversi tipi di antisemitismo) di per sé

non  porta  automaticamente  alle  porte  di  Auschwitz” (Paul  Corner:  Nazismo,

antisemitismo, sterminio, in : 60° anniversario della liberazione di Auschwitz – Lezioni

di storia, Ed.Plus, Pisa, 2005, p. 45). 
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Anche  se  a  livello  astratto,  l'idea  dell'eliminazione  degli  ebrei  era

effettivamente presente fin dall'inizio, nel pensiero di Hitler.

Già nel 1918,  prima ancora dell'ingresso ufficiale in politica, sosteneva

la necessità di “estirpare la razza ebraica in quanto tale”104; nel 1919, in

una  lettera,  suggeriva  di  rinchiudere  gli  ebrei  in  appositi  campi  di

concentramento.105

Nel “Mein Kampf” scriveva chiaramente : “il primo compito non è quello

di creare una Costituzione nazionale dello Stato, ma quello di eliminare

gli ebrei”106

Potremmo  continuare  a  lungo,  nel  cercare  una  direzione  nel

pensiero  e  nell'operato  di  Hitler  e  dei  nazisti.  Potremmo  ricavarne

l'impressione  di  un  “corpus”  di  idee   certamente  aberranti,  ma tutto

sommato con una loro coerenza interna: un “sistema di pensiero”.

Così  non  fu107.  Sarebbe  pericoloso  presentare  una  tale  visione  agli

studenti, sia perché doterebbe l'hitlerismo di una qualche attrattiva, sia

perché rischierebbe di velarne il legame più profondo con la modernità

in cui viviamo, ed il pensiero occidentale in genere.

Ciò  non  vuol  dire  che  il  pensiero  nazista,  per  quanto  poco

organico e  “malleabile”,  non meriti  di  essere oggetto  di  riflessione e

104 ) I.Kershaw , op.cit, p.31. 

105) I.Kershaw , op.cit, p.32.

106 ) A.Hitler : op.cit. p.44 

107 ) Sostiene Raffaele Mantegazza: “II cambiamento che notiamo nel nazismo è la

sostanziale assenza di un'ideologia che sostiene le stragi e i massacri. Il nazismo non

era  un'ideologia  nel  senso stretto  del  termine.”  (R.Mantegazza:  “Nessuna notte  è

infinita.  Riflessioni  e strategie per educare dopo Auschwitz, Franco Angeli,  Milano,

2012, p.27).

Christian Ingrao parla di  un “nazismo, caratterizzato dalla grandissima flessibilità del

suo dogma” (C.Ingrao, op.cit. p. 348)

L'assenza di rigore ideologico è perfettamente coerente con quanto abbiamo appena

detto a proposito dell'assenza di vincoli  giuridici  nel nazismo. Emerge chiaramente

l'idea di un potere insofferente a qualsiasi forma di limitazione.
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confronto.

Emmanuel Lévinas, con straordinaria precocità, lo aveva già compreso

nel 1934 : “La filosofia di Hitler è rudimentale. Ma le potenze primordiali

che vi si consumano fanno esplodere la fraseologia miserabile sotto la

spinta di una forza elementare, …. Ben più che un contagio o una follia,

l'hitlerismo  è  un  risveglio  di  sentimenti  elementari.  Ma  allora,

spaventosamente  pericoloso,  diventa  filosoficamente  interessante.

Perché i sentimenti elementari racchiudono una filosofia; esprimono la

prima attitudine  di  un  animo di  fronte  all'insieme del  reale  e  al  suo

destino. Predeterminano o prefigurano il senso della sua avventura nel

mondo.  Così  la  filosofia  dell'hitlerismo va  ben  oltre  la  filosofia  degli

hitleriani. Pone in questione i principi stessi di una civiltà.”108

Di solito, e giustamente, si rilevano gli elementi di modernità del

nazismo  nell'organizzazione  di  tipo  industriale  dello  sterminio,  negli

strumenti  usati  (informatica  compresa109)  e  nel  ruolo  avuto  dai  mass

media  nella  creazione  del  consenso.  Tutte  cose  che  torneremo  a

sottolineare, per l'importanza che hanno avuto.

C'è  qualcosa  di  più  profondo,  di  più  sinistramente  moderno,  nella

concezione  nazista.  La  riscoperta  della  corporeità,  intesa  in  senso

biologico.110

108) E.Lévinas, op.cit., p.25.

109) Stranamente,  gli  studenti  sanno  veramente  poco  dei  rapporti  tra  l'IBM  e  la

Germania nazista, così come il fatto che il censimento degli ebrei, per facilitarne ai

nazisti l'individuazione e la deportazione, sia avvenuto anche con l'uso di strumenti

informatici, e che alcuni campi di concentramento fossero dotati di macchinari per la

schedatura informatizzata dei detenuti. Si veda, al riguardo,  Edwin Black : “L' IBM e

l'olocausto. I rapporti fra il Terzo Reich e una grande azienda americana”  ,  Rizzoli,

Milano, 2001.

Agli  studenti  fa un certo effetto scoprire che alcuni nomi che appartengono al loro

quotidiano, derivino da esigenze di adattamento del mercato alla Germania nazista in

tempo di guerra. Ad esempio, il marchio “Fanta”.

110 ) L'ossessione per il corpo come coincidenza dell'essere (che porta alla negazione

stessa del corpo degli altri: che sono solo “pezzi” o “fantocci”) (continua alla pag.)52
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È ancora Lévinas a condurre la riflessione:  “L'importanza attribuita al

sentimento del  corpo,  di  cui lo spirito occidentale non ha mai voluto

accontentarsi,  è  alla  base  di  una  nuova  concezione  dell'uomo.  Il

biologico,  con tutta la fatalità  che comporta, diventa ben più che un

oggetto della vita spirituale, ne diviene  il cuore. La voce misteriosa del

sangue, gli appelli dell'eredità e del passato di cui il corpo è l'enigmatico

portatore, perdono la loro natura di problemi sottoposti alla soluzione di

un lo sovranamente libero.  L'Io non dispone, per risolverli,  che delle

incognite stesse di questi problemi. Ne è costituito. L'essenza dell'uomo

non è più nella libertà, ma in una sorta di  incatenamento. … Da questa

concretizzazione  dello  spirito  deriva  immediatamente  una  società  a

base  consanguinea.  E  allora,  se  la  razza  non  esiste,  bisogna

inventarla!”111

“Una  società  a  base  consanguinea”.  Lo  Stesso  Stato,  in  quanto

istituzione basata su un patto fra i cittadini, perde, allora, il suo ruolo

fondante.

Sarebbe un grave errore far supporre agli studenti che il nazismo

teorizzasse una dittatura statalista.

Nella sua concezione a-legalitaria e a-ideologica, il nazismo non poté

nemmeno far sua in toto la classica visione autoritaria di uno Stato che

incarna “l'idea” e che, in quanto tale, si impone sugli individui.

accompagnerà Hitler fino alla morte.

Acuta, al riguardo, l'osservazione di Elias Canetti, che riporta e commenta le parole

dette da Hitler ad Alber Speer, suo architetto di fiducia, poco prima del suicidio: “«lo

non combatterò; è troppo grande il pericolo che io venga soltanto ferito e cada vivo

nelle mani dei Russi. E neppure potrei tollerare che i miei nemici trattassero il mio

corpo  come  una  carogna.  Ho  ordinato  d'essere  cremato».  Egli  perirà  senza

combattere,  mentre  gli  altri  combattono;  e  qualunque  cosa  accada  agli  altri  che

combattono per lui, l'unica sua preoccupazione è che non accada nulla al suo corpo

morto: poiché questo corpo era per lui identico al suo potere, ne era l'involucro.” (Elias

Canetti: “Potere e sopravvivenza, op.cit., p.99)

111) E.Lévinas, op.cit., pp.33-34
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Per Hitler “lo Stato non rappresenta un fine, ma un mezzo. Esso è la

premessa della formazione d'una superiore civiltà umana, ma non è la

causa di questa. La causa è riposta solo nella presenza d'una razza

idonea alla civiltà. … Lo Stato è un mezzo per raggiungere un fine. Il

suo  fine  consiste  nella  conservazione  e  nello  incremento  d'una

comunità conducente una vita fisica e morale omogenea”112

È l'appello alla  Volksgemeinschaft, intesa, in modo nazista, non come

“comunità  di  popolo”,  perché  “popolo”  è  pur  sempre  un  concetto

giuridico (è l'insieme dei cittadini),  ma come “comunità di  sangue”113,

concetto,  se  riferito  alla  Germania,  assolutamente  immaginario,  che,

non potendosi fondare su alcunché di “positivo”, si afferma attraverso la

“negazione” degli “altri”. “Altri” definiti biologicamente inferiori, e quindi

destinati  a ruoli  subalterni,  o,  come nel  caso degli  ebrei,  portatori  di

contagio,  involuzione  e  decadimento,  quindi  emarginati,  espulsi,

asserviti ed infine eliminati.114

Allora la “negazione dell'”altro”, fino alla sua eliminazione, non è

semplicemente “necessità” (l'estirpazione della pianta infestante115), ma

diventa  modo  con  cui  la  comunità  idealizzata  dal  nazismo,

astrattamente inesistente, diventa concreta, si afferma e si identifica.

I processi mentali che hanno portato milioni di persone ad aderire ad

una tale visione, con le conseguenze terrificanti che ha prodotto, sono

stati molteplici, e lungamente studiati.

112) A.Hitler : op.cit. p.15

Otto Ohlendorf, che ricoprì svariati ruoli importanti nel regime nazista (poi “degradato”

a capo dell'Einsatzgruppe D perchè inviso a Heydrich: v.R.Hilberg:”La distruzione ..,

op.cit.,p.308),  è  estremamente  chiaro:  “[…] Hitler  odiava  talmente  lo  stato,  che  il

governo non funzionò mai” (L.Goldensohn, op.cit.,p. 446

113) C.Ingrao, op.cit, p.183

114 ) È di nuovo il motivo della morte come elemento centrale della Shoah. v. supra.

115 ) Zygmunt Bauman parla di gardening, di giardinaggio, inteso come “ricerca di un

ordine  artificiale,  razionalmente  progettato” (Z.Bauman  :  “Globalizzazione  e

glocalizzazione, Armando Editore, Roma, 2005, p.305
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Può essere utile sottoporre agli studenti, tra le tante, le  riflessioni

“sperimentali”  di  alcuni  psicologi  sociali  sui  meccanismi  del

conformismo  (Solomon  Asch),  dell'obbedienza  all'autorità  (Stanley

Milgram), del condizionamento dei comportamenti umani in particolari

contesti  (Philip  Zimbardo),  della  tendenza  a  restare  inerti  verso  il

prossimo in difficoltà, in determinate situazioni (Latané-Darley) 116.

116 ) Si tratta di quattro noti esperimenti, alcuni dei quali diventati ormai classici, della

psicologia sociale. Solomon Asch, verso la metà degli anni '50, fece un esperimento

sul  conformismo.  Singoli  soggetti,  venivano  inseriti  in  un  gruppo  per  valutare  la

lunghezza  di  alcune linee.  Il  gruppo,  che invece era  al  corrente  dell'esperimento,

doveva, da un certo punto in poi, dare risposte  sbagliate. Dopo un po', la maggior

parte dei soggetti  cominciò a dare risposte palesemente sbagliate, adeguandosi al

resto del gruppo . Stanley Milgram, che di Asch era stato allievo, impressionato dalla

figura di Eichmann al processo di Gerusalemme, nel 1961 volle fare, nell'Università di

Yale, un esperimento sull'obbedienza all'autorità. Dei soggetti,  inconsapevoli del fatto

che si trattava di una simulazione, dovevano, su comando di un'autorità scientifica,

erogare scosse elettriche di intensità crescenti, fino ad un livello letale, ad altri (che

fingevano di provare dolore), se davano risposte errate a delle domande. La maggior

parte,  obbedendo  agli  ordini,  accettò  di  inviare  (presunte)  scosse  anche

dolorosissime.  Philip  George  Zimbardo  è  l'autore  del  famoso  esperimento  sul

condizionamento del ruolo nei comportamenti, noto come “effetto Lucifero”, effettuato

presso  l'Università  di  Stanford  nel  1971.  Un  gruppo  di  studenti,  consapevoli  e

consenzienti, accettò di simulare una situazione di vita carceraria, interpretando alcuni

il  ruolo  di  carcerieri,  altri  quello  di  prigionieri.  L'immedesimazione  fu  tale  che

l'esperimento dovette essere interrotto, perché alcuni “carcerieri”  dopo pochi giorni,

avevano già   iniziato  ad  adottare  comportamenti  sadici,  mentre  alcuni  “prigionieri”

accusavano traumi emotivi.  Bibb Latané e John Darley nel 1970 hanno condotto un

esperimento  che  è  stato  ritenuto  idoneo  a  spiegare  “l'effetto  bystanders”.  Delle

persone, inconsapevoli dell'esperimento, venivano messe davanti ad una situazione di

pericolo (presenza di fumo da incendio in una stanza) da sole e in gruppo. Quando

erano da sole reagivano subito per avvertire gli altri. In gruppo, temporeggiavano e

tardavano ad agire, in attesa che altri prendessero l'iniziativa.
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12 – Linguaggio e comunicazione nel Terzo Reich

Gli spunti tratti dalla psicologia sono molto efficaci, sotto il profilo

didattico  ma,  in  un  approccio  multifattoriale,  come  deve  essere

necessariamente quello di una didattica della Shoah, vanno affiancati

ad altri.  

Ad esempio, l'effetto dell'infiltrazione, attraverso l'uso di un linguaggio

ripetitivo  e  sloganistico,  diffuso  costantemente  dagli  stumenti  di

comunicazione di massa, di concetti che alterano il sentire comune.117

Lo aveva colto benissimo Victor Klemperer : “Qual era il mezzo

di propaganda più efficace del sistema hitleriano? Erano i monologhi di

Hitler e di Goebbels, le loro esternazioni su questo o su quell'oggetto, le

loro  istigazioni  contro  l'ebraismo  o  il  bolscevismo?  Certamente  no,

perché molto non veniva compreso dalle masse, annoiate d'altra parte

dalle eterne ripetizioni. … No, l'effetto maggiore non era provocato dai

discorsi  e neppure da articoli, volantini, manifesti e bandiere, da nulla

che  potesse  essere  percepito  da  un  pensiero  o  da  un  sentimento

consapevoli. Invece il nazismo si insinuava , nella carne e nel sangue

della folla attraverso le singole parole, le locuzioni, la forma delle frasi

ripetute  milioni  di  volte,  imposte  a  forza  alla  massa  e  da  questa

accettate  meccanicamente  e  inconsciamente.  …  Il  Terzo  Reich  ha

coniato  pochissimi  termini  nuovi,  forse  verosimilmente  addirittura

nessuno118.  … però  muta  il  valore  delle  parole  e  la  loro  frequenza,

117 ) “Con la 'presa del potere' da parte del partito, nel 1933, da lingua di un gruppo

divenne lingua di un popolo, si impossessò cioè di tutti gli ambiti della vita, pubblici e

privati:  la  poIitica,  la  giustizia,  l'economia,  l'arte,  la  scienza,  la  scuola,  lo  sport,  la

famiglia, gli asili e le stanze dei bambini. (Una  lingua di gruppo dovrebbe abbracciare

solo quegli ambiti a cui il gruppo si riferisce, non la totalità della vita).” ( (V.Klemperer,

op.cit., p.36)

118 ) La mancanza di originalità del nazismo, fino alla decisione dello sterminio degli

ebrei, viene chiaramente sottolineata anche da Raul Hilberg, nell'intervista rilasciata a

C.Lanzmann : “[I nazisti] Hanno inventato pochissimo, neppure il(continua alla pag.)56
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trasforma  in  patrimonio  comune  ciò  che  prima  apparteneva  a  un

singolo  o  a  un  gruppuscolo,  requisisce  per  il  partito  ciò  che  era

patrimonio comune e in complesso impregna del  suo veleno parole,

gruppi  di  parole  e  struttura  delle  frasi,  asservisce  la  lingua  al  suo

spaventoso sistema,  strappa alla lingua il suo mezzo di  propaganda

più efficace, più pubblico e più segreto.”119

Per  esempio,  sotto  il  regime  nazista,  l'aggettivo  fanatico,  che

normalmente ha una connotazione negativa,  diventa  un attributo  del

quale andar fieri .120

Ci sono spostamenti di significato e sdoppiamenti di senso, che

possono portare a conseguenze gravissime, soprattutto quando creano

“doppie morali”,  quando rendono “normale” la  scissione tra il  senso

interiore e ciò che all'esterno si invoca e si pratica.

Giustamente è stato osservato, con riferimento agli ambienti in cui può

generarsi  la  disponibilità  a  compiere  crimini  (come collaborare  a  un

genocidio) :

“Se i termini crimine e reato non coincidono, riferendosi l'uno alla sfera

individuale e l'altro a ciò che è contrario alla legge nazionale, è evidente

come  possano  essere  legalizzate  azioni  normalmente  contrarie  alla

ritratto dell'ebreo che hanno preso a prestito da testi che risalgonoal XVI secolo. Così

perfino  nella  propaganda,  mondo  della  fantasia,  dell'invenzione,  perfino  in  quella

furono a rimorchio  dei  loro  predecessori,  da Martin  Lutero  al    XIX  secolo.  Non

inventarono  neppure  in  quel  campo.  Inventarono  con  la  soluzione  finale”

(C.Lanzmann, op.cit., p.74)

119 )  V.Klemperer, op.cit., pp.31-32

120) Cosi nel “Mein Kampf” si invocano “muri di uomini e donne, pervasi da supremo

amor patrio e da fanatico entusiasmo nazionale (p.30), si plaude ad adunanze naziste

che si concludono con  “fanatico scoppio di passione nazionale” (p.58), e si prefigura

così il futuro esercito: “Si diano alla nazione tedesca sei milioni di corpi perfettamente

allenati nello sport, imbevuti di fanatico amor patrio e di spirito offensivo (p.85). Notare

bene: non sei milioni di giovani, non sei milioni di uomini, ma sei milioni di corpi. (v. le

considerazioni già fatte sulla “corporeità” nel nazismo).

56 



coscienza dei singoli  e viceversa. La discrasia tra legge e coscienza

crea un abisso nel  quale il  cittadino medio può lasciarsi  andare alla

deriva del crimine, commettendo quegli atti che, normalmente, ritiene

indegni d'esser compiuti.

L'Autorità,  che  riesce  a  relativizzare  i  concetti  di  male  e  bene  e  a

cristallizzare  questa  nuova  situazione,  solitamente  compie,  poi,  una

scelta aprioristica in base alla quale suddivide i cittadini in base a propri

criteri.

Proprio  l'apparente  insindacabilità  di  questo  giudizio  provoca  nei

sottoposti  un  desiderio  di  conformità  all'ordine,  per  non  perdere  il

proprio status o tentare di salire nella considerazione altrui”121 

Torna utile aggiungere, a quanto detto, la riflessione di Zygmunt

Bauman,  che  parla  di  adiaforizzazione  morale  dell'azione122,  cioè  di

indifferenza  verso  i  risultati  delle  proprie  azioni,  provocata  dalla

modalità di realizzazione delle pratiche genocidiarie naziste, applicando

le  tecniche  moderne  della  produzione di  merci.  Potremmo dire:  una

sorta di smithiana “divisione del lavoro” in cui la  parcellizzazione delle

mansioni porta alla separazione dei produttori non solo dal prodotto, ma

dallo  stesso  processo  produttivo,  generando  un  totale  senso  di

deresponsabilizzazione.

Proprio oggi, nell'epoca della piena consapevolezza dell'impatto

della multimedialità, è necessario sottoporre all'attenzione degli studenti

non  solo  le  opportune  riflessioni  sull'uso  del  linguaggio  scritto  e

parlato123, ma anche sull'uso di un certo tipo di iconografia.

121 ) Andrea Bienati: “Mass media e criminalità: tra spettacolarizzazione e «paideia»,

in: “La televisione del crimine, Vita e Pensiero, Milano, 2005, p.620

122 ) Z.Bauman, op.cit, p.306.

123 )  Sull'importanza della trasmissione di idee e pregiudizi  nella quotidianeità del

colloquio (diremmo oggi, forzando leggermente il senso, col “passa parola”), così si

esprime D.J.Goldhagen : “Dobbiamo quindi, innanzi tutto, portare alla luce i modelli

cognitivi che fondavano e informavano a sé le idee dei tedeschi in ambito sociale e

politico, e in particolare sugli ebrei. Si tratta essenzialmente di (continua alla pag.)58
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Immagini  di  qualsiasi  tipo riprodotte  in  manifesti,  libri,  giornali,

riviste,  filmati,  sotto  forma  di  quadri,  disegni,  fotografie,  fumetti,

possono spiegare, meglio di cento discorsi, come si possano insinuare,

negli osservatori, opinioni anche aberranti, e renderle accettabili.

Bisognerà  mostrare  non  solo  l'insistenza  nazifascista  nel  proporre

immagini sgradevoli di ebrei o di avversari, con fattezze deformate, con

atteggiamenti  pericolosi  o  melliflui,124 ma  anche  l'identificazione

ossessiva degli  ebrei  con  animali,  in  genere ripugnanti,  inquietanti  o

portatori di contagio (topi, serpenti, lupi, piovre, ragni, cimici)125.

In effetti, nei comportamenti adottati dai nazisti nei confronti degli

ebrei  si  possono intravedere alcune fasi  tipiche del  rapporto uomini-

bestie : 

– la   domesticazione  (ghettizzazione  e  l'imposizione  della  stella

gialla: “rinchiudere, marchiare e mettere al lavoro popolazioni ebraiche

percepite nella modalità della bestia selvaggia”126),

– la caccia (l'eliminazione dei leader politici e degli intellettuali),

costrutti  sociali,  derivati  e  trasmessi  a  livello  linguistico  e  simbolico  dalla

«conversazione». In ogni società la «conversazione» definisce e forma buona parte

della percezione individuale del mondo.” (op.cit., p.50)

124 )  Anche  su  questo  argomento  il  materiale  abbonda.  Tra  gli  altri,  si  veda:  K.

Akinsha,  Il  naso di  Alfred  Flechtheim.  Antisemitismo e immagini  nella  propaganda

nazista,  «Storicamente»,  4  (2008),

http://www.storicamente.org/01_fonti/antisemitismo-akinsha.htm 

125 ) Parlando delle Einsatzgruppen, le squadre speciali protagoniste di immani eccidi

nelle zone di occupazione :  “Ai loro occhi, la Russia era quindi davvero una terra di

subumanità e di bestialità, una terra di carestia e di dominazione ebraica. La guerra

che  vi  conducevano  era  davvero  una  «grande  guerra  razziale»,  mossa  a  un

avversario abbondantemente ridotto allo stato animale, concepito come una bestia

selvaggia. Queste rappresentazioni, distillanti angoscia e odio negli uccisori e nei loro

ufficiali,  permisero  di  cristallizzare  l'assenso  al  genocidio,  massiccio  tra  loro.”

(C.Ingrao, op.cit. p.353)

126 )  C.Ingrao, op.cit. p.354
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– il  mattatoio  (il  superamento  della  “fase  venatoria”,  in  cui

normalmente  si  risparmiano  gli  individui  giovani,  per  passare

all'uccisione anche di donne e bambini: la fase finale dello sterminio)127.

Rispetto all'ossessiva definizione nazista degli ebrei come cimici

pericolose e infettanti, suona come simbolica coincidenza la decisione

presa  dai  nazisti,  di  usare,  nelle  camere  a  gas  di  Auschwitz  (e  di

Majdanek)128 il  famigerato  Zyklon  B,  un  prodotto  a  base  di  acido

cianidrico,  destinato  normalmente  per  l'eliminazione  di  pidocchi  e

parassiti. Definiti parassiti ed uccisi con un antiparassitario. È l'apoteosi

della disumanizzazione più completa.

Gli studenti devono essere aiutati a meditare con attenzione le

pagine di Primo Levi e tutti i racconti dei testimoni, che descrivono le

tappe del degrado imposto ai detenuti dei lager, tutte finalizzate, anche

a chi non veniva messo subito a morte, ad azzerarne rapidamente la

connotazione di essere umano.

Si  cominciava  dalla  perdita  del  nome129,  dei  vestiti  e  degli  oggetti

personali,  proseguendo con la cancellazione dell'intimità,  del  pudore,

del senso “di genere” (l'annullamento della femminilità130).

127 )  v. C.Ingrao, op.cit. p.354

128 ) Pare  che  il  Zyklon  B  sia  stato  usato  anche  nel  campo  di

concentramento/sterminio di Jasenovac, in Croazia, forse l'unico campo di sterminio

non  gestito  direttamente dai  nazisti,  ma dagli  Ustascia  di  Ante  Pavelic.  Negli  altri

campi di sterminio furono usati gas diversi: soprattutto monossido di carbonio.

129 ) La  “marchiatura”  col  tatuaggio  sul  braccio,  come  le  bestie  allevate  per  la

macellazione, è diventata, comprensibilmente, il simbolo forse più noto del processo

di  disumanizzazione.  Va,  peraltro,  fatto  notare  che  fu  adottata  soprattutto  ad

Auschwitz,  e  nemmeno sempre, e per esigenze più pratiche che psicologiche. Ma

anche in ciò, emerge comunque la totale spersonalizzazione dei detenuti.

130 ) “Nel lager dunque proprio il dominio esercitato sui corpi sbalza in primo piano gli

eventi 'biologici' del corpo nudo e i suoi profondi significati simbolici. Così intorno a

gravidanze, parti e mestruazioni,  tappe di un processo vitale femminile 'normale' e

potenzialmente gioioso, si attua nel lager una sorta di ribaltamento feroce: gli eventi

'naturali' della vita femminile vengono rovesciati in una torsione (continua alla pag.)60
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La logica era sempre la stessa: la riduzione a “puro corpo” anche delle

vittime. Le privazioni,  oltre e più che a infliggere dolore inteso come

punizione, miravano a dilatare la sensazione del bisogno fisico fino a

renderla incontrollabile, sovrastante su qualsiasi altra.

Questa  “reificazione”  delle  vittime  della  Shoah,  purtroppo,  è

continuata anche dopo la caduta del nazismo.

Le immagini e i filmati che riprendono le cataste dei cadaveri trovate nei

lager  abbandonati  dalle  SS  in  fuga,  le  immagini  e  i  filmati  che

riprendono  le  ruspe  nell'atto  di  rimuovere  tali  cataste  di  cadaveri131

quasi fossero cumuli di immondizia, ne sono un esempio.

Vanno  mostrate  agli  studenti  (più  grandi)  solo  se  lo  si  ritiene

strettamente necessario, e solo dopo adeguata preparazione. Altrimenti

è meglio non mostrarle affatto. 

Non  si  tratta  solo  di  rispetto  per  le  vittime.  Tanto  meno si  tratta  di

rigorismo censorio, o di moralismo (velleitari entrambi, vista la facilità di

accesso di chiunque, tramite le reti telematiche, ad immagini e filmati di

qualsiasi tipo). Si tratta, anche qui, di seguire, coerentemente, quella

che  stiamo  definendo  “didattica  della  Shoah”,  smantellando,  pezzo

dopo pezzo, la rappresentazione nazista, come essa si pone agli occhi

degli studenti di oggi. Prestare attenzione a non mostrare le vittime132

così  come  furono  ridotte  dai  loro  persecutori,  a  pura  consistenza

materiale, a scarti biologici, potrebbe essere, inserito opportunamente

nel contesto educativo, un modo di ribaltare la visione nazifascista delle

cose.  Andiamo avanti133.

violenta e mortifera diventando soltanto occasioni di dolore e spesso di morte certa.”

(Marta Baiardi:  La deportazione delle donne  in :  Civiltà, guerra e sterminio,  op. cit.,

p.109.

131 )  Famoso  il  filmato  trasmesso  al  processo  di  Norimberga  (1945-1946),

riguardante il campo di Bergen-Belsen.

132 ) O mostrarle solo in chiave critica, dopo profonda ed adeguata preparazione.

133 )   In  realtà  stiamo,  intenzionalmente,  andando  indietro,  cioè  ripercorrendo  a

ritroso le fasi del genocidio.
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13 – Eliminazione  e ghettizzazione

Se è vero che il nucleo centrale della Shoah si nasconde nel buio

delle camere a gas (o sui cigli delle fosse dove cadevano i corpi degli

ebrei fucilati), è anche vero che quella riservata agli altri, in attesa di

essere  uccisi  quando  non  servivano  più,  non  poteva  già  essere

considerata vita.134 

A ben  vedere  la  logica  sterminatrice,  negazione  della  vita,  era  già

contenuta negli ordini del marzo 1941 impartiti da Hitler ai generali  135,

di prepararsi ad una guerra spietata anche contro i civili (che portò alle

azioni mirate all'eliminazione dei “commissari politici” russi136), e a sua

volta impartiti alle forze armate tedesche dal Capo dell'alto comando,

Wilhelm  Keitel,  di  sottoporre  i  civili  sovietici  alla  giurisdizione  dei

tribunali  di guerra, sollevando viceversa i militari  della Wehrmacht da

responsabilità  penali  per  atti  compiuti  nei  confronti  dei  civili:

l'autorizzazione, in pratica, a commettere qualsiasi efferatezza contro la

popolazione inerme 137.

Nello  stesso  senso  andavano,  nell'estate  1941,  le  operazioni  del

134 ) La fase finale di questo processo di “distruzione in vita” era la riduzione ad uno

stato  larvale,  quello  di  coloro  che,  nel  linguaggio  del  lager,  erano  chiamati

“Muselmänner”, “musulmani”. P.Levi li definisce “uomini in dissolvimento” (P.Levi: “Se

questo è un uomo, op.cit., p.80).

Secondo  Fackenheim  “Il  prodotto  più  originale,  più  caratteristico  di  tutto  il  Reich

nazista, furono i  Muselmänner” (E.L.Fackenheim, op.cit., p.51)

135 ) “La guerra contro la  Russia sarà tale da  non poter  venir  condotta in  modo

cavalleresco. È una lotta fra ideologie e razze diverse e dovrà essere combattuta con

una durezza, una spietatezza e con inesorabilità senza precedenti.” W.Shirer, op. cit,

p. 957

136 ) Opportunamente, E.Husson sottolinea il parallelismo con genocidi precedenti :

“Il  massacro  degli  armeni  nell'Impero  ottomano  era  simbolicamente  iniziato  nella

primavera del 1915 con l'arresto e la messa a morte delle élite, dopodiché era quasi

immediatamente cominciato il genocidio propriamente detto” (E.Husson, op.cit.,p.127)

137 ) W.Shirer, op. cit, p. 958
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generale  Erich  von  dem  Bach  Zelewski  dirette,  mentre  gli  uomini

venivano fucilati, a spingere le donne ebree nelle paludi del Pripjat, tra

Bielorussia e Ucraina, nel tentativo di affogarle138, oppure gli ordini di

lasciar morire di fame intere popolazioni nei territori sovietici occupati.139

L'importante è far comprendere agli studenti che non si trattava di pura

e semplice “mentalità bellicista”, magari spinta fino all'eccesso, ma del

frutto della stessa logica di annientamento di cui abbiamo già parlato.

“Sbaglia,  dunque,  chi  pensa  che  il  genocidio  fu  una  conseguenza

secondaria della guerra, perché esso, invece, ne costituì la premessa

logica”140 .

Semplificando,  come  al  solito,  per  motivi  di  chiarezza:

l'eliminazione dei  commissari  politici  e delle popolazioni  ebraiche nei

territori  sovietici,  non  era  un  obiettivo  di  per  sé   militare,  né  aveva

semplicemente una logica “terroristica” funzionale alle esigenze militari
141. Fu il risultato del complesso dei fattori finora presentati, e di altri, di

cui parleremo.

Lo  sterminio.  La  sua  etimologia  (dal  latino  ex-terminare,  cioè

essere posti fuori dal termine, cacciati fuori dai confini), non a caso, lo

138 ) E.Husson, op.cit.,p.155

139 )  Questi sono solo alcuni degli esempi più noti. Ogni insegnante potrà trovarne

agevolmente altri, da sottoporre alla riflessione degli studenti. Lo scopo sarà quello di

evidenziare  (al  di  là  delle  questioni  storiografiche  sui  processi  che  portarono  alla

“soluzione finale”) la presenza di un devastante potenziale genocida già prima della

conferenza di Wansee del gennaio 1942, considerata unanimemente l'atto che rese

esplicita, a tutti gli effetti, la decisione dello sterminio degli ebrei.

140 ) I.Kershaw, op.cit.,p.230

141 )  Quanto detto  risulta  schematico,  ma lo  è solo per  motivi  “didattici”,  data  la

brevità e lo scopo del presente lavoro. Un ruolo certamente non trascurabile ebbero le

esigenze economiche, il quadro internazionale, i comportamenti dei governi, lo stesso

andamento delle vicende militari, ed altri fattori (es.l'entrata in guerra degli USA). Chi

insegna, è bene ripeterlo, deve evitare ogni forzatura che riproponga la Shoah come

la conclusione meccanica, necessaria ed inevitabile, dei progetti iniziali di Hitler. 
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ricollega  alla  fase  precedente,  quella  della  preparazione,  attraverso

l'espulsione e il concentramento. 

Si  è  a  lungo  discusso  sui  piani,  più  o  meno  fantasiosi,  di

deportazione di massa concepiti dai nazisti.

I progetti più “grandiosi” presero corpo soprattutto intorno all'inizio della

seconda guerra mondiale.  Le motivazioni furono molteplici: la più ovvia

era che l'espansione territoriale del Reich e delle zone poste sotto il suo

controllo,  poneva  il  problema  della  loro  “bonifica”  dalla  presenza

ebraica.

All'epoca,  Hitler  pensava sia all'espulsione degli  ebrei  oltre le  nuove

linee,  sia  alla  creazione  di  una  “riserva  ebraica  all'ultima  estremità

dell'impero tedesco”142.

Furono  in  molti  a  farsi  carico  di  un  simile  compito.  Il  più  famoso è

certamente Reinhard Tristan Eugen Heydrich143, futuro governatore del

Protettorato di Boemia e Moravia e posto da Heinrich Luitpold Himmler

a  capo  del  famigerato  Ufficio  centrale  per  la  sicurezza  del  Reich

(Reichssicherheitshauptamt,  sigla  RSHA),  al  cui  interno  lavorava  un

personaggio che finì per assumere un ruolo strategico nell'organizzare

la deportazione e quindi lo sterminio degli ebrei, Otto Adolf Eichmann144.

142 )  C.R.Browning : “Le origini della soluzione finale” , Il Saggiatore, Milano, 2008,

p.51

143 ) Heydrich, il “nazista perfetto”, com'è noto, morì in seguito alle conseguenze di un

attentato compiuto  il 27 maggio 1942, da membri della resistenza cecoslovacca, tra i

quali si ricordano Adolf Opálka, Josef Valčík e Jan Kubiš. All'attentato fecero seguito

sanguinose rappresaglie naziste, culminate nel massacro di Lidice, in Boemia,  con

l'intero  paese  saccheggiato,  distrutto,  incendiato.  Ovviamente  non c'era  nessun

legame fra gli attentatori e gli abitanti di Lidice.

144 )  “Esempio perfetto del nazista ambizioso che prendeva l'iniziativa dal basso in

risposta ai vaghi segnali che venivano dall'alto, Eichmann si apprestò a diventare il

maestro deportatore ed espulsore degli  ebrei”  (C.R.Browning :  “Le origini.., op.cit.,

p.51).
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Fu lui145,  dopo aver perlustrato l'area intorno a Lublino, a scegliere il

villaggio  di  Nisko,  sul  fiume  San,  come  zona  di  un  possibile

insediamento dei deportati ebrei. Sappiamo che il progetto fu bloccato

una settimana dopo il suo inizio, per uno dei tanti cambi di scena deciso

dai vertici del nazismo.146

Non fece una miglior fine il cosiddetto “Piano Madagascar”, cioè l'idea

di trasferire in massa gli  ebrei  dall'Europa nella colonia francese del

Madagascar, un'isola nell'Oceano Indiano, al largo della costa orientale

dell'Africa.147

Al di là delle vicende complesse che ruotarono intorno a questi

ed  altri  analoghi  progetti  nazisti,  va,  nuovamente,  fatto  notare  agli

studenti  il  loro  potenziale genocidiario :  non si  trattava dell'uccisione

diretta con le pallottole o con il  gas,  ma di  qualcosa che,  nella  sua

realizzazione integrale, non solo avrebbe portato ugualmente alla morte

milioni di persone per fame o per malattie, ma che aveva comunque a

che fare con la medesima visione: la rimozione dei “prodotti di scarto”,

anzi  dei  “sottoprodotti”  del  genere  umano  (gli  ultimi  fra  gli

Untermenschen, le razze inferiori dei sotto-uomini).148

145 ) Insieme a Franz Walter Stahlecker, già, capo del Servizio di sicurezza delle SS

(SD)  di  Vienna,  poi  comandante  dell'Einsatzgruppe  A, e  infine Commissario

dell'Ostland (Paesi Baltici e Bielorussia).

146 ) Probabilmente  non  per  l'opposizione  di  Hans  Frank  (in  procinto  di  essere

nominato  Governatore  generale  dei  territori  occupati)  come  credette  lo  stesso

Eichmann,  ma  per  ordine  di  Himmler,  che  dava  priorità,  in  quel  momento,  al

reinsediamento dei tedeschi etnici (v. C.R.Browning : “Le origini.., op.cit., pp.56-57).

147 )  L'idea, per quanto oggi possa sembrare pazzesca, non era nuova. Era balenata

non solo agli  antisemiti  britannici,  ma anche, sul finire degli  anni trenta, ai  governi

francese e polacco. (v. C.R.Browning : “Le origini.., op.cit., pp.95-96)

148 ) Le speranze di sopravvivenza per una grande massa di ebrei che fossero stati

deportati a Nisko (dove la deportazione si fermò a poco più di cinquemila persone) o

peggio ancora,  in Madagascar,  sarebbero state minime. Eichmann stesso, nel suo

discorso  di  “accoglienza”  ai  primi  sventurati  che  giunsero  a  Nisko,  pronunciò  le

seguenti parole: ”Non c'è acqua. I pozzi di tutta questa zona (continua alla pag.)65
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Un ruolo analogo ebbe la creazione dei ghetti.

Di  solito,  quando  si  parla  dei  ghetti,  si  parte  da  lontano,  dal

decreto del  29 marzo 1516 col  quale  il  governo della Repubblica di

Venezia creava il primo ghetto149 ebraico, dalla bolla del 12 luglio 1555

con la quale papa Paolo IV istituiva il ghetto di Roma, e via via.

Anche qui non si tratta della stessa cosa.

I ghetti nazisti niente hanno a che vedere con i ghetti del passato.

L'idea di confinare gli ebrei come animali in uno zoo non era certamente

estranea alle idee di Hitler150. Anche in questo caso non si è trattato di

un  processo  lineare  ed  omogeneo,  ma  se  ne  possono  tracciare  le

tappe151.  Non  è  certamente  questo  il  luogo  per  farlo  in  maniera

sono contaminati: colera, dissenteria e tifo dilagano.” (D.Cesarani, op.cit., p. 97)

A proposito del “piano Madagascar”, chiarissimo è il pensiero di Hannah Arendt: “La

verità è che il piano del Madagascar doveva servire a mascherare i preparativi per lo

sterminio fisico di tutti gli ebrei dell'Europa Occidentale (per lo sterminio degli ebrei

polacchi non c'era bisogno di mascheramenti!) e il  suo gran pregio – visto che gli

antisemiti, per quanto numerosi e addestrati e zelanti, restavano sempre un passo

indietro al Führer – era che inculcava in tutti l'idea basilare che soltanto l'evacuazione

completa dell'Europa poteva risolvere il problema: in altre parole, che nessuna legge

speciale, nessuna 'dissimilazione;·  nessun ghetto poteva bastare. Quando, un anno

più  tardi,  Il  progetto  del  Madagascar  fu  dichiarato  'superato,'  tutti  erano

psicologicamente o meglio razionalmente preparati al passo successivo: dato che non

esisteva un territorio in cui 'evacuare' gli  ebrei, l'unica 'soluzione'  era lo sterminio.”

(H.Arendt, op.cit., p.85) 

149 ) La zona di  Venezia in  cui furono inviati  gli  ebrei era,  precedentemente,  una

fonderia,  ove  si  lavoravano  le  gettate  di  ferro  fuso.  La  parola  “ghetto”  potrebbe

derivare infatti da “getto” (“geto” in veneziano).

150 ) “Nel 1935 il dittatore sostenne che gli ebrei tedeschi dovevano essere «rinchiusi

in  un  ghetto.  In  un'area  nella  quale possono comportarsi  secondo  la  loro  natura,

mentre il I popolo tedesco li guarda come si guardano gli animali selvaggi»” cit. da

Gustavo Corni : “I ghetti e l'Olocausto, in “Storia della Shoah,vol.I,  op.cit.,p. 851.

151 ) ”La comunità ebraica della Germania fu sottomessa a condizioni  di vita che

corrispondevano per molti aspetti a quelle di un ghetto. Cinque tappe segnarono il

processo: rottura imposta delle relazioni  sociali  tra ebrei  e (continua alla pag.)66
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approfondita. 

Ci  limiteremo a segnalare  che fu soprattutto  (anche se non solo)  in

Polonia,  dopo  l'occupazione,  che  la  ghettizzazione  raggiunse

un'evidenza ed una specificità proprie152.

Il  primo  ghetto  nei  territori  occupati  fu  creato  già  nell'ottobre

1939, nel cosiddetto Warthergau153, a Piotrkow Tribunalski154. Molti altri

seguirono, a breve distanza. Il tutto avvenne senza un reale controllo

centralizzato, e con ampie autonomie locali di iniziativa e gestione.

Non  furono  estranee  motivazioni  strettamente  economiche,  che  si

intrecciavano con quelle ideologiche. “È importante capire che non ci si

trovava più di fronte a un semplice processo di esproprio e al tentativo

di  trovare  acquirenti  adatti,  ma  a  un  vero  e  proprio  programma

economico   sociale  basato  su  principi  razziali  ed  etnici  per  creare

nuovo «spazio vitale» per i tedeschi. Uno degli elementi complementari

di  questa politica razziale,  tuttavia,  fu il  reinserimento di  polacchi  ed

ebrei all'interno del GG [Governatorato Generale] e, nel caso di questi

tedeschi; delimitazione dei luoghi di residenza; regolamentazione degli spostamenti;

misure  specifiche  di  identificazione;  infine,  istituzione  di  procedure  amministrative

differenziate.” (R.Hilberg, op.cit, p.164). Già alla fine del 1938, Göring avrebbe detto al

capo dell'SD : ”mio caro Heydrich, non può evitare di istituire dei ghetti su larga scala,

in tutte le grandi città. Bisognerà proprio decidere di crearli” (R.Hilberg, op.cit, p.174).

Quello che è ritenuto “l'atto ufficiale” della costituzione dei ghetti (che, ripetiamo, non

seguì un piano preciso, predeterminato) è l'ordinanza del 21 settembre 1939, con la

quale Heydrich stabiliva che  gli  ebrei dovessero essere concentrati  nelle città più

grandi della Polonia. 

152 ) “Il regime nazista in Polonia era meno rispettoso e più drastico di quanto non

fosse nella stessa Germania.”  (R.Hilberg, op.cit, p.193).

153 ) Dal nome del fiume Warta (ted.Warthe), cioè la parte di Polonia direttamente

annessa  al  Reich.  Altre  zone  annesse:  Danzica-Prussia  occidentale,  una  parte

annessa alla Prussia Orientale, il distretto di Katowice (Alta Slesia). La restante parte

della Polonia andò a costituire il Governatorato Generale (GG), affidato alla direzione

di Hans Frank.

154 ) G.Corni, op.cit.,p. 853.
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ultimi, la loro ghettizzazione. … gli  ebrei ghettizzati  dovevano essere

resi  produttivi  e  autosufficienti  oppure lasciati  morire  di  fame”.155 Ma

l'alternativa, nei fatti, servì solo a prolungare  l'agonia: anche quando,

con enormi sacrifici, gli ebrei riuscirono a dimostrare di essere produttivi

ed autosufficienti, come nel caso del ghetto di Łódź, finirono per essere

eliminati. 

Fu il risultato, ancora una volta tortuoso e non lineare, di una logica che

abbiamo già messo in luce.

14 – Spettatori e collaboratori

Parlare  dei  ghetti  consente  di  affrontare  anche  altre  questioni

importanti.

“La  ghettizzazione  costituì  un  vero  e  proprio  terremoto  sociale;

liberando quartieri borghesi e benestanti per i più abili e opportunisti.”156

“Studi recenti hanno evidenziato il ruolo essenziale che la proprietà e il

capitale rivestirono nella dinamica dell'Olocausto,  avanzando l'ipotesi

che  la  spoliazione  sistematica  cui  furono  soggetti  gli  ebrei  abbia  in

realtà finanziato non soltanto il  loro sterminio, ma anche le politiche

naziste di occupazione, poiché rese possibile la corruzione in massa

delle  popolazioni  occupate  mediante  i  beni  mobili  e  immobili  di

proprietà  ebraica  quale  prezzo  della  loro  sottomissione  al  dominio

straniero.  …  Si  può  dire,  quindi,  che  il  genocidio  agì  come  un

meccanismo di mobilità sociale:  trasferirsi in case più belle e solide,

rilevare  attività  imprenditoriali,  coprire  di  gioielli  e  pellicce  le  proprie

mogli e amanti, regalare giocattoli ai bambini, tutto diventava più facile

155)  Gerald  Donald  Feldman:“L'economia  della  «Soluzione  flnale»”  in“Storia  della

Shoah, vol.I,op.cit.,p. 615.

156 ) G.Corni, op.cit.,p. 858.
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grazie allo spargimento di sangue.”157 

Stiamo  parlando  del  comportamento  di  una  parte  della

popolazione.

Oltre  agli  ideatori  e  agli  esecutori  (“i  carnefici”),  parteciparono  allo

sterminio, apparentemente solo in modo indiretto, diversi altri strati di

popolazione (“gli spettatori” o bystanders).

Anche qui non si può né si deve generalizzare. Si va dagli approfittatori

più spudorati, che non esitarono ad impossessarsi impunemente delle

case e delle cose che gli ebrei erano costretti ad abbandonare, a coloro

che  acquistarono  a  prezzi  stracciati  i  beni  sequestrati  agli  ebrei,

facendo  finta  di  non  sapere  cosa  era  costato  ad  altri  il  loro  “buon

affare”158.

A tutto ciò si aggiunga la rete di delazioni, di sospetti, di insinuazioni,

che imbrigliò  una parte  non indifferente del  tessuto  sociale  dentro  e

fuori la Germania159.

157 )  Omer Bartov:  “L'Europa orientale come luogo del  genocidio, in  “Storia della

Shoah,vol.I,op.cit.,p. 826.

158 )  Bisogna stare attenti a fare accostamenti inappropriati o confronti forzati, per

non appiattire la Shoah ad un “paradigma” generale, a un “simbolo” buono per più

svariati contesti. Fatta questa premessa, con cautela, si può far rilevare agli studenti

che meccanismi analoghi,  di  “indifferenza rispetto all'origine”,  si  hanno anche oggi,

quando nei paesi ricchi si acquistano prodotti a condizioni vantaggiosissime, ma frutto

di scambi iniqui, di sfruttamento e  immiserimento dei paesi poveri. Ripetiamo, sarà il

caso di farlo con esempi ben documentati, ed evitando inutili, e perciò dannosi, luoghi

comuni.

159 )  “Lo studio delle pratiche della  polizia  mostra che specialmente negli  anni di

guerra la macchina della Gestapo al servizio della dittatura di Hitler veniva messa in

moto dai sospetti e dalle denunce di cittadini comuni. … Si ritiene spesso che dietro la

collaborazione  della  cittadinanza  con  il  regime  nazista  ci  fosse  l'antisemitismo  o

qualche altra forma di razzismo. Ma in realtà nella sfera dei «reati» non razziali la

quota delle denunce è più elevata rispetto alla sfera dei «reati» legati all'attuazione

delle  politiche razziali  […]” Robert  Gellately :  “Il  popolo  di  Hitler  – Il  nazismo e  il

consenso dei tedeschi, Longanesi, Milano, 2002, p.277).
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La massa più numerosa, forse, fu quella di coloro,  ancora più

defilati,  che vedevano, che sentivano, che intuivano, facendo finta di

non vedere e di non capire, e non solo per paura, ma per indifferenza, o

per “adeguamento” a tutto ciò che veniva presentato come “normale”,

“per bene”.160 

Spiegare queste cose,  può essere l'occasione per far capire il

rischio  insito  nel  “perbenismo”.  È  il  rischio  di  chi  considera  come

“moderati”  e meritevoli  di  tutela solo i  punti  di  vista  vicini  al  proprio.

Sono “gli  altri”  ad essere “esagerati”,  nella loro pretesa di avere una

ragione che non coincide con la nostra. E se insistono, vuol dire che ci

hanno dichiarato guerra. Allora bisogna difendersi. Con tutti i mezzi.

Il  “moderatismo”,  anestetizzata  così  la  coscienza,  si  converte  in

acquiescenza a pratiche discriminatorie, fino all'eliminazione fisica.161

160 ) “I campi, che nel 1939, nel momento dell'inizio delle ostilità, erano in una certa

misura  scomparsi  dai  notiziari,  a  partire  dalla  metà  del  conflitto  cominciarono  a

invadere  il  paesaggio  sociale  della  Germania.  Diventò  impossibile  non  notare  la

presenza degli  internati  nella  vita  quotidiana.  Ma,  non diversamente  dai  milioni  di

lavoratori  schiavi,  agli  occhi  di  molti  tedeschi  essi  parvero  confermare  le  teorie

naziste, rafforzando in loro un preesistente senso pervertito della propria superiorità

sociale e razziale. Le immagini falsamente idilliache e utopiche dei campi offerte dai

media,  e  le  giustificazioni  date  della  loro  esistenza,  lasciarono  il  segno

sull'immaginazione dei tedeschi, contribuendo a  foggiare la loro visione di ciò che

accadeva. […] Certo, molti erano in grado di smascherare la propaganda. E tuttavia,

nel caso dei « buoni cittadini» che volevano il ritorno a un'idealizzata versione tedesca

di  un  mondo  di  «legge  e  ordine»  queste  immagini  contribuirono  a  facilitare

l'accettazione  anche  degli  aspetti  terroristici  del  regime  hitleriano.  Essi  potevano

leggere nei i giornali  che coloro che soffrivano per mano del nuovo sistema erano

gente «diversa»: comunisti, emarginati sociali di varia specie, ebrei. I «buoni cittadini»

furono invitati a guardare ai campi come a istituzioni educative e come a un castigo e

un  «ammonimento»  a  uso  di  quanti  venivano  descritti  come  una   «marmaglia

sociale»[…].” (Robert Gellately, op,cit, pp.386-387).

161 )  Esempi di perbenismo che si spingono fino all'omicidio sono ben conosciuti,

anche al di fuori del contesto della Shoah. Illuminante, nella filmografia, la conclusione

di  “Easy rider” di  Dennis Hopper. Film di cui molti  studenti (continua alla pag.)70
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Normalmente  il  termine  “perbenismo”  è  associato  a  bigottismo,

tradizionalismo,  conformismo  di  maniera,  ecc.  Sono  etichette  che

avrebbero, si ritiene, poca attrattiva fra la maggior parte dei giovani, che

quindi, sarebbero, in buona parte, immuni dai rischi del “perbenismo”. 

Questo è vero, ma solo se ci si ferma alla superficie dei comportamenti.

Com'è  ben  noto  e  dibattuto  (spesso,  purtroppo,  in  modo banale),  il

bisogno di appartenenza e di autoaffermazione di molti giovani li porta

ad identificarsi in tendenze, in mode, in qualche modo “autoritarie”, e a

creare  “rituali”  piuttosto  rigidi  di  inclusione  ed esclusione dal  gruppo

prescelto.

Tali atteggiamenti possono ragionevolmente essere considerati varianti

di interiorizzazione del modello “perbenista”. È bene che gli studenti ne

siano consapevoli.

È  giunto  il  momento  di  affrontare  altre  questioni  cruciali  nella

didattica  della  Shoah,  che  probabilmente  verranno  sollecitate  dagli

studenti stessi, e che emergono sia dalle problematiche della vita nei

ghetti e nei lager, sia, in parte, dall'atteggiamento degli “spettatori”.162

conoscono, al massimo, solo la mitica colonna sonora.

162 ) Spettatori furono, in qualche modo, anche i dirigenti delle potenze occidentali in

guerra  col  Terzo  Reich.  Essi,  benché  disponessero  di  una  quantità  e  qualità  di

informazioni tale da far comprendere che lo sterminio fosse in corso, non lo ritennero

una priorità per cui intervenire.  “Se leggiamo alcune sue dichiarazioni,  ci viene da

pensare che all'  epoca Churchill fosse consapevole del significato morale e storico

della politica antisemita nazista, tuttavia egli, al pari di Roosevelt, non si comportò di

conseguenza.  […]  durante  la  guerra  dedicarono  molta  più  attenzione  al  vasto

problema della  strategia  diplomatico-militare  e  della  collaborazione  alleata  che  al

problema più specifico del  soccorso ali  ebrei.”  (Richard Breitman:  “Il  silenzio degli

alleati  –  la  responsabilità  morale  di  inglesi  e  americani  nell'Olocausto  ebraico,

Mondadori,  Milano,  1999,  p.281).  È  un  discorso  che,  nell'economia  del  presente

lavoro,  non possiamo approfondire,  ma anch'esso merita  di   essere  proposto alla

riflessione degli studenti.
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15 – La zona grigia

Oltre  ai  “collaborazionisti”  in  senso  stretto,  cioè  coloro  che  si

schierarono intenzionalmente dalla parte dei carnefici,  vi furono, fra gli

oppressi, segregati e  internati (anche ebrei), persone che, per i motivi

più svariati, anche se quasi sempre contro la propria volontà, finirono

per diventare strumenti, più o meno inconsapevoli, di attuazione degli

scopi  dei  nazi-fascisti.  Il  risultato  era  invariabilmente  lo  stesso  :

vessazione, sopruso, sterminio.

Kapos,  capibaracca,  amministrativi,  portaordini,  interpreti,  aiutanti  di

vario livello, tanto nei lager, quanto nei ghetti, furono scelti nella cerchia

delle vittime.

Per i nazisti, oltre all'esigenza “tecnica” di coprire “vuoti di organico”, si

trattava  di  creare  una  sorta  di  corresponsabilità  che  stroncasse  la

possibilità di resistenza delle vittime. Considerati come esseri inferiori,

come animali,  e  in  quanto  tali  privi  di  moralità,  i  prescelti  venivano

adibiti ai “lavori sporchi”, (svuotamento delle camere a gas, trasporto,

cremazione dei cadaveri, ecc.), sollevando così i persecutori da compiti

ingrati e forieri di possibili “crolli”psicologici.

Come fu  possibile  ottenere,  per  i  carnefici,  collaborazione  da

parte di alcune vittime? 163 L'espressione “zona grigia”164 oggi è usata (o

163 ) È superfluo, ma non del tutto inutile, precisare che non stiamo affatto parlando di

solidarietà di qualsiasi genere, o di commisture affettive morbose, fra persecutori e

perseguitati,  più  o  meno  inquadrabili  nella  cosiddetta  “sindrome  di  Stoccolma”.

Purtroppo, in un non lontano passato, alcuni film hanno indugiato su visioni di questo

genere, creando confusione fra gli spettatori e disapprovazione fra i sopravvissuti. Si

veda, a titolo di esempio, la critica di P.Levi al film “Portiere di notte” di Liliana Cavani,

definito “bello e falso” (P.Levi : “I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 2007, p.34)

164 ) È diventato anche il titolo di un film , liberamente ispirato alla vicenda di Miklòs

Nyiszli  (v.  M.Nyiszli  : “Sono stato l'assistente del  dottor  Mengele – Memorie di  un

medico internato ad Auschwitz, Jarden bookshop, Oświęcim, 2005)
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abusata165) per indicare le “zone di confine” tra il morale e l'immorale, il

lecito e l'illecito, ecc. ecc.

È  un  uso  improprio.  L'ennesimo  esempio  di  come  tutto  ciò  che  è

connesso con la Shoah tende ormai ad essere generalizzato, dilatato,

simbolizzato, e infine adattato a tutti gli usi. Come si dice : banalizzato.

Tutti  sanno  che  l'espressione  è  usata  da  Primo  Levi  nel  secondo

capitolo  del  suo  fondamentale  libro:  “I  sommersi  e  i  salvati”.  Per

chiarirla, senza forzature o distorsioni, ricorreremo ampiamente alle sue

parole.

L'accezione è circoscritta, ma al tempo stesso  profonda : “È una zona

grigia, dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due

campi  dei  padroni  e  dei  servi.  Possiede  una  struttura  interna

incredibilmente  complicata,  ed  alberga  in  sé  quanto  basta  per

confondere il nostro bisogno di giudicare.”166 

La  tematica  è  quella  del  privilegio,  grande  o  piccolo,  anche

minimo, ma sempre capace di inquinare gli animi, di depositare nelle

coscienze un fondo di corruzione che ammorba il senso morale.

“L'ascesa dei privilegiati, non solo in Lager ma in tutte le convivenze

umane, è un fenomeno angosciante ma immancabile: essi sono assenti

solo  nelle  utopie.  È  compito  dell'uomo  giusto  fare  guerra  ad  ogni

privilegio non  meritato, ma non si deve dimenticare che questa è una

guerra senza fine. Dove esiste un potere esercitato da pochi, o da uno

solo, contro i molti, il privilegio nasce e prolifera, anche contro il volere

del potere stesso; ma è normale che il  potere, invece, lo tolleri  o lo

165 )  “Si potrebbe scrivere un libro sugli usi e gli abusi fatti del termine zona grigia;

probabilmente si scoprirebbe che nessuna espressione ha avuto tanta fortuna ed è

stata tanto travisata. Mi chiedo anzi se il suo significato originario non si sia perso”

(Anna  Bravo,  Sulla  zona  grigia, Centro  Internazionale  di  Studi  Primo  Levi,

http://www.primolevi.it@api/deki/files/809/ - agg.10/11/2013)

166 ) P.Levi : “I sommersi .., op.cit., p.29
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incoraggi.”167

Levi, supportato dall'esperienza vissuta e dalla straordinaria capacità di

riproporla  con  lucidità  mentale,  ma  al  tempo  stesso  con  intensità

emotiva, mette a fuoco il problema, rifiutandosi di ridurlo allo schema

semplicistico : bene contro male, integrità contro corruzione.

“[…] a  contrasto  con  una  certa  stilizzazione  agiografica  e  retorica,

quanto più è dura l'oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi la

disponibilità  a  collaborare  col  potere.  Anche  questa  disponibilità  è

variegata  da  infinite  sfumature  e  motivazioni:  terrore,  adescamento

ideologico,  imitazione  pedissequa  del  vincitore,  voglia  miope  di  un

qualsiasi  potere,  anche  ridicolmente  circoscritto  nello  spazio  e  nel

tempo, viltà, fino a lucido calcolo inteso a eludere gli ordini e l'ordine

imposto. Tutti  questi  motivi,  singolarmente o fra loro combinati,  sono

stati operanti nel dare origine a questa fascia grigia, i cui componenti,

nei  confronti  dei  non  privilegiati,  erano  accomunati  dalla  volontà  di

conservare e consolidare il loro privilegio.”168

È sempre  Levi  a  suggerire  la  corretta  prospettiva  dalla  quale

167 ) P.Levi : “I sommersi .., op.cit., p.29.

Si tenga conto che l'organizzazione della vita nei lager tendeva a spezzare i vincoli di

appartenenza e di solidarietà :  "La divisione in classi imposta dall'alto suggeriva e

accentuava una determinata immagine dell'altro, sicché ogni detenuto con il triangolo

nero finiva con l'essere considerato effettivamente un essere asociale, inetto, codardo

e sporco, ogni criminale una persona pericolosa, brutale e violenta, ogni testimone di

Geova  un  individuo  zelante  nel  lavoro,  ordinato  e  dalle  inflessibili  convinzioni

religiose."  (Wolfgang  Sofsky:  "L'ordine  del  terrore-

Il campo di concentramento,  Laterza, Bari,1995, p.183)

168 )  P.Levi :  “I sommersi .., op.cit.,  p.30.  Nella sua analisi delle motivazioni e delle

tipologie di soggetti che si ritrovano nella “zona grigia”, Levi scrive parole di grande

verità ed attualità quando individua “un lineamento che riproduce nel microcosmo del

Lager il macrocosmo della società totalitaria: in entrambi, al di fuori della capacità e

del  merito,  viene concesso generosamente il  potere a  chi  sia disposto  a tributare

ossequio  all'autorità  gerarchica,  conseguendo  in  questo  modo  una  promozione

sociale altrimenti irraggiungibile.” (P.Levi : “I sommersi .., op.cit., p.34)
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osservare il problema : “occorre però affermare con forza che davanti a

casi  umani  come  questi  è  imprudente  precipitarsi  ad  emettere  un

giudizio  morale.  Deve essere chiaro che la massima colpa pesa sul

sistema,  sulla  struttura  stessa  dello  Stato  totalitario;  il  concorso alla

colpa  la  parte  dei  singoli  collaboratori  grandi  e  piccoli  … è sempre

difficile da valutare. È un giudizio che vorremmo affidare soltanto a chi

si è trovato in circostanze simili, ed ha avuto modo di verificare su se

stesso che cosa significa agire in stato di costrizione.”169.

In  sostanza,  anche  qui  si  tratta  di  evitare  di  cadere  nella  trappola

nazista,  e  di  non  scivolare  sul  piano  inclinato  di  un giudizio  morale

inquinato da premesse inaccettabili.

Come si  dirà più volte,  bisogna scoraggiare la  tendenza degli

studenti a  immedesimarsi (come avviene spontaneamente, quando ci

si chiede : “io cosa avrei fatto al suo posto?”), perché si creano falsi

problemi, sia che portino a semplicistici giudizi sommari, mascherando

una realtà estremamente complessa, sia che aprano la strada ad un

pericoloso relativismo dove tutto è giustificabile, sia che generino, nella

constatazione dell'impossibilità di giudicare, un senso di frustrazione o

di smarrimento.

Un ragionamento analogo, con le dovute distinzioni, va fatto nei

confronti degli infiniti “dilemmi morali”170 che si sono presentati durante

la Shoah.

169 ) P.Levi : “I sommersi .., op.cit., pp.30-31

170 )  In psicologia la formazione del giudizio morale è stata trattata in particolare da

Jean  Piaget,  Lawrence  Kohlberg,  Jonathan  Haidt  ed  altri. L'esistenza  stessa  del

dilemma morale, sul piano filosofico, è stata affrontata e messa in discussione da molti

studiosi,  in particolare  Richard Mervyn Hare e Bernard Arthur Owen Williams . Sul

tentativo di andare oltre la loro visione, v. Carla Bagnoli : “Dilemmi morali, De Ferrari,

Genova, 2006. Un caso di “dilemma morale” ambientato nell'universo dei lager nazisti,

è proposto nel libro di William Styron: “La scelta di Sophie, diventato, con la regia di

Alan Pakula, un fortunato film che ha fruttato all'attrice protagonista Meryl Streep un

premio Oscar e un Golden Globe.
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16 – I dilemmi morali

I deportati medici costretti dai nazisti a decidere quale ammalato

salvare  e  quale  lasciar  morire,  i  responsabili  dei  Consigli  Ebraici

(Judenräte 171) obbligati a compilare le liste degli  ebrei da inviare nei

“campi  di  lavoro”  (in  realtà  di  schiavizzazione,  e  infine  di  sterminio)

hanno dovuto fare scelte  terribili, inaccettabili, opprimenti.

Scelte che, agli occhi di chi osserva dall'esterno, possono suscitare non

solo sgomento, ma anche perplessità.

Soprattutto  il  comportamento  degli  Judenräte  ha  suscitato

valutazioni discordanti.

È noto  il  giudizio negativo di  Hannah Arendt  sul  comportamento  dei

Consigli Ebraici :  “Per un ebreo, il contributo dato dai capi ebraici alla

distruzione  del  proprio  popolo,  è  uno  dei  capitoli  più  foschi  di  tutta

quella fosca vicenda.”172

Non  solo.  Si  leggano  le  parole  sprezzanti,  di  quello  straordinario

cronista  del  ghetto  di  Varsavia,  che  fu  Emmanuel  Ringelblum,  sul

presidente  dello  Judenrät  di  Łódź,  Chaim  Mordechai  Rumkowski  :

“ambiziosissimo e  piuttosto  tocco  […]  Si  considera  l'unto  da Dio”173.

Severo il suo giudizio anche sull'operato del capo del Consiglio Ebraico

171 ) Il famoso “Messaggio urgente” (Schnellbrief) di Heydrich del 21 settembre 1939

(v.  il  testo,  in  inglese,  in:  “Documents  on  the  Holocaust,op.cit,  pp.173-178), nel

secondo dei suoi sei punti, prevedeva, per ogni comunità ebraica, la costituzione di un

Consiglio degli anziani ebrei,  “pienamente responsabile”  dell'esatta esecuzione delle

direttive  che  gli  sarebbero  state  imposte.  (v.  É.Husson,  op.cit,  pp.  70-71).  Seguì

apposito decreto del Governatorato Generale (H.Frank) del 28/11/1939 (v. R.Hilberg,

La distruzione .., op.cit. p.221)

172 ) H.Arendt, op.cit., p.125 . V. la critica di Gershom Sholem in : Andrej Angrick :

“Judenräte: i Consigli ebraici, in “Storia della Shoah,vol.I, op.cit., p. 986.

173 ) E.Ringelblum :  “Sepolti a Varsavia – Appunti dal ghetto, Castelvecchi, Roma,

2013, p.56.
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di  Varsavia,  Adam  Czerniakov,  che  non  si  addolcisce  nemmeno  di

fronte al suo suicidio : “Il suicidio di Czerniakow – troppo tardi, segno di

debolezza – avrebbe dovuto incitare alla resistenza – uomo debole.”174 

Ma ci sono letture diverse, che tendono a valorizzare gli aspetti positivi

dell'operato di alcuni Judenräte 175. La tendenza più recente va proprio

in questo senso.176 

Agli  studenti  è  importante  presentare  queste  problematiche,

ancora così aperte, non certo per sollecitarne lo schieramento a favore

di una visione o di un'altra. Lo scopo è mostrare quanto siano ancora

vive le lacerazioni inferte da scelte insostenibili, ma inesorabili.  Scelte

imposte  all'interno  dei  “dilemmi  morali”  creati  dall'attuazione  delle

politiche nazi-fasciste.

E gli esempi di altre situazioni simili, all'interno della Shoah, sono tanti,

tremendamente tanti.

La tentazione, davanti  alla difficoltà di esaminarli singolarmente,

ma anche davanti alla profondità e alla vastità dei sentimenti coinvolti,

sarebbe di “universalizzarli”,  di farne cioè una “categoria” dalla quale

tentare  di  ricavare  indicazioni  di  portata  ampia  sul  giusto

comportamento da tenere. Sarebbe un grave errore.

Ogni  singolo  caso,  ogni  singola  scelta  aveva  una  specificità,  una

peculiarità,  una  complessità  tutta  propria.  O  la  si  conosce,

174 ) E.Ringelblum, op. cit., p.261

175 ) Sull'opinione più benevola verso Rumkowski e verso altri capi ebrei, da parte di

Jacob Robinson, e Heinrich Grüber, v. Andrej Angrick , op.cit., p. 985.

176 )   Il  regista Claude Lanzmann ha presentato,  al  festival  di  Cannes  2013,  Le

dernier des injustes (L'ultimo degli ingiusti), un film che, secondo il giudizio di chi l'ha

commentato,  “riabilita”  la  memoria  del  presidente  del  Consiglio  degli  Ebrei  di

Theresienstadt, Benjamin  Murmelstein,  (figura  talmente  criticata,  nel  passato,

all'interno della stessa comunità ebraica, da vedersi negata non solo l'iscrizione alla

Comunità ebraica di Roma, ma persino la sepoltura nella tomba della moglie). Questa

diversa valutazione, tra l'altro, dà ragione all'impegno che da anni il figlio di Benjamin,

Wolf Murmelstein, conduce per difendere la memoria del padre.
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fondatamente, o non si è in grado di giudicare.

Le vicende di ogni persona, di ogni vita coinvolta, devono conservare,

soprattutto all'interno di un processo educativo, la loro unicità esclusiva.

Questo  sottrae  il  problema  a  qualsiasi  tentativo  di  astrazione  o

impropria generalizzazione.

Per chi insegna, questo atteggiamento deve essere acquisito in modo

chiaro:  non  per  andare  alla  ricerca  di  ipocrite  equidistanze,  o  di

impossibili giustificazionismi, ma per rendere giustizia alla verità.

Il rovesciamento di responsabilità che i nazisti hanno tentato di operare

nei  confronti  delle  vittime,  va  quindi,  a  sua  volta,  con  convinzione,

rifiutato e ribaltato: sui carnefici, ed esclusivamente su di essi, ricade

l'intero peso dell'orrore.177

Forse è giunto il  momento di tentare di dare una risposta, per

quanto breve, ad una domanda che, spesso, gli studenti pongono a sé

stessi e ai propri insegnanti: ma perchè gli ebrei non si sono ribellati?

Davanti alla certezza di finire uccisi, cosa altro avevano da temere?

Simili  domande,  che  in  sé  appaiono  spontanee  e  non  tendenziose,

possono nascondere un pensiero pericoloso.

“Con questo tipo di ragionamento si sceglie di «incolpare le vittime» per

ciò che queste hanno dovuto subire e si giunge facilmente a concludere

che, se vi erano delle opportunità per contrastare i piani tedeschi e gli

177 ) La  semplicità  e  la  schematicità  dell'affermazione  non  suonino  come  la

riproposizione di una “logica sentenziale”. Il rischio che, dietro l'emissione stessa della

“sentenza di condanna” contro “i portatori del male nella storia”, si nasconda in realtà il

bisogno di autoassoluzione da una propria possibile colpa, deve essere tenuto ben

presente. Bisognerà cercare di evitare (non sarà facile) che il giudizio, ineludibile, che

ogni studente, dentro di sé, tende a formulare nei confronti dei soggetti che hanno

fatto la storia della Shoah, assurga ad una sorta di “giudizio penale”. Sotto una diversa

angolazione, più filosofia e meno introspettiva,  il  problema è stato posto da alcuni

studiosi che hanno parlato di “tribunalizzazione della storia”. V. Odo Marquard, Alberto

Melloni: “La storia che giudica, la storia che assolve, Laterza, Bari 2008.
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ebrei scelsero di non sfruttarle, essi sono in parte responsabili del loro

destino. La passività e, di conseguenza, la complicità degli ebrei nella

loro  stessa  distruzione  assolverebbe  in  parte  i  carnefici  dalla

responsabilità dei crimini commessi.” 178

Ciò  è  assolutamente  falso.  Ogni  dubbio  al  riguardo,  da  parte  degli

studenti, va affrontato e risolto.

Al  solito,  rischieremo  di  apparire  schematici,  ma,  speriamo,

chiari.

Innanzitutto non è affatto vero che non ci fu nessuna ribellione da parte

degli ebrei e degli altri häftlinge179. Le rivolte ci furono, anche dentro i

campi di sterminio. Talvolta coronate da (un parziale) successo.

Per esempio a Sobibór, in Polonia,  il 14 ottobre 1943 quasi la metà dei

178 ) Nechama Tec:  “La resistenza ebraica: definizioni e interpretazioni storiche, in

“Storia della Shoah,vol.I, op.cit., p. 1024.  La critica alla “mancata reazione” è stata

presente,  come abbiamo già  notato,  fra  gli  stessi  ebrei,  sia  durante  che  dopo  la

Shoah. Fra i casi più noti, quello di Bruno Bettelheim, che scrisse:  “Le reazioni dei

tedeschi forse sarebbero state molto diverse se ogni ebreo catturato avesse dovuto

essere trascinato a forza verso il convoglio, o fucilato all'istante. […]  Forse se quegli

ebrei,  invece  di  radunare  le  loro  cose  e  avviarsi  ubbidienti  verso  il  convoglio,  si

fossero opposti  in modo da costringere la Gestapo a fucilarli  o a trascinarli  per la

strada, i nazisti avrebbero capito che i loro metodi suscitavano troppa resistenza. È

indubbio che essi stessi rimasero sorpresi dalla mancanza di opposizione popolare

alloro programma di sterminio. Ma tale mancanza fu dovuta anche all'acquiescenza

degli ebrei, consigliata dai capi delle loro organizzazioni.” (B.Bettelheim: Sopravvivere

– e altri saggi, SE, Milano, 2005, p.230).

Le biografie di Bettelheim, da parte di Nina  Sutton (Bruno Bettelheim, una vita,  Le

lettere, Firenze,1997), ma soprattutto di Richard Pollack, (The Creation of Dr. B., A

Biography of Bruno Bettelheim, Simon & Schuster, 1997), ne hanno messo fortemente

in discussione la figura, in particolare  il suo ruolo di psicologo dell'infanzia dedito alla

cura dell'autismo.

179 )  Häftling  =  “Detenuto del  lager  secondo una definizione ufficiale,  poiché nel

linguaggio  quotidiano  dei  nazisti,  il  prigioniero  è  semplicemente  uno  Stuck,  un

'pezzo'.” (Leoncarlo Settimelli: “Le parole dei lager-dizionario ragionato della Shoah e

dei campi di concentramento, Castelvecchi, Roma, 2010, p.69 )
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detenuti,  circa  600,  riuscì  a  fuggire.  Se  ne  salvarono  solo  una

cinquantina, ma i nazisti dovettero chiudere il campo.180

Anche  a  Treblinka  il  2  agosto  1943  c'era  stata  una  rivolta.  Allora  i

sopravvissuti erano stati solo una dozzina, ma di lì a poco il campo fu

smantellato.181

Si ribellarono come poterono, il 17 gennaio 1945, gli ultimi rimasti nella

postazione di sterminio di  Chełmno (chiusa nel marzo 1943 era  stata

poi  riaperta  a  metà  1944).  Furono  quasi  tutti  uccisi,  ma  causarono

perdite fra le SS182.

Anche ad Auschwitz e Birkenau ci furono ribellioni e rivolte. Quella delle

donne nell'ottobre 1943183, quella della compagnia penale maschile del

10 giugno 1942184, e quella del sonderkommando del 7 ottobre 1944185.

La rivolta del ghetto di Varsavia,  dal 19 aprile al 16 maggio 1943, è

180 ) v. brani delle memorie di uno dei protagonisti della rivolta, Alexander Peczorski,

in: “Documents on the Holocaust, op.cit., pp.356-358

181 ) v. V.Grossman, op.cit.,pp.71-73.

182 ) Shmuel Krakowski: op.cit, p.203-206

183 ) Henrik  Świebocki :  Atteggiamenti,  comportamenti  e  azioni  spontanee  dei

prigionieri, in  Auschwitz–Il campo.., op.cit., p.181

184 ) Barbara  Jarosz  :  I  movimenti  interni  di  resistenza  e  limitrofi  al  campo,  in

Auschwitz–Il campo..,p.cit., p.207

185 ) Quella  dei  sonderkommandos,  cioè le  Squadre speciali di  detenuti  dei lager

obbligati ai lavori più terribili, come spingere le vittime nella camere a gas, estrarne i

cadaveri, spoliarli, bruciarli, è una delle vicende più sconvolgenti della Shoah. “Aver

concepito  ed  organizzato  le  Squadre  è  stato  il  delitto  più  demoniaco  del

nazionalsocialismo.  Dietro  all'aspetto  pragmatico  (fare  economia  di  uomini  validi,

imporre ad altri i compiti più atroci) se ne scorgono altri più sottili. Attraverso questa

istituzione, si tentava di spostare su altri, e precisamente sulle vittime, il peso della

colpa, talché, a loro sollievo, non rimanesse neppure la consapevolezza di essere

innocenti.”  (P.Levi :  “I sommersi...,op.cit.,p.39).   Sulla rivolta del 7 ottobre 1944 nel

racconto  dei  sopravvissuti,  v.  M.Nyiszli,  op.cit.,pp.111-123;  Shlomo  Venezia,

Sonderkommando Auschwitz, BUR, Milano, 2012, pp.134-140; Henryk Mandelbaum,

Io dal crematorio di Auschwitz, Museo Statale di Auschwitz-BIRKENAU, 2011,pp.71-

73.
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diventata ormai leggenda. Rivolte ci furono pure a Minsk, a Bialystock,

ecc.186Potremmo continuare a lungo con altri episodi di questo genere.

La  sottolineatura  dei  momenti  di  non  sottomissione  alla

persecuzione,  mette  però  allo  scoperto  proprio  il  bisogno  di  doverlo

fare:  la  necessità,  cioè,  di  dover  trovare  una  giustificazione

all'impressione di passività che, apparentemente, alcuni ebrei dettero.

Annette Wieviorka immagina di doverlo spiegare alla propria giovane

figlia:  “C'è  chi  ha  detto  che  gli  ebrei  si  sono  lasciati  «condurre  al

macello  come pecore».  Le vittime  del  genocidio  non meritano  tanto

disprezzo.  Bisogna  cercare  di  collocare  i  fatti  nel  contesto  di

quell'epoca, anche se la cosa è più difficile. In primo luogo gli ebrei non

sapevano che i nazisti volessero la morte di tutto il loro popolo e che i

treni li trasportassero verso le camere a gas. Quando furono censiti dai

nazisti,  privati  dei  loro beni,  talvolta con la complicità di  un governo

collaborazionista  come  in  Francia,  o  rinchiusi  nei  ghetti,  come  in

Polonia, non sapevano quale ingranaggio si fosse messo in moto né

soprattutto  quale  fosse  l'esito  finale.  E  anche  se  avessero  avuto

qualche dubbio, se fossero stati raggiunti da qualche voce, le  notizie

sarebbero parse troppo assurde e mostruose per risultare credibili. Del

resto,  come avrebbero potuto rendersi  conto del  pericolo quando gli

stessi  tedeschi  non  avevano  dato  un  contenuto  preciso  a  quel  che

chiamavano la «soluzione finale»?”.187

Abbiamo  già  detto  che  furono  proprio  la  sconvolgente,

immotivata e quindi quasi incredibile novità della decisione, in pieno XX

secolo,  di  cancellare  un  intero  popolo  dalla  faccia  della  terra,  e  la

sorprendente rapidità della sua attuazione, a cogliere tutti impreparati:

addirittura  gli  stessi  esecutori,  gli  osservatori,  e,  ovviamente,  e

soprattutto,  le  vittime.188 E  ci  pensarono  bene  i  dirigenti  nazisti  ad

186 ) v. G.Bensoussan: “Storia...,op.cit.,p.133

187 ) Annette Wieviorka, Auschwitz spiegato a mia figlia, Einaudi, Torino, 1999, p.38

188 ) Anche Germaine Tillion, nell'estate del 1942, informata dal (continua alla pag.)81
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ottundere la comprensibilità della situazione con il ricorso più spudorato

alla menzogna, alla criptazione delle reali  intenzioni189,  alla consegna

del silenzio190, alla pianificazione della distruzione delle prove191.

Davanti  a  tutto  ciò,  allora  si  comprende  che  la  resistenza  al

progetto nazista non poteva (né, secondo alcuni, doveva192) essere solo

quella  palese,  armata.  Se  si  prendono  in  considerazione  i

comportamenti quotidiani, allora si scopre una resistenza più ampia di

quella che appare superficialmente:  “'Tutto poteva essere resistenza,

perché tutto era vietato. Diventava resistenza ogni attività che desse

l''impressione  che  al  prigioniero  fosse  rimasto  qualcosa  dell'antica

personalità  e individualità”193.

sociologo Marcel Mauss che era in atto lo sterminio, pur credendogli (“ho creduto di

credergli”)  non riesce ad immaginarselo. Di lì  a poco, deportata a  Ravensbrück, lo

vedrà coi propri occhi. (Germaine Tillion: “Ravensbrück “, Fazi, Roma, 2012, pp.38-39)

189 ) v. infra

190 )  Nel  famoso  discorso  a  Poznan,  rivolto  ai  Gauleiters  (lett.=”capi  regione”,  in

questo caso, i  capi sezione del partito)  nazisti,  il  4 ottobre 1943,  Heinrich Luitpold

Himmler disse chiaramente: “Vi prego di ascoltare soltanto e di non parlare mai di ciò

che state ascoltando in questo consesso […] È stato necessario prendere la difficile

decisione di fare scomparire questo popolo [gli ebrei]  dalla faccia della terra […] per

quanto riguarda la questione ebraica vorrei concludere. Adesso ne siete informati e

tenetevelo per voi. Forse in un'epoca successiva potremo riflettere se sarà necessario

dire al popolo tedesco qualcosa di più in proposito. Io credo che è stato meglio che

noi  ci  siamo  fatti  carico  di  ciò  per  il  nostro  popolo,  che  ce  ne  siamo assunti  la

responsabilità  (la  responsabilità  di  un'  azione,  non  soltanto  di  un'  idea)  e  ce  ne

porteremo il segreto nella tomba con noi.” (v. E.Collotti, op.cit.,pp.74-75).

191 ) La volontà di cancellare le tracce dello sterminio, da parte dei nazisti, non fu

attuata solo quando risultò  evidente che la guerra era persa,  ma era presente fin

dall'inizio, e durante tutta l'attuazione della Shoah. Fu appositamente creata, a tale

scopo, nel 1942, una struttura speciale, il “Kommado 1005”, diretta da Paul Blobel, già

comandante dell'Einsatzkommando 4a, nell'Einsatzgruppe C e principale responsabile

dell'eccidio di Babi Yar, vicino a Kiev (v. R.Hilberg: “La distruzione .., op.cit, pp. 401 e

1077).

192 ) v. N.tec, op.cit., p.1024

193 ) Andrea Devoto, cit. in : H.Świebocki, op.cit., p.179.
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Riletta in tal senso, la vasta memorialistica  esistente sulla Shoah,  può

agevolmente fornire abbondanza di fatti, notizie, episodi che dovranno

essere riproposti, discussi, approfonditi con gli studenti.194

17 – La definizione del nemico da eliminare 

Stiamo risalendo, in questo percorso a ritroso, alle prime fasi del

genocidio: l'espropriazione e la definizione.

Per  entrambe  vale  la  pena  di  sottolineare  il  passaggio  che  le

contraddistingue : la trasformazione di elementi “ideologici” (pregiudizi,

stereotipi, sui quali torneremo) in norma giuridica.

Abbiamo già tentato di spiegare come la politica nazista cercò di

liberarsi  via  via  dei  vincoli  che  la  legge  impone  anche  a  chi  la  fa,

arrivando fino alla “rarefazione legislativa” e alla normalizzazione delle

“operazioni segrete”195.

194 ) Facciamo un  piccolo,  ma interessante  esempio di  un  fatto  apparentemente

innocuo che  indica,  però,  una chiara volontà  di  resistenza.  Quando si  portano  gli

studenti a visitare i resti del campo di Auschwitz, si deve far loro notare la famosa

scritta:  Arbeit macht frei  (="Il lavoro rende liberi", che compare in molti altri lager), e

non solo per sottolinearne il contenuto oltraggiosamente  mistificatorio : “La scritta,

forgiata  dal  prigioniero  polacco  numero  1.010,  Jan  Liwacz,  fabbro  di  mestiere,

costretto a lavorare nell'officina deI Lager, viene realizzata con la B rovesciata, segno,

di una ribellione tacita ai nazisti e al regime duro di lavoro nel Lager”.  La scritta ha

continuato ad avere una sua, travagliata, storia: a quanto pare, smontata dai sovietici

per  essere  trasferita  in  Russia,  fu  barattata,  tra  un  ex-prigioniero  e  un  soldato

sovietico,  per  una  bottiglia  di  vodka e  riportata  nel  comune  di  Oświęcim  (il  nome

polacco del luogo che in tedesco, da prima della creazione del lager, veniva chiamato

Auschwitz)  dove rimase nascosta per  anni.  Com'è noto,   il  18  dicembre 2009 fu

rubata, a quanto pare, da neonazisti svedesi, poi, poco dopo, ritrovata e restituita. (v.

Carlo  Saletti,  Frediano  Sessi,  Visitare  Auschwitz  –  Guida  all'ex  campo  di

concentramento e al sito memoriale, Marsilio, Venezia, 2011, pp.19 e 160)

195 )  V.  la  rappresentazione  schematica  di  questo  processo  in  R.Hilberg  :  “La

distruzione .., op.cit. p. 53
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Ma  all'origine  del  procedimento  sta  comunque  una  forzatura,  una

“piegatura”, del quadro normativo: “Un processo di distruzione consiste

in un susseguirsi di misure amministrative, che devono  riguardare un

gruppo definito”196.

L'elenco delle  norme che realizzarono il  processo  è nutrito,  e

andrà dettagliato e spiegato, nel corso dell'attività didattica. Sarà utile

sottolinearne sia la precocità (già dall'aprile 1933, con il licenziamento

dei funzionari statali ebrei), sia la rapidità di creazione e di attuazione

(le “leggi di Norimberga” del  1935, furono preparate in due giorni), sia il

crescendo vessatorio (decreti del 1938 che escludevano, di fatto,  gli

ebrei  da  qualsiasi  attività  economica  :  dalle   libere  professioni  alle

attività industriali, finanziarie e commerciali).

Sarà  importante  mettere  in  luce  i  meccanismi  che  hanno  sorretto  e

consentito un simile risultato.

Tra questi, ampio spazio va dato alla “logica emergenziale”.197

La sequenza è ben nota: il verificarsi di episodi che creano allarme (es.

l'incendio del Reichstag198), viene usato, amplificandone la portata, per

196 ) R.Hilberg : “La distruzione .., op.cit. p. 63

197 )  “La tradizione degli  oppressi  ci  insegna che lo  «stato di emergenza» in cui

viviamo è la regola”  (Walter Bendix Schoenflies Benjamin   :  “Tesi di  filosofia della

storia, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p.15)

198 ) L'incendio del Reichstag del 27-28 febbraio 1933 è uno degli episodi-chiave che

hanno favorito l'instaurazione del regime nazista. Ebbene, a tutt'oggi resta un episodio

“oscuro”:  “[...] non sono ancora stati accertati i mandanti”  (E.Collotti, op.cit., pp.31-

32). Com'è noto, nel famoso processo di Lipsia i tre dirigenti comunisti bulgari, Georgi

Dimitrov in testa, incolpati di aver organizzato ed eseguito l'incendio, riuscirono, con

grande disappunto di Hitler, a dimostrare in pieno la loro innocenza, e finirono assolti.

Per il processo l'unico colpevole fu un ex miltante del Partito Comunista Olandese,

Marinus  van  der  Lubbe,  irregolare  in  Germania.  Fu  decapitato,  non  ancora

venticinquenne, il 10 gennaio 1934, applicando retroattivamente la pena di morte che

era da poco stata reintrodotta in Germania.  Il 10 gennaio 2008 la sentenza sarebbe

stata annullata e Marinus Van der Lubbe riabilitato come vittima del nazismo (notizia

ANSA a firma  Gaetano Stellacci del 22 marzo 2008).
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far lievitare tutti quegli ingredienti (paura, insicurezza, bisogno di difesa,

di  giustizia  sommaria,  ecc.)  che  predispongono  all'accettazione  di

provvedimenti  e di  regole,  altrimenti  inaccettabili,  che nascono come

“eccezionali”,  e  che,  invece,  trasformati  in  “norme”,  diventeranno

“normali”.  Andranno,  a  loro  volta,  a  costituire  la  base  su  cui  si

innesteranno,  a  seguito  delle  successive  emergenze  che  via  via  si

creeranno, altri provvedimenti e altre regole della stessa natura.

Occorrerà sensibilizzare gli studenti al grande rischio che si corre tutte

le  volte  che  una norma viene  motivata  dallo  “stato  di  necessità”:  la

stessa motivazione dovrebbe suggerire che ci si sta muovendo al  di

fuori  dei  principi  dell'ordinamento  giuridico,  o,  perlomeno,  che si  sta

operando una forzatura, una “piegatura”, del quadro normativo.

Allo stesso modo vanno evidenziati i rischi insiti nella logica che

potremmo chiamare della “valvola di sfogo”.

Situazioni di profondo cambiamento (es. dopoguerra, crisi economica),

spesso  generano  malcontento,  tensioni,  schieramenti  “polarizzati”,

contrapposizioni  violente,  estremizzazione  degli  stati  d'animo,

predisposizione all'illegalità.

È il clima in cui forte diventa la tentazione di risolvere i contrasti “per le

vie spicce”, senza troppo rispetto per le forme del diritto, considerate

“inutili formalismi”.

Assecondare certi comportamenti illegali, tollerandoli, o “legalizzandoli”,

nella speranza che, una volta sfogati, “rientrino nei ranghi”, può essere

un pericoloso errore.199

Si  dovrà  adeguatamente  sottolineare  il  ruolo  decisivo  che

svolsero gli  strumenti  di  informazione e di  formazione della pubblica

199 ) È quasi superfluo precisare come un ragionamento simile vada adeguatamente

contestualizzato,  evitando  inutili  generalizzazioni,  che  porterebbero  alla  critica  di

qualsiasi possibilità di cambiamento in periodi di crisi.
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opinione, nella realizzazione della Shoah:  “È evidente come il crimine

contro  l'umanità  venga  perpetrato  di  nascosto,  mentre  la  sua

preparazione mediatica è palese e costante” 200

Esempi clamorosi si ritrovano nello sterminio dei disabili, “vite indegne

di  essere  vissute”,  eliminati  nel  corso  della  cosiddetta  “E-Aktion”  (la

famigerata“Aktion T4”, trasformatasi  poi in “Aktion 14f13”).

Tale azione fu preparata da cortometraggi,  films, manifesti,  articoli  di

giornale, “casi” montati ad arte dalla stampa.

Si trattò di  un'azione che, nel  contesto  della Shoah, rivestì  un ruolo

strategico, sia per il suo significato, sia perché “tecnicamente” costituì il

presupposto del modo con cui fu realizzato, in buona parte, lo sterminio

degli ebrei e degli zingari.

Parlare  a  fondo  di  tale  problematica,  sarà  indispensabile  per

mostrare agli studenti non tanto un altro, rilevante, aspetto del livello di

crudeltà raggiunto dal nazismo, quanto per far capire il contesto socio-

culturale in cui esso agì. Contesto preesistente al regime nazista, e che

trovò un vasto strato di esecutori non solo negli zelanti funzionari legati

al partito, ma anche in un nutrito stuolo di medici, infermieri, impiegati

amministrativi.201

200 ) A.Bienati, op.cit. p.624. Brani di stampa periodica, estratti di filmati, registrazioni

radiofoniche, del periodo nazista, potranno adeguatamente supportare il concetto.

Il ruolo dei media, nel creare pericolose assuefazioni, non è cambiato, da allora ad

oggi:  “I  mass  media  possono  influenzare  l'opinione  pubblica  fino  a  relativizzare  il

concetto  di  mala  in  se,  poiché  diffondono  valori  graditi  alla  società,  al  fine

d'ingraziarsene l'audience e ne aggiornano, lentamente, ma inesorabilmente, i modelli

di  vita  per  necessità  economiche  (dovere  di  sponsor)  o  convenienze  politiche.  È

storicamente provato che quando l'autorità dello Stato controlla, direttamente o meno,

i media, trova megafoni per il proprio credo” (A.Bienati, op.cit.p.622).

201 ) Z.Bauman,  così  esplicita  il  rapporto  fra T4,  politiche  si  selezione razziale,  e

Shoah:

“In sintesi: molto prima che fossero costruite le camere a gas, i nazisti, su ordine di

Hitler, tentarono di sopprimere i propri compatrioti malati di (continua alla pag.)86
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Nel  trattare  questi  temi  non  andrà  sottovalutato  un  altro

importante elemento: il ricorso che fece il  nazismo, durante tutta la sua

esistenza, ad inganni di qualsiasi genere, anche quando questi erano

palesemente insostenibili.

I  contenuti  dei  messaggi  veicolati  in  modo insistente  e  rafforzati  dal

ruolo dell'autorità che li diffonde, a seconda delle capacità critiche di chi

ascolta,  acquistano forza di  verità,  o  risultano credibili,  o  perlomeno

entrano nel novero delle cose possibili. 

L'obiettivo  dell'inganno,  ovviamente,  era  diverso  a  seconda  della

circostanza, ma la funzione era la stessa: evitare di affrontare in modo

diretto i problemi, intorbidire le acque, coprire le vere intenzioni, creare

divisione, disorientamento, incertezza (… e se fosse vero?), nel nemico

da colpire. 

Gli  esempi  sono  veramente  tanti  :  l'assassinio  dei  disabili

mascherato da certificati  medici  di morte naturale; le espulsioni  degli

ebrei  mascherate  da  richieste  volontarie;  le  cartoline  false  (“stiamo

bene”) fatte inviare alle famiglie dall'interno dei lager; il grande imbroglio

del “campo modello” di  Theresienstadt; l'inganno dei viaggi “per andare

a  lavorare”,  anche  quando  la  destinazione  era  solo  lo  sterminio;

l'inganno  estremo,  anche  nell'imminenza  dell'uccisione,  quando  alle

vittime  veniva  raccomandato,  prima  di  entrare  nelle  camere  a  gas

camuffate  da  docce,  di  ricordarsi  bene  dove  avevano  lasciato  gli

indumenti, per riprenderli all'uscita.202 

mente  o  fisicamente  handicappati  attraverso  una  «uccisione  misericordiosa»

(falsamente chiamata «eutanasia»), e di selezionare una razza superiore mediante la

fecondazione organizzata di donne superiori  da parte di uomini superiori sul piano

razziale (eugenetica). Analogamente a questi tentativi, l'assassinio degli ebrei fu un

esercizio di gestione razionale della società e uno sforzo sistematico per utilizzare al

suo  servizio  l'atteggiamento,  la  filosofia  e  i  precetti  della  scienza  applicata.”

(Z.Bauman, Modernità e .., op.cit., p.108)

202 ) La tecnica nazista dell'inganno “reso credibile” non colpiva solo le vittime, ma

qualsiasi osservatore,  non esclusi gli stessi cittadini tedeschi, e (continua alla pag.)87
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Il  tutto  propiziato,  ancora  una  volta,  da  un  opportuno  uso  del

linguaggio :  eutanasia, per indicare l'assassinio dei disabili,  soluzione

finale,  per indicare lo  sterminio degli  ebrei,  trattamento speciale,  per

indicare l'uccisione col gas, e via ingannando.

18 – Lo sterminio e l'Italia 

Spiegando la Shoah agli studenti, va dato il giusto spazio al ruolo

svolto dal fascismo italiano.

L'idea,  piuttosto  diffusa,  che  nell'Italia  fascista  la  persecuzione  degli

ebrei sia stata sostanzialmente insignificante, al vaglio di una verifica

storica, non regge.

Certamente, negli anni Trenta del secolo scorso, gli ebrei, circa  45.000,

non  riguardava  solo  le  circostanze  del  genocidio  degli  ebrei,  degli  zingari  e

l'eliminazione degli oppositori. Uno degli esempi più clamorosi, è la truffa perpetrata ai

danni dei lavoratori tedeschi, quando fu loro spacciata per vera la promessa di un'auto

a testa, la “Volkswagen”, la “macchina del popolo”: “Poiché l'industria privata non era

in grado di produrre un'automobile per 396 dollari, Hitler ordinò che la costruisse lo

Stato,  e  ne  affidò  incarico  al  Fronte  del  Lavoro.  L'organizzazione  del  dottor  Ley

intraprese prontamente, nel 1938, a costruire a Fallersleben, presso Braunschweig, la

«più grande fabbrica di automobili del mondo», attrezzata per produrre un milione e

mezzo  di  macchine  all'anno  -  «più  della  Ford»,  dissero  i  propagandisti  nazisti.  Il

Fronte del Lavoro anticipò 50 milioni  di  marchi di  capitale, ma non doveva essere

questo il finanziamento maggiore; l'ingegnoso piano del dottor Ley era che i lavoratori

stessi  fornissero  il  capitale,  per  mezzo  di  quello  che  fu  chiamato  il  piano  di

rateizzazione  «con  pagamento  anticipato»:  cinque  marchi  la  settimana,  o,  se

qualcuno  se  lo  poteva  permettere,  dieci  o  quindici.  Quando  erano  stati  pagati

settecentocinquanta marchi, l'acquirente riceveva un numero d'ordine, che gli  dava

diritto ad entrare in possesso di una macchina non appena fosse uscita dalla fabbrica.

Sfortunatamente per i lavoratori, non una sola macchina uscì mai per alcun cliente

durante il Terzo Reich. Decine di milioni di marchi furono sborsati dai salariati tedeschi

e nemmeno un pfennig sarebbe stato mai loro restituito” (W.L.Shirer, op.cit., p.308). Ci

pensò poi la guerra a far svanire qualsiasi residua illusione.
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rappresentavano appena l'uno per  mille  della  popolazione italiana203,

erano  presenti  in  Italia  da duemila  anni,  ed  erano,  in  genere,  bene

integrati. Di fatto mancavano i presupposti affinché potesse formarsi in

Italia un antisemitismo di tipo endemico,come quello diffuso in altre parti

d'Europa, soprattutto dell'est204,  ma ciò non vuol dire che esso fosse

assente.205

I molti e lodevoli episodi di italiani che hanno nascosto e salvato degli

ebrei dallo sterminio206, hanno finito per coprire i casi contrari, di italiani

che fecero opera di delazione o di consegna degli ebrei ai nazisti per la

deportazione.

Sembrerà ingeneroso voler scalfire la confortante immagine degli

“italiani brava gente”, ma andrà fatto, per amor del vero.

Andrà fatto innanzitutto rilevare come il colonialismo italiano, soprattutto

203 )  Michele  Sarfatti:”Le  leggi  antiebraiche  spiegate  agli  italiani  di

oggi,Einaudi,Torino,2002,p.10.

204 ) “In nessun altro luogo nel XIX secolo gli Ebrei furono assimilati più rapidamente

nella struttura della vita di tutti i giorni e in nessun altro luogo una cosi poco numerosa

comunità  ebraica  produsse  cosi  tanti  individui  di  grandi  capacità  nelle  arti,  nelle

scienze,  nel  commercio  e  in  politica.  Questa  emancipazione fu  completata  senza

ritardi né ostacoli.” (R.Hilberg, La distruzione .., op.cit.,p.684)

205 ) “ltalia ha una solida tradizione antisemita fin dai tempi più lontani. […]  Durante

tutto il Medioevo gli ebrei sul nostro territorio furono a più riprese perseguitati […] Con

la  Controriforma  arrivò  la  segregazione  nota  ai  più  e  cioè  il  ghetto  […]  È  bene

ricordare che l'ultimo ghetto d'Europa ad essere aperto fu quello di Roma nel 1870!

[…]  è impensabile che l'antisemitismo nei secoli fosse completamente scomparso al

punto  da  far  sostenere  (come da  qualche  parte  si  è  tentato  di  fare)  che nessun

fondamento storico-culturale c'era al momento in cui iniziò la c ampagna antisemita di

Mussolini” (Ugo Caffaz: “Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista,

Consiglio Regionale della Toscana, Firenze, 2003, pp.10-11)

206 )  “La massa degli ebrei italiani e rifugiati in Italia dovette però la sua salvezza

soprattutto alla solidarietà e all'aiuto della popolazione italiana. Nonostante le taglie e

le rappresaglie tedesche e fasciste, dopo l'8 settembre si può dire veramente che ogni

ebreo dovette la sua salvezza ad un italiano” (Renzo De Felice:  “Storia degli ebrei

italiani sotto il fascismo, Mondadori [su licenza Einaudi], Milano, 1977, p.560)
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nel periodo fascista, conobbe inquietanti aspetti di ferocia con tendenze

genocide  (dall'uso  sconsiderato  delle  armi  chimiche207,  ai  campi  di

concentramento per civili)208.

Proprio nei territori occupati in Africa, l'Italia fascista introdusse le prime

norme dichiaratamente razziste.209

Va confutata l'idea che le leggi razziali siano state introdotte in

Italia  per  compiacere l'alleato  tedesco.210 Esse furono,  purtroppo,  un

prodotto “nazionale”, del quale vanno fatte comprendere agli studenti le

207 ) V. Angelo Del Boca: “I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia, Editori

Riuniti, Roma, 1996

208 ) “Nel maggio 1930 il generale Graziani adottò misure radicali: lungo la frontiera,

per trecento chilometri, fu stesa un'insuperabile rete di filo spillato, e la popolazione

del Gebel, o almeno quello che ne restava, come donne, bambini e anziani, fu tutta

spedita con il bestiame lontano, in campi di concentramento strettamente sorvegliati.”

Mahmud  Al-Dik  :  “La  Libia  coloniale  fra  Italia  Liberale  e  fascismo,  in:

N.Labanca,P.Venuta (a cura di)“Un colonialismo – due sponde del Mediterraneo, CRT,

Pistoia, 2000, p.80)

209 ) “Un decreto dell'aprile 1937 distinse i cittadini italiani dai sudditi (la popolazione

indigena) e vietò tra loro le relazioni di tipo coniugale, per paura di un inquinamento

della pura razza ariana.” (Gabriele Turi: Dalla persecuzione alla deportazione: il caso

italiano,  in : Figure della memoria – Atti dei seminari di formazione degli insegnanti –

Firenze 8 e 15 gennaio 2004,Plus, 2004, p.34.  

210 )  “il  regime antisemita nel regno italiano era stato promosso senza l'ingerenza

tedesca” (R.Hilberg, La distruzione .., op.cit.,p.682). L'introduzione delle leggi razziali

in Italia fu l'approdo di un processo che risolse l'ambiguità della politica mussoliniana

“che gli consentiva di essere filo sionista all'estero in maniera da avere un rapporto

speciale con la Palestina, un rapporto almeno di disturbo con gli inglesi, ed essere

invece antisionista all'interno” (Fabio Bertini:  Il  fascismo e gli ebrei: dalla marcia su

Roma alle leggi razziali del 1938 e alla deportazione , in :  60° anniversario,  op.cit.,

p.31). Alla luce di quanto esposto risulta fuorviante il giudizio di Hobsbawm :  “[…]  il

fascismo  italiano  fu,  e  rimase  a  lungo,  un  movimento  anomalo  rispetto  agli  altri

movimenti della destra estrema,  […]  segnatamente per una completa mancanza di

interesse verso il razzismo antisemitico, finché Mussolini  non si allineò a Hitler nel

1938” (Eric John Ernest Hobsbawm : “Il secolo breve-1914-1991, BURexploit, Milano,

2012, p.157)
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radici  culturali,  mostrando  e  commentando  le  varie  pubblicazioni

inneggianti  al  razzismo  uscite  in  quegli  anni211,  e  culminate  nel

manifesto “Il fascismo e i problemi della razza, pubblicato sul “Giornale

d'Italia” del 15 luglio 1938.212

“Questo complesso legislativo fu preparato da una serrata e velenosa

campagna di stampa antiebraica, orchestrata dal regime, che produsse

e si accompagnò a gravi episodi antisemiti.” 213

“Tra  l'altro,  relativamente  al  1938,  va  preso  atto,  che  alcune  delle

disposizioni  antiebraiche  italiane  furono,  al  momento  in  cui  vennero

varate, maggiormente persecutorie di quelle vigenti in  Germania”214

Anche il comportamento italiano nei Balcani215, Grecia, e altrove, fu tale

211 ) Non  esclusi  i  fumetti.  Esemplare,  già  nel  titolo:  “Di  un'altra  razza, quello

pubblicato su l'Avventuroso, nn.221-231, 31/12/1938-12/03/1939 (v.Claudio Carabba:

“Il fascismo a fumetti, Guaraldi, Rimini, 1973, pp.251-260)

212 ) Cosa pensasse Mussolini della razza italiana, al di fuori dei discorsi roboanti in

pubblico, è emerso dal Diario del genero Gian Galeazzo Ciano, alla data 29 gennaio

1940 : “La razza italiana è una razza di pecore” (cit.da Cesare Luporini in: U.Caffaz,

op.cit, p.93)

213 )  L.Picciotto:  “La  persecuzione  antiebraica  in  Italia  e  l'organizzazione  delle

deportazioni 1943-1945, in: “Testimonianza ...”op.cit., p.327.

214 ) M.Sarfatti, op.cit., p.9

Per quanto riguarda l'instillazione del razzismo nelle scuole d'Italia, v. Daniela Adorni:

“«Il furbissimo giudeo»: legislazione razziale e propaganda nella scuola fascista, in:

Bruno  Maida  (a  cura  di): “1938 –  I  bambini  e  le  leggi  razziali  in  Italia, Giuntina,

Firenze, 1999, pp.35-63

215 ) “Dal  diario  del  conte  Ciano,  5  gennaio  1942,  collo  quio  con  il  Segretario

generale  del  partito  fascista  Aldo  Vidussoni:  «Ho  accolto  Vidussoni...Egli  mi  ha

spiegato i suoi propositi sanguinari in merito agli Sloveni. Ha intenzione di ucciderli

tutti.  Ho attirato la  sua attenzione sul  fatto che ne esiste un milione.  'Questo non

significa  nulla', mi  ha  risposto  risolutamente,  'dobbiamo  fare  come  i  nostri

predecessori  in  Etritrea  e  ammazzarli  tutti!'.»”  (Joze  Darovec,Lev  Milcnski,  Ladi

Skerbinek:  “L'istituto  psichiatrico  e  i  suoi  pazienti  nel  periodo  bellico.Il  caso  del

Poljanski nasip di Lubiana, in: Bruno Norcio, Lorenzo Torresini (a cura di): “Psichiatria

e nazismo,Centro di Documentazione di Pistoia, Pistoia, 2012, p.51)
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da  provocare,  nel  dopoguerra,  pressanti  richieste  da  parte  di

Jugoslavia,  Albania,  Grecia ed Etiopia, affinché i  presunti criminali  di

guerra italiani fossero consegnati e processati. Richieste non accolte.

La volontà “pacificatrice” emersa nella maggior parte della classe

dirigente  italiana del  dopoguerra,  finalizzata  a non riaprire  ferite (ma

quando mai si  erano chiuse?) e approfondire divisioni  nel  paese, ha

comportato  anche  la  rinuncia,  in  molti  casi,  alla  consegna  e  alla

punizione dei criminali nazisti che avevano agito in Italia.

E in questo clima è potuto succedere che ben 695 fascicoli istruiti  su

eccidi,  omicidi,  ed  altri  reati  compiuti  dalle  truppe  tedesche  di

occupazione e dai  loro  alleati  fascisti,  siano stati  tenuti  rinchiusi  per

oltre mezzo secolo in un armadio della Procura generale militare, nel

Palazzo Cesi-Gaddi,  in via degli Acquasparta, a Roma.216

È solo  un episodio,  per  quanto  clamoroso,  della difficoltà del  nostro

paese a “fare i conti” col proprio passato.

“Questo  passato  oscuro,  non  rielaborato,  rischia  di  essere  per  la

democrazia italiana una sorta di zavorra tossica che di volta in volta

riemerge, inquinandola.”217

Alcuni studiosi hanno sottolineato la particolarità di un'Italia che, rispetto

al proprio passato, soffre di una sorta di “amnesia di comodo” che fa

dimenticare  o  ricordare  solo  in  funzione  della  convenienza  del

momento: “[…]  l'Italia  ha  condannato  se  stessa  a  una  singolare

216 )  “I  fascicoli  rimasero in  quel palazzo.  Non ci  furono istruttorie,  non ci furono

processi. Tutto fu avvolto nel silenzio che Il potere aveva imposto. La descrizione di

quei misfatti, le prove, le testimonianze vennero scoperte per caso mezzo secolo più

tardi.  Erano nascoste  in  quel  vecchio armadio,  nella  sede delta Procura  generale

militare. Lo avevano rifilato in un vano recondito, protetto da un cancello con tanto di

lucchetto. L'armadio, l'Armadio della vergogna, aveva le ante, chiuse a chiave, rivolte

verso il muro.” (F.Giustolisi: “L'armadio della vergogna, Nutrimenti, Roma, 2004, p.29)

217 ) Marino Ruzzenenti: “Shoah – Le colpe degli italiani, Manifestolibri, Roma, 2011,

p.176
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patologia: quella della smemoratezza patteggiata, o della reminiscenza

vendicativa. D'un tratto il ricordo fa ritorno, ma solo perché in quella

particolare  circostanza  torna  utile.  […]  In  Italia  può  letteralmente

accadere di dimenticare quel che si è detto un minuto prima, senza che

ciò susciti meraviglia. Il fenomeno, ricorrente, è legato al caratteristico

meccanismo italiano del rammentare, a singhiozzo ….”218

Bisogna far capire ai  ragazzi  che quello del  rapporto corrretto

con la propria storia non è un problema da poco, e che deve essere

necessariamente risolto.

La miopia che offusca la visione del passato è la stessa che impedisce

di  distinguere  guardando  avanti,  verso  il  futuro,  cioè  di  capire  la

direzione che si vuol seguire, per scegliere nel presente.

19 – Pregiudizi e stereotipi 

Un ultimo punto, forse il più importante: la definizione giuridico-

amministrativa  degli  ebrei  si  imprimeva  su  uno  sfondo  composto  da

pregiudizi culturali, stereotipi, luoghi comuni, tanto privi di fondamento

quanto ben radicati e diffusi.

Del razzismo e dell'antisemitismo219 abbiamo già fatto cenno, e  sarà

218 ) Barbara Spinelli: “Il sonno della memoria – L'Europa dei totalitarismi, Mondadori,

Milano, 2001,p.157

219 ) A proposito di precisione terminologica, il termine “semita” venne usato verso la

fine del 18° sec. per indicare un gruppo linguistico medio-orientale che comprende

tanto  l'ebraico  che  l'arabo  (v.dizionario  Treccani).  Il  termine  antisemitismo  (ormai

storicamente consolidato dal 19° secolo), è riferito, invece, solo agli ebrei. In senso

strettamente etimologico, parlare di arabi antisemiti (purtroppo ce ne sono tanti, e il

fenomeno non è affatto in  diminuzione),  indicherebbe quindi  una contraddizione in

termini (in quanto gli arabi, linguisticamente, sono semiti).  Abbiamo ormai imparato

che la corruzione delle coscienze e l'offuscamento della verità sono inseparabili (nel

senso che sono favorite, meglio: preparate) dalla corruzione e (continua alla pag.)93
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bene che nell'insegnamento vengano bene approfonditi.

C'è qualcosa di più radicato, sottile e diffuso dell'antisemitismo

tradizionale, qualcosa da cui possiamo enucleare due componenti: la

prima  è  l'interiorizzazione  di  opinioni,  sugli  ebrei,  recepite  come

generalmente condivise, e quindi, in qualche modo, fondate; la seconda

è l'idea degli  ebrei  come gruppo sostanzialmente omogeneo e,  tutto

sommato, compatto.

• Nel  primo caso,  si  tratta  della  convinzione,  per  esempio,  che

molti  ebrei,  per  tradizione,  siano  ricchi,  o  comunque  parecchio

interessati  al  denaro,  o,  in  genere,  appartenenti  ad  un  un'élite

privilegiata.

A corroborare tale convinzione si citano nomi di singoli ebrei che, nella

storia (passata e recente) hanno avuto od hanno, un grande potere,

soprattutto finanziario ed economico.220

Il  meccanismo  sociale  dello  stereotipo221 è  oramai  ben  studiato  e

documentato: si appiglia (quasi) sempre a fatti reali, che vengono isolati

dal loro contesto, dilatati, irrigiditi e generalizzati.

Potremmo dire, una specie di “distorsione visiva” che, ponendo davanti

allo sguardo dello spettatore aspetti secondari e trascurabili, li espande

fino ad occupare tutto il  campo visivo. In questo modo la realtà può

dall'offuscamento  del  linguaggio.  È  appena  il  caso  di  far  rilevare  che,  nella

classificazione linguistica,  milioni  di   ebrei  (cioè tutti  quelli  che non sono di  lingua

ebraica) non sono semiti.

220 )  Un cognome, fra tutti, Rothschild, è diventato il simbolo stesso della  “finanza

ebraica”.  Non è un caso che il ministro nazista della propaganda,  Goebbels, volle

fortemente e fece circolare nel 1940 “Die Rothschild (I Rothschild)” , un film diretto da

Erich  Waschneck ,  dove  si  ripropone,  ambientato  nel  periodo  delle  guerre

napoleoniche, il cliché dell'affarismo ebraico avido, infido, e minaccioso.

221 ) Il  termine  “stereotipo”  (che  letteralmente  vuol  dire:  “impronta  solida”,  con

riferimento al processo usato in tipografia con l'uso di lastre rigide per replicare copie

“in stereotipia”),  è relativamente recente. È stato reso popolare, nel suo significato

traslato, dal giornalista Walter Lippmann nel primi decenni del secolo scorso.
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essere facilmente nascosta, travisata o almeno ignorata.

Detto in questi termini, potrebbe sembrare cosa piccola e banale.

Così  non  è  stato.  Il  pregiudizio  sugli  ebrei  “usurai”,  avidi  di  soldi  e

profittatori,  è vecchio di  secoli,  e non ha risparmiato neanche grandi

uomini di cultura: da Shakespeare, a Voltaire, a Dostoevskij, per citare

autori  non  sospetti  di  simpatie  per  l'autorità  oppressiva,  e  l'elenco

potrebbe continuare a lungo. Pregiudizio, si badi bene, che spesso ha

colpito  anche  personaggi  schierati  favorevolmente  verso

l'”emancipazione” degli ebrei.222

222 ) Carlo Cattaneo, favorevole all'eliminazione delle restrizioni contro gli ebrei, in un

suo scritto del 1835, attribuisce loro la  “smania di un sordido guadagno odioso alla

moltitudine”  (cit.  in:  Marina  Caffiero:  “Lo  stereotipo  dell'ebreo  usuraio  e  truffatore,

Associazione per lo sviluppo degli  studi di banca e di borsa, Quaderni Verdi, n.48,

Milano, 2013, p. 28)

Karl Marx, che pure era nipote di un rabbino, scriveva nel 1843 : “Cerchiamo il segreto

dell'ebreo non nella sua religione, bensì cerchiamo il segreto della religione nell'ebreo

reale. Qual è il fondamento mondano del giudaismo? Il  bisogno pratico, l'egoismo.

Qual è il culto mondano dell'ebreo? Il traffico. Qual è il suo Dio mondano? Il denaro.”

E ancora:  “Il denaro è il geloso dio d'Israele, di fronte al qual nessun altro dio può

esistere.” (K.Marx: La questione ebraica, Editori Riuniti, Roma, 1998, pp. 40 e 43).

Cesare Lombroso, anche lui di famiglia ebraica (il suo nome originario era, tra l'altro,

Marco Ezechia), positivista, non certamente apostolo dell'antisemitismo (se ne occupò

in  “L'antisemitismo nelle  scienze moderne, Roux,  Torino,  1894),  in  una sua opera

pubblicata  nel  1892,  esprimeva  un'opinione  che  è  la  sintesi  dei  pregiudizi   dei

benpensanti  nei  confronti  degli  ebrei:   “Molte  delle  qualità  e dei  vizj  del  moderno

Ebreo si trovano accennate, in germe, nell'antica sua storia, per esempio: la tenacia

portata alle volte fino all'ostinazione e l'amore vivissimo della patria, di cui, tanto nei

tempi  addietro  come  tuttora,  diedero  magnanime  prove;  e  più  ancora  l'avarizia,

l’avidità dell'oro, la credulità teologica, la fede esaggerata nelle tradizioni per strane e

bizzarre che fossero, la tendenza alle associazioni, l'astuzia e la finezza: doti per le

quali  toccarono  sì  alto  nel  mondo  commerciale.”  (C.Lombroso  : L'uomo bianco  e

l'uomo di colore, letture su l'origine e la varietà delle razze umane ,Firenze - Torino –

Roma, Fratelli  Bocca, 1892, p.46) .  (L'accostamento di  Cattaneo,  ma soprattuto di

Lombroso, con Marx, non appaia irriverente, né tendente a creare improponibili punti

di  contatto.  È  proprio la  profonda diversità che li  divide,  a (continua alla pag.)95
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Non abbiamo qui lo spazio per farlo, ma oramai la ricerca storica ne ha

dimostrato, in modo sicuro, l'infondatezza: “ … le recenti ricerche hanno

evidenziato  un  quadro  storico  diverso  assai  più  complesso  … cade

automaticamente  l'immagine  dell'ebreo  solo  usuraio  e  l'idea  della

specializzazione  solo  creditizia  degli  ebrei.  Ma  la  verità  storica  può

poco nel campo degli stereotipi e dei pregiudizi: quando essi sono già

formati,  si  confermano  e  si  replicano  nei  secoli,  e  come  è  noto  la

ripetizione  stessa  crea  una immagine  «vera»,  una  rappresentazione

della realtà ideologica e non oggettiva nella quale il  falso diventa più

vero del vero”223.

Insomma:  basta  con  i  soliti  luoghi  comuni  sugli  ebrei  ricchi  e

facoltosi,  magari  “addolciti”  con   giustificazioni  pseudo-storiche,  ad

esempio sul perché “gli ebrei” (s'intenderebbe, la maggior parte, e non

solo  alcuni)  sarebbero  stati  costretti,  per  le  restrizioni  subite,  a

trasformarsi  in  usurai  (il  che  riconfermerebbe  il  pregiudizio)  e  via

discorrendo.224

Anche  l'idea  che  gli  ebrei,  in  genere,  ricoprano  ruoli  importanti  nel

mondo delle professioni e della cultura, oltre a non essere vera, può

portare  a quello  che è  stato definito  “«antisemitismo inconscio» che

consiste nel condannare radicalmente la Shoah rivendicando al tempo

stesso il diritto di «muovere delle critiche» agli ebrei in quanto «ebrei» e

di  «tenerne  il  conto».  Questa  presunta  critica  non  è  altro  che  la

versione aggiornata di una vecchia forma di antisemitismo che si basa

sulla considerazione che gli ebrei sono «troppo numerosi» in questa o

quella  professione,  che  si  organizzano  in  lobby  nell'intento  di

influenzare o destabilizzare l'opinione pubblica, e via di questo passo.

validare l'utilità dell'esempio)

223 ) M.Caffiero, op.cit.,  pp.27-28.

224 ) Basterà, al contrario, far leggere agli studenti un capolavoro come “L'ultimo dei

giusti, di  André  Schwarz-Bart  (Feltrinelli,  Milano,  1960),  per  avere  l'impressione

opposta,  e  cioè  di  ebrei  che,  nel  corso  dei  secoli,  hanno  dovuto  faticare  per

raggiungere condizioni di semplice sopravvivenza economica.
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In una simile prospettiva, il famigerato «tenere il conto» del numero di

ebrei  in  questo  o  quel  settore  funziona  evidentemente  come  un

incoraggiamento alla discriminazione”225

• Altrettanto radicato,  ma, se possibile,  ancora più  erroneo,  è  il

luogo comune che immagina gli  ebrei  come omogenei,  o comunque

mossi, al di là di differenze superficiali, da motivazioni, finalità e obiettivi

comuni: è il mito dell'eterno ebreo. Falso. Distante anni luce dalla realtà.

Bisogna farlo capire bene agli studenti.

Ebraismo  e  giudaismo  sono  usati,  correntemente,  come

sinonimi. Secondo alcuni non è corretto, perché si dovrebbe parlare di

giudaismo  solo  a  partire  dal  6°  secolo  a.c..  Secondo  altri  se  ne

dovrebbe parlare a partire dal 70 d.c. O forse si dovrebbe parlare di più

giudaismi  per  i l  periodo  più  antico, dal  6°  secolo  fino  al  70  d.c.  .

Complessa  pure  è  la  nascita  dell'ebraismo rabbinico.  Il  passare  dei

secoli non ha semplificato la situazione. Impegnativa è la comprensione

del  misticismo  ebraico.  Anche  dopo  la  diffusione  operata  dal

chassidismo226. Oggi si parla di ebraismo ortodosso, di ebraismo laico,

di  ebraismo  riformato,  di  ebraismo  conservatore,  ecc.  E  anche

all'interno di ciascuna di queste correnti esistono differenze rilevanti227.

225 ) Élisabeth Roudinesco in  :  Jaques Derrida,   É.Roudinesco:  “Quale  domani?,

Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p.161

226 ) Un ruolo centrale, nel far conoscere il Chassidismo anche al di fuori della cultura

ebraica,  ha svolto Martin  Mordechai  Buber.  Già  questo è singolare,  perchè,  come

Buber  stesso  riconosce,  “In  realtà  iI  chassidismo  desidererebbe  operare,  infatti,

solamente all'interno dei confini della tradizione ebraica, e non si rivolgerebbe a chi ne

sta al di fuori.” (M.Buber: “Il chassidismo e l'uomo occidentale, Il Melangolo, Genova,

2012, p.21)   

227 )  Polemizzando con il discusso libro dell'ex ambasciatore, giornalista e scrittore

Sergio Romano : “Lettera a un amico ebreo” (Longanesi, Milano, 2002), Bruno Segre

afferma : “ […] il piccolo universo degli ebrei continua, nel suo insieme, a essere ricco

di tensioni interne, di una vivacissima dialettica, di spinte e controspinte, e presenta

connotazioni  complesse,  diversificate  e  troppo  difficili  da  cogliere  ….  “ (B.Segre,

op.cit., p.146)
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Bastano  queste  poche,  disordinate,  righe,  per  capire  che  chi

parla di ebrei come qualcosa di riducibile ad una tipologia unitaria, parla

di qualcosa che non esiste, perché non è mai esistita. Parla del parto

della propria fantasia, parla della proiezione di credenze campate per

aria e alimentate da pregiudizi infondati. Sciocchezze che restano tali,

anche se tramandate da secoli.

20 – Israele e Palestina 

C'è un problema che va affrontato, delicatissimo, da trattare con

la massima attenzione, ma che non si può aggirare.

Talvolta il pregiudizio sugli ebrei si intreccia (o si nasconde, se in mala

fede) col giudizio che si dà sul sionismo e su Israele e (come evitarlo?)

sulla “questione palestinese”.

Diciamolo  in  anticipo:  su  questi  temi  esistono  posizioni  talmente

divaricate che il rischio di cacciarsi in un vicolo cieco, o di non venire a

capo  di  niente,  è   talmente  elevato  da  presentarsi  quasi  come una

certezza.

Il  rav Roberto della Rocca, già  Rabbino Capo della Comunità ebraica di Venezia e

Direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane, nella conferenza tenuta il 10 aprile 2013, insieme al Rav Benedetto Carucci

Viterbi,  presso  la  Pontificia  Università  Gregoriana  di  Roma sul  tema:  “Il  pensiero

ebraico di fronte alla Shoah, si è espresso in modo perentorio:  “Non c'è un pensiero

unico ebraico. Non c'è un pensiero unico rabbinico” (v.http://www.youtube.com/watch?

v=gtcCZ_m0u6g , 47:35

Una bella espressione di Leo Katcher, riferita agli ebrei tedeschi, esprime felicemente

lo stesso concetto : “Gli ebrei tedeschi sono come una duna. Da lontano, sembrano

una montagna compatta. Da vicino si distinguono chiaramente i singoli granelli. E tutti

i granelli sono differenti. L'unica cosa che hanno in comune è il fatto di essere ebrei,

ma ognuno è un tipo di ebreo diverso dalI'altro.” (L.Katcher: “Dopo lo sterminio. Ebrei

e tedeschi oggi, Garzanti, Milano, 1970, p.20)
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Illuminante è il seguente episodio. I membri dell'Istituto di Ricerca

della  Pace  in  Medio  Oriente  (P.R.I.M.E.,  una  onlus  promossa  da

studiosi svedesi228,  israeliani e palestinesi),  partendo dal  presupposto

che la consapevolezza di avere una storia comune è sicuramente la

migliore premessa per un vero processo di pace, decidono di affidare a

12 insegnanti delle scuole superiori, sei israeliani e sei palestinesi, un

progetto straordinario: scrivere insieme un manuale di storia della loro

martoriata terra.

Animati dalle migliori intenzioni, gli insegnanti lavorano fianco a fianco,

coinvolgendo i loro studenti. Nel 2002 esce l'atteso manuale. Ebbene,

nemmeno in questa situazione, con tante premesse favorevoli,  è stato

possibile  raggiungere  un  accordo.  Il  volume  presenta,  per  ogni

argomento, due versioni: una israeliana, e una palestinese, stampate

su due colonne diverse, affiancate, separate da uno spazio bianco per

le annotazioni.

Il libro è stato tradotto in molte lingue, ed è diventato, nel suo genere,

un  best-seller,  vincendo,  fino  ad  oggi,  otto  premi  internazionali.

Editorialmente è stato un successo. Nei fatti, se non è stata proprio una

sconfitta, almeno ha confermato quanto siano grandi ancora le distanze

da colmare.229

A tutto questo va aggiunta un'altra considerazione. Sul problema

dei rapporti tra arabi e israeliani, le opinioni sono profondamente divise

anche fra gli stessi ebrei, dentro e fuori Israele.

Questo  è talmente vero ed evidente  da costituire  proprio  il  punto di

228 ) Uno stimolo importante verso la pace sembrò provenire dagli accordi di Oslo del

1993, con la storica stretta di mano tra Yāser ʿArafāt e Yitzhak Rabin. 

229 ) Il libro è stato tradotto anche in italiano: Asher Salah e Barbara Bertoncin [a cura

di], La storia  dell'altro  -  israeliani  e palestinesi,  Una Città,  Forlì,  2003.   Il  governo

israeliano ha proibito l'adozione ufficiale di questo libro nelle scuole (anche se alcuni

docenti  hanno cercato di  usarlo perlomeno come testo extra-scolastico).  L'Autorità

Palestinese,  invece,  ne  ha  ufficialmente  consentito  l'uso  (voci,  da  verificare  ,

sostengono che però, in pratica, venga scoraggiato).
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partenza della riflessione da condurre insieme agli studenti.

Il  punto,  cioè,  è  questo:  non  esiste,  indubitabilmente,

un'equazione  :  ebrei  =  Israele.230 Il  punto  successivo:   non  è

assolutamente possibile, né sostenibile, per lo stesso identico motivo,

che  dietro  tutte  le  iniziative  per  la  memoria  della  Shoah,  ci  sia,

direttamente  o  indirettamente,  la  “longa  manus” degli  interessi  dello

Stato israeliano.231

Detto questo, forse, non siamo andati molto avanti, ma abbiamo

intanto, doverosamente, ribaltato l'ennesima congettura (aggiornata) del

complotto  “demo-giudo-pluto-massonico”  (usiamo,  in  senso

caricaturale, il gergo mussoliniano), che, insensibile anche al senso del

ridicolo,  vedeva  e  vede  ovunque  macchinazioni  ordite,  ieri  da  una

230 )  Cosi  come è frutto di superficialità  l'idea di alcuni studenti  (e talvolta anche

insegnanti)  che  gli  ebrei  ortodossi  siano,  per  natura,  sionisti.  Semmai  è  vero  il

contrario.  Una non irrilevante presenza ebraica in Palestina esisteva da prima e a

prescindere  dalla  nascita  del  movimento  sionista.  “  … all'epoca in  cui  il  sionismo

politico invia in Palestina le prime ondate di immigrazione, una comunità ebraica vi

esiste già, vi  è sempre esistita:  i  circa venticinquemila ebrei che vivacchiano nelle

quattro 'città sante', Gerusalemme, Tiberiade, Safed, HeIran. Questo 'vecchio Yishuv'

[=  la  comunità  ebraica  palestinese],  molto  ortodosso,  molto  povero,  che  vive

dell'elemosina delle comunità ebraiche della Diaspora, sarà violentemente ostile al

sionismo,  che  era  laico  ed  emancipatore,  e  dunque  empio.” (Eli  Barnavi:  “Storia

d'Israele , Bompiani, 1996, p.11)

231 ) È questa l'ossessione di Norman Gary Finkelstein (“L'industria dell'Olocausto. Lo

sfruttamento della sofferenza degli ebrei, Milano, Rizzoli, 2002), che, condannando gli

abusi della memoria della Shoah, finisce per sminuire la portata stessa della Shoah,

trovandosi  spesso  in  compagnia  dei  negazionisti  più  beceri.  Sull'inserimento  di

Finkelstein nel novero dei negazionisti le opnioni sono discordi. Scrive, per esempio,

Jean-Christophe Attias :  “Finkelstein ha detto cose scandalose, cose terribili? Certo.

Ma ne ha dette altre che lo  sono decisamente di  meno e sulle  quali  è  addirittura

possibile essere d'accordo. Ma anziché operare una distinzione, anziché riflettere, si è

preferito lasciarsi andare ad equazioni del tipo: Finkelstein = antisionista = antisemita

= negazionista” (Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias: “Gli ebrei hanno un futuro?

L'ebraismo tra modernità e tradizione, Dedalo, Bari, 2003, p.205).
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congrega di ebrei anziani232, oggi da una “lobby ebraica” e da uno Stato

d'Israele immaginati come onnipresenti, onnipotenti, onniscienti.

Un altro aspetto merita di essere chiarito: è convinzione comune

che  la  nascita  dello  Stato  di  Israele  sia  conseguenza  diretta  della

Shoah.

Per alcuni storici, non è cosi, o perlomeno, la questione non è affatto

così lineare, come potrebbe apparire.

Certamente  la  persecuzione  aumentò  la  spinta  migratoria  verso  la

Palestina.  E  si  trattò  di  una  migrazione  che,  vista  la  presenza

relativamente  elevata  di  intellettuali  e  professionisti,  consolidò  ed

aumentò il livello culturale ed economico della tradizionalmente povera

comunità  ebraica  palestinese.   Così  come  è  innegabile  che  la

persecuzione contribuì a diffondere e a rendere più popolare il sionismo

fra gli ebrei della diaspora.

Ma  ci  sono  altri,  e  forse  più  importanti  motivi,  che  portano  a

ritenere che lo Stato di Israele sia nato nonostante la Shoah.

G.Bensoussan ne individua almeno tre : uno politico, derivante proprio

dal fatto che il sionismo, prima del 1939, fosse minoritario fra gli ebrei;

232 )  Il caso più noto di menzogna che, incredibilmente, viene diffusa ancora oggi,

soprattutto sui siti negazionisti, ma non solo, riguarda i cosiddetti Protocolli dei Savi di

Sion.  Si  tratta  di  uno  scritto,  clamorosamente  falso,  nel  quale  si  riporterebbe  il

resoconto  di  un  incontro  segreto  in  cui  un  gruppo  di  anziani  ebrei  pianificano

l'instaurazione di un dominio ebraio su tutto il mondo. “Secondo gli studi più recenti i

Protocolli  dei  savi  di  Sion  furono  compilati  in  Russia  tra  il  1902  e  il  1903,

probabilmente a Pietroburgo. Essi furono in effetti pubblicati lì per la prima volta, nel

settembre 1903, su un quotidiano dl estrema destra, «Znamja» (La bandiera), fondato

e diretto dal giornalista Pavolakij  Aleksandrovič Kruševan, che pochi mesi prima era

stato tra gli istigatori del pogrom  di Kišniev in Bessarabia. Kruševan stesso sarebbe

stato  uno  del  compilatori  o  dei  promotori  della  compilazione,  insieme  a  Georgij

Vasil'evič  Butmi  e  Mixail  Osipovič Men'šikov,  anch'essi  esponenti  della  destra

antisemlta.” (David  Bidussa,Simon  Levis  Sullam,  Alle  origini  dell'antisemitismo

moderno, in Storia della Shoah, vol.I,  op.cit.,p. 84)
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uno morale, evidenziato sia dall'incapacità/impossibilità della comunità

ebraica  palesinese  (Yshuv)  di  salvare  gli  ebrei  d'Europa,  sia

dall'accoglienza  tiepida  riservata,  almeno  nell'immediato,  ai

sopravvissuti; uno demografico, perchè la Shoah  finiva per svuotare la

riserva  umana del  sionismo,  tanto  che  David  Ben  Gurion,  capo

dell'esecutivo  sionista,  il  6  dicembre  1942  ebbe  a  dichiarare:  «Lo

sterminio del giudaismo europeo è una catastrofe per il sionismo, non

ci sarà più nessuno con cui costruire il paese!»233

Certamente il  discorso meriterebbe ben altro approfondimento,

ma è  sufficiente  a  far  capire,  ancora una volta,  che vanno scansati

approcci di tipo superficiale.234

Un'altra avvertenza: il problema, per chi insegna la Shoah, non

può né deve essere quello di schierarsi pregiudizialmente a favore o

contro le politiche dello Stato di  Israele:  va accuratamente evitata la

falsa alternativa : se ti impegni per la memoria della Shoah sei schierato

“oggettivamente” con le scelte dei governi israeliani; oppure : se critichi

le  scelte  dei  governi  israeliani  sei  “oggettivamente”  schierato con gli

antisemiti.235

233 )  G.Bensoussan :  “Israele un nome eterno - Lo Stato di Israele, il sionismo e lo

sterminio degli Ebrei d'Europa (1933-2007), Utet, Torino, 2008, p.VII)

234 )  Un approccio interessante,  che unisce riflessioni  personali  autobiografiche a

squarci ampi sulle problematiche legate al rapporto tra Israele, il mondo arabo e la

cultura occidentale si trova in : David Meghnagi, Le sfide di Israele. Lo Stato ponte tra

Occidente e Oriente, Marsilio, Venezia, 2010 

235 )  Afferma   Tom  Segev  (autore  del  fortunato  libro:  “Il  settimo  milione.  Come

l’Olocausto ha segnato la storia d’Israele, Mondadori, Milano 2001) : "  […] chi critica

Israele,  o  meglio  il  suo  governo,  per  la  morte  di  tanti  civili  a  Gaza  non  è

necessariamente un nemico d'Israele o un antisemita.  Al contrario lo può fare per

amore  d'Israele.  Lo  può  fare  perché,  come  me,  si  vergogna  di  quello  che  sta

accadendo". E prosegue dicendo : “Certo, ci sono molti antisemiti che criticano Israele

perché sono antisemiti. Ma si rischia di creare un pericoloso cliché affermando che la

critica,  giusta  o  ingiusta,  della  politica  del  nostro  paese  sia  segno  di  latente

antisemitismo. E sono nettamente contrario a questo cliché (continua alla pag.)102
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Se  è  indubbiamente  vero  che,  spesso,  certe  critiche  al  “sionismo”,

celano un dissimulato antisemitismo236, è altrettanto vero che criticare il

sionismo non significa affatto essere antisemiti.

Nemmeno,  di  nuovo,  si  tratta  di  prendere  ipocrite  “equidistanze”:

ognuno avrà, per ciascun problema, e a secondo del punto di vista,

l'opinione che crede.

L'importante è tenere fuori la memoria della Shoah da usi strumentali di

tutti i tipi, da qualsiasi parte vengano proposti.237 

Non è così facile come potrebbe sembrare.

Sarà  educativo  far  capire  agli  studenti  la  complessità  dei

problemi di cui stiamo parlando, ma, al tempo tesso, tenere chiari dei

punti  di  riferimento  che  prevengano  pericolose  semplificazioni  di

comodo.

Per  esempio,  è  normale,  e  perfettamente  comprensibile,  che  alcuni

sopravvissuti  (o  i  loro  figli),  che  hanno  scelto  di  vivere  in  Israele,

durante i periodi di guerra in cui gli israeliani si sono sentiti in pericolo,

perché serve esclusivamente la  causa di chi  vuole spegnere ogni forma di critica”

(T.Segev: “Criticare lo Stato d'Israele non vuol dire essere antisemiti, intervista di Eric

Salerno, "Il Messaggero", 14/01/2009).

236 ) Famosa è la "Lettera a un amico antisionista" scritta da Martin Luther King Jr. e

pubblicata sul  Saturday Review, (n. XLVII, agosto 1967, p. 76) , in cui si affermava : “

Al giorno d'oggi […] in Occidente, proclamare che si odiano gli ebrei è diventato molto

impopolare. Di conseguenza, l'antisemita deve costantemente inventare nuove forme

e nuove sedi per il suo veleno. Deve camuffarsi. E allora non dice più di odiare gli

Ebrei, ma solo di 'essere anti-sionista'.  […] quando la gente critica il sionismo vuole

dire  che  ce  l'ha  con  gli  ebrei;  non  facciamoci  ingannare."  cit.  in  :

http://digilander.libero.it/livuso/MLKing.htm 

237 ) Esplicita la critica, in tal senso, di Z.Bauman: “Lo stato ebraico tentò di sfruttare il

ricordo  della  tragedia  come  certificazione  della  propria  legittimità  politica,  come

salvacondotto per le proprie scelte passate e future, e soprattutto come giustificazione

anticipata degli errori eventualmente commessi.” (Z.Bauman : “Modernità e .., op.cit.,

p.9)
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abbiano  ripercorso  mentalmente  le  paure  già  provate  durante  la

persecuzione nazista,  e  abbiano fatto  confronti  e collegamenti  fra le

minacce presenti e quelle vissute durante la Shoah.

Questo  non  significa  affatto  che  le  guerre  che  Israele  ha  affrontato

siano  state  motivate  dal  bisogno  di  difendere  una  popolazione

minacciata dallo sterminio per  motivi  di  razza o di  ridefinizione degli

assetti socio-politici su base biologica.238

Sul  versante opposto,  è perfettamente comprensibile  che la parte di

popolazione  palestinese  che  ritiene  di  essere  stata  privata  della

prospettiva di una vita  coerente con le proprie tradizioni, o comunque

libera e dignitosa, si senta vittima di un'oppressione ingiusta.239

238 )  Contro le “strumentalizzazioni della Shoah” è nota la polemica di Derrida : “La

cosa peggiore ai miei occhi, dal punto di vista in cui mi trovo, è l'appropriazione e

soprattutto la strumentalizzazione della memoria storica. È perfettamente possibile e

necessario,  senza che ciò  comporti  la  minima forma di  antisemitismo,  denunciare

questa strumentalizzazione, così come il calcolo puramente strategico - politico o di

altro genere - che consiste nel servirsi dell'olocausto, utilizzandolo per questo o quel

fine.” (J.Derrida, É.Roudinesco, op. cit, p.161)

239 ) Lo aveva ben capito Martin Buber che, nel  novembre 1948,  in piena guerra

arabo-israeliana,  scriveva:”[...]  i  governi,  come  al  solito,  sfruttano  la  situazione

spirituale del popolo; altrimenti non avrebbero potuto mettere in atto nulla. E ora: «Noi

siamo stati attaccati». Ma chi ci ha attaccato? Proprio quelli che si sentivano attaccati

da noi, dalle nostre pacifiche conquiste. Ci accusano:« Voi siete predatori!». E che

cosa nspondiamo noi? «Questa è la nostra terra dove duemila anni fa abbiamo fatto

grandi  cose».  Ci  dobbiamo  aspettare  veramente  che  essi  lo  riconoscano  senza

indugio? Lo faremmo anche noi alloro posto? Basta! Smettiamola con le parole vuote!

La verità è che noi abbiamo cominciato l'attacco «pacificamente», quando abbiamo

cominciato  a  entrare  nella  terra.  Lo  abbiamo  fatto  perché  eravamo  costretti  a

conseguire per il nostro popolo una vita autonoma, produttiva e ad esso adatta. Ma

poiché questa la  si  può ottenere  durevolmente  solo  con l'accordo con il  secondo

popolo, tutto dipende dal fatto che il secondo popolo venga da noi convinto con i fatti

e non con parole vuote, che il nostro in fondo non è affatto un attacco, e che in questo

modo sia preso dal sentimento di una comunità di Interessi con noi.” (M.Buber: “Una

terra due poopoli – Sulla questione ebraico-araba, Giuntina, Firenze, 2008, pp.263-

264).  I  palestinesi usano un termine forte,  Naqba (al-Nakba, (continua alla pag.)104
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Ciò non vuol dire che sia, a sua volta, vittima di un progetto di genocidio

nei propri confronti, o di persecuzioni equiparabili a quelle esercitate dai

nazisti.

L'ormai  logoro  luogo  comune degli  ebrei  che,  trasformatisi  da

vittime  in  aguzzini,  farebbero  oggi  ai  palestinesi  ciò  che  un  tempo

avevano  subito  dai  nazisti,  se  si  è  capito  qualcosa  della  Shoah,  è,

sinceramente, insostenibile.240

Ciò sia detto con chiarezza, senza togliere niente alla drammaticità e

all'urgenza della condizione palestinese.

Se si vogliono affrontare problemi come la questione palestinese, lo si

faccia  pure,  ma  si  sgombri  definitivamente  il  campo  da  confronti,

paragoni, parallelismi impropri, inesistenti, fuorvianti, con la Shoah.241

21 – I nomi, i volti, le storie 

Rovesciati  i  pregiudizi  e  i  luoghi  comuni  sugli  ebrei  e

sull'ebraismo,  “sbanalizzati”  i  problemi  ancora  aperti  dopo  la  nascita

dello Stato di Israele, si potrà affrontare uno dei nodi più importanti della

,ا�������  in  arabo significa  catastrofe)  per indicare  l'esodo dei  palestinesi,  soprattutto

dopo la nascita di Israele.

240 ) “Non è dar prova di vigilanza elevare la Shoah a paradigma politico. E farne una

griglia  di  analisi  di  tutti  gli  avvenimenti.  È  ciò  che  avviene  quando  si  affronti  la

questione del Medio Oriente per affermare che la vittima di ieri è il seviziatore di oggi.

Ci sono altri modi per sostenere la causa palestinese. Purtroppo si cede facilmente a

una mancanza di ritegno della memoria” (Alain Finkielkraut: cit.  p.27)

241 ) Nei limiti del presente lavoro, ci siamo soffermati forse troppo sulla questione,

ma probabilmente era necessario.  Un'aggiunta,  per amor  del  vero:  non giova,  alla

chiarezza sulla memoria e sull'attualità della Shoah, nemmeno esagerare in un altro

senso,  enumerando episodi  di  antisemitismo  anche  laddove  non  esistono  o  sono

insignificanti, o sono l'aspetto superficiale di altri problemi, come fa certa propaganda

“filo israeliana a prescindere”. È lo stesso tipo di propaganda che tende a descrivere

qualsiasi arabo come un naturale avversario degli ebrei, esasperando, come se ce ne

fosse bisogno,  il  senso  di  pericolo  e  di  accerchiamento  che  molti  ebrei  israeliani

avvertono.
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didattica della Shoah, che  è quello di  restituire alle vittime la loro realtà

di creature “a tutto tondo”, di persone dotate di una propria singolarità,

di una propria individualità, di una propria storia, breve o lunga che sia,

insomma  di  tutto  quello  che  in  modo  palese  o  nascosto,  velato  o

svelato, si  intreccia con quella che riteniamo, per gli umani, essere vita.

“Nell'epoca  che  ha  visto  le  pratiche  degli  stermini  farsi  progetto

burocratico,  azione slegata dal  dominio dei  sentimenti,  coloro che si

sono visti ridotti  alla condizione di senza nome, hanno rivendicato la

verità più antica, apparentemente la più ovvia, sicuramente la più facile

da dimenticare: la preziosità dell'uomo singolo e concreto.”242 

Sappiamo  che  la  nostra  capacità  di  stabilire  una  relazione

conoscitiva adulta con ciò che incontriamo, comincia con la possibilità

di  associare ad esso delle parole,  di  nominarlo.  Il  primo passo sarà

quello di dare un'identità alle vittime, facendole uscire dall'indistinto del

numero, ricordandole col loro nome.243

Non  è  un  caso  che,  per  chi  visita  lo  Yad  Vashem  di

Gerusalemme, uno dei momenti  di maggiore intensità è l'impatto, alla

fine del  percorso  storico  museale,  con  la  “Sala  dei  nomi”,  un vasto

ambiente circolare dove sono custoditi gli archivi con i nomi accertati

delle vittime (oltre tre, quasi quattro milioni di nomi, con testimonianze,

audio, video).244 Nomi non scritti, ma pronunciati, sussurrati, sempre allo

242 )  D.Meghnagi:  I  processi  di  trasmissione  della  memoria  collettiva.  I  traumi

intergenerazionali, in : Figure della memoria … , op. cit., p.69.

243 )“  […] partiamo  da  quelle  che  potremmo  definire  strategie  di  nominazione;

nominare un oggetto, un ente, un individuo significa in un certo senso rimetterlo al

mondo, acquisirlo come dato della coscienza e dunque conferirgli un nuovo statuto di

realtà” (Raffaele  Mantegazza:  L’odore  del  fumo.  Auschwitz  e  la  pedagogia

dell’annientamento, Città Aperta Editore, Enna, 2001, pag. 168).

244 )  “In  the  new  museum,  the  Hall  of  Names  is  situated  where  the  pnysical

chronicling of the nistorical events comes to an end. It is the heart of the museum and

perhaps the most moving section of the whole site.” [Nel nuovo museo la Sala dei

Nomi è situata dove il percorso narrativo dei fatti giunge alla fine. (continua alla pag.)106
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Yad Vashem, nello spazio cavo che ospita il Memoriale dei Bambini (un

milione e mezzo di  bambini  furono uccisi  durante la Shoah),  mentre

camminiamo,  al  buio,  lungo  un  sentiero  dove  vagano,  in  alto,  tenui

fiammelle sospese come anime tremule, stelle di una notte infinita.

Il  nome  come  vettore  della  forza  evocativa  della  parola  capace  di

opporsi alla cancellazione brutale delle esistenze.

Nome  come  restituzione alla  complessità  di  una  storia  personale

negata,  appiattita a semplice dato biologico, infine eliminata e smaltita,

come uno scarto di produzione.245 Il nome è il primo passo, abbiamo

detto,  di  questo  processo  di  ricostruzione.  Non  meno  importante  è

riscoprire l'immagine che porta quel nome.

Non a  caso  il  muro  circolare  della  “Sala  dei  nomi”  dello  Yad

Vashem è  sormontato dal “Cono della Memoria”, una cupola allungata,

sospesa sopra un grande pozzo colmo d'acqua che la riflette. La parete

del cono è riempita da centinaia di fotografie delle vittime, montate su

pannelli disposti ad anello.246

Non  a  caso  all'interno  del  complesso  di  Auschwitz,  a   Birkenau,

l'Esposizione permanente247 culmina in un ampio locale  dove l'occhio si

È il cuore del museo e forse la parte più commuovente dell'intero sito]  (Dorit Harel:

op.cit, p.92).  L'idea di allestire “sale dei nomi”, ormai è diffusa ovunque si commemori

la Shoah: dal Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa di Berlino, alla Sinagoga

Pinkas di Praga, al Museo-monumento al deportato politico e razziale di Carpi.

245 ) “Quello che più mi addolora è pensare che tutltti gli ebrei della Shoah, o quasi,

furono  uccisi  anonimamente,  senza  attribuire  loro  un  nome  e  riconoscere  loro

un'identità.”(David  Grossman:  “La  memoria  della  Shoah, Casagrande,  Bellinzona,

2000, p.14

246 )  600 fotografie, montate su 92 pannelli disposti in 7 anelli.  (v. D.Harel. op.cit.,

p.93)

247 )  Realizzata  nella  cosiddetta  “Sauna  Centrale, dove  i  visitatori  possono

ripercorrere materialmente la trafila   che dovevano subire i deportati arrivati nel lager,

(e non eliminati subito):  denudati, tosati come animali, sottoposti a disinfestazione,

inondati  di  getti  d'acqua,  e  infine  obbligati  a  coprirsi  di  abiti  inadatti  (di  solito  i

tristemente famosi vestiti a righe).
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scontra con una parete nera, riempita dalle foto di famiglia confiscate ai

deportati.248 Volti che riaffiorano dall'oblio in cui l'isolamento del lager li

aveva  cacciati,  volti  che  raccontano  vite  che  aspettano  di  essere

riallacciate, volti che ci osservano e ci interrogano.249

Siamo giunti al punto essenziale della didattica della Shoah: la

possibilità di riscoperta di ciò che si voleva cancellare, inteso nel suo

duplice  significato:  sia  di  ricerca  delle  tracce  che  il  tempo  e  la

celebrazione ripetitiva tendono a sbiadire, sia di memoria che irrompe

nel presente, riprendendosi il posto che le era stato negato.250

Bisogna  evitare  che  il  “contatto”  degli  studenti  con  le

problematiche e gli interrogativi enormi che pone la Shoah si risolva in

angoscia, senso di impotenza di fronte all'irrimediabilità del male.

Il rischio dell'immedesimazione è forte (.. “io, al suo posto ..”), e non va

assolutamente incoraggiato. Potrebbe generare in alcuni casi interesse

morboso  e  distorto  (una  sorta  di  “fascinazione  da  orrore”),  ma  più

spesso  frustrazione,  e  portare,  per  difesa,  ad  un  sostanziale

disinteresse  (“tanto,  oramai,  sono  tutti  morti;  cosa  possiamo  farci

noi? ...”).

La ritualità delle celebrazioni in occasione delle ricorrenze, anche

quando si tratta di Shoah, tende a creare indifferenza in molti giovani, o

248 )  “Condotta nella penombra e nel silenzio, molto probabilmente è questa la più

singolare esperienza percettiva all'interno del museo di Auschwitz: il confronto diretto,

non mediato, con quel 'mondo di ieri' rappresentato da quelle centinaia di foto ricordo

riprodotte  nel  loro  formato  originale.  Da  sola,  questa  visione  merita  il  viaggio  a

Birkenau.” (Carlo Saletti, Frediano Sessi:  “Visitare Aischwitz – Guida all'ex campo di

concentramento e al sito memoriale, Marsilio, Venezia, 2011, p.267) 

249 ) “Vedere il Volto è parlare del mondo, E.Lévinas,  Totalità e Infinito, Jaca Book,

Milano, 1980, p.177.

250 )  “La  storia  della  Shoah  è  anche  la  storia  del  suo  racconto  e  delle

rappresentazioni identitarie che i gruppi si sono dati, è la storia della costruzione della

memoria”  (Claudia  G.Hassan,  Cinema  e  Shoah,  International  Journal  of

Psychoanalysis and Education - IJPE vol. IV, n° 1, giugno 2012, p.163)
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addirittura un senso di rifiuto (“... dopo più di settant'anni, ancora parlare

di ebrei ? ...”), se non si è capaci di far capire che non si tratta di un

ricordare rivolto al passato, ma di un agire nel presente, se non si è,

cioè, capaci di mettere gli studenti davanti a delle responsabilità.

La  “moralità”  dell'insegnamento  della  Shoah  consiste  anche

nell'esplicitare  agli  studenti  che  essi  possono  svolgere  un  compito

importante:  impedire  che  il  progetto  di  sterminio  si  completi  con  la

cancellazione della memoria delle vittime (di cui la cancellazione delle

tracce era il prologo).251 Ricordarne  i  nomi,  conoscerne  i  volti,

riscoprirne la vita è un contributo concreto ad evitare una “vittoria di

fatto” del nazismo. Il  nazismo è stato sconfitto militarmente.  Il  “Reich

millenario” è durato qualche anno appena. Il progetto di dominio di un

gruppo umano su altri, fondato su basi razziali inesistenti si è dissolto

nella sua stessa inconsistenza. Ma l'obbiettivo nazista di cancellare la

presenza, fisica e culturale, degli ebrei dall'Europa, è, in buona parte,

riuscito.

Impedire  che  la  sconfitta  del  nazismo  si  riduca  ad  un  fatto

puramente militare, ormai collocato nel passato, e che il nazismo abbia

oggi  la  sua  “rivincita  culturale”,  non  dipende  solo  dal  successo  nel

contrastare  i  rigurgiti  neonazisti,  il  riaffiorare  del  razzismo,  della

xenofobia,  dell'intolleranza  (e  non  sarebbe  già  poco:  sottovalutarli

sarebbe suicida). 

Dipende dalla capacità che abbiamo, con noi stessi, e soprattutto

nei confronti dei nostri giovani, non solo di tener vivo il ricordo,  ma di

ridare voce a ciò che si voleva per sempre ammutolire, di rivivificare ciò

che  ci  viene  consegnato  dalla  memoria,  che  diventa  così  “memoria

251 ) Dice Mark Edelman, il leggendario sopravvissuto, vicecomandante della rivolta

del  ghetto di  Varsavia:  “[...]  ho il  dovere  di  vegliare  affinché il  ricordo di  loro non

scompaia. So che bisogna ricordarsi di quelle donne, bambini, uomini vecchi e giovani

che  sono  svaniti  nel  nulla,  assassinati  senza  ragione  e  senza  senso.  So  che  è

necessario  serbarne  la  memoria”  (M.Edelman:  “C'era  l'amore  nel  ghetto, Sellerio,

Palermo, 2009, p.21
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presente” di chi ascolta.

Come suggerisce la riflessione di Walter Benjamin  : “Il passato

reca  seco  un  indice  temporale  che  lo  rimanda  alla  redenzione.  C'è

un'intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra.”252

Facciamo scoprire  la  vita  vissuta  prima della  deportazione  da

coloro che abitavano nelle stesse zone dove oggi vivono gli studenti,

facciamo “incontrare” i nostri giovani coi loro coetanei scomparsi nella

Shoah, facciamo loro conoscere come si svolgeva la vita delle vittime

nelle regioni più lontane, prima che fosse fatta scomparire.253

Il materiale, per far questo, non manca254.

E, se dovesse mancare, potremmo forse scoprire che, adeguatamente

preparati e seguiti, gli studenti sanno essere bravi ricercatori di storie,

che, in quanto vissute e coinvolgenti, non saranno mai trascurabili.

Non storie di chissà quali personaggi.

Storie di persone comuni, normali. Interessanti e straordinarie proprio

perché tali. Hanno ancora molto da insegnarci.255

252 ) Walter B.S. Benjamin  : op.cit., p.4

253 ) “La capacità di identificarsi con le storie individuali, così come - all'opposto - la

mera ricostruzione dei fatti, non sono sufficienti. L'obiettivo è invece raggiunto quando

particolare  e  generale  si  intrecciano:  una  singola  vita  viene  considerata  unica  e

preziosa,  mentre si  accede ad una comprensione universale degli  eventi.”  (Milena

Santerini:  “Antisemitismo  senza  memoria-Insegnare  la  Shoah  nelle  società

multiculturali, Carocci, Roma, 2009, p.97)

254 ) Un ottimo punto di partenza può essere il libro di Liliana Picciotto: “Il libro della

memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia 1943-1945, Mursia, Milano 2002). Fra le risorse

web,  si  raccomanda  il  sito  del  CDEC  (Centro  di  Documentazione  Ebraica

Contemporanea): http://www.cdec.it/ 

Utilissimo, il libro curato da Marcello Pezzetti: Il libro della Shoah italiana. I racconti di

chi è sopravvissuto, Einaudi, Torino, 2009. 

255 ) Per ricordarci, ancora una volta, qual è  “il  più grande degli eroismi, l'eroismo

della quotidianità, che è il più difficile da conquistare e conservare”  (D.Meghnagi:  “I

processi ...,op.cit.,p.68).
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        Appendice          

Documento n. 1

Legge 20 luglio 2000, n. 211

"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici

italiani nei campi nazisti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000

Art. 1.

1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  il  giorno  27  gennaio,  data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al
fine  di  ricordare  la  Shoah  (sterminio  del  popolo  ebraico),  le  leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio,
ed  a  rischio  della  propria  vita  hanno  salvato  altre  vite  e  protetto  i
perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono
organizzati  cerimonie,  iniziative,  incontri  e  momenti  comuni  di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  su  quanto  è  accaduto  al  popolo  ebraico  e  ai
deportati  militari  e  politici  italiani  nei  campi  nazisti  in  modo  da
conservare  nel  futuro  dell’Italia  la  memoria  di  un  tragico  ed  oscuro
periodo  della  storia  nel  nostro  Paese  e  in  Europa,  e  affinché  simili
eventi non possano mai più accadere.

http://www.camera.it/parlam/leggi/00211l.htm  agg. 03/10/2013
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Documento n. 2

Declaration of the Stockholm International Forum on  the
Holocaust 

Forum Internazionale di Stoccolma sull'Olocausto
Conferenza su educazione, memoria e ricerca

26-28 Gennaio 2000

 

We,  High  Representatives  of  Governments  at  the  Stockholm
International Forum on the Holocaust, declare that:

1. The Holocaust (Shoah) fundamentally challenged the foundations
of civilisation. The unprecedented character of the Holocaust will always
hold universal meaning. After half a century, it remains an event close
enough in time that survivors can still bear witness to the horrors that
engulfed the Jewish people. The terrible suffering of the many millions
of other victims of the Nazis has left an indelible scar across Europe as
well.

2. The magnitude of the Holocaust, planned and carried out by the
Nazis, must be forever seared in our collective memory. The selfless
sacrifices of those who defied the Nazis, and sometimes gave their own
lives to protect or rescue the Holocaust’s victims, must also be inscribed
in  our  hearts.  The  depths  of  that  horror,  and  the  heights  of  their
heroism,  can  be  touchstones  in  our  understanding  of  the  human
capacity for evil and for good.

3. With humanity still scarred by genocide, ethnic cleansing, racism,
anti-semitism and  xenophobia,  the  international  community  shares  a
solemn responsibility to fight those evils. Together we must uphold the
terrible  truth  of  the  Holocaust  against  those  who  deny  it.  We must
strengthen  the  moral  commitment  of  our  peoples,  and  the  political
commitment of our governments, to ensure that future generations can
understand  the  causes  of  the  Holocaust  and  reflect  upon  its
consequences.

4.  We  pledge  to  strengthen  our  efforts  to  promote  education,
remembrance and research about the Holocaust, both in those of our
countries that have already done much and those that choose to join
this effort.

5. We share a commitment to encourage the study of the Holocaust in
all its dimensions. We will promote education about the Holocaust in our
schools and universities, in our communities and encourage it in other
institutions.

6.  We  share  a  commitment  to  commemorate  the  victims  of  the
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Holocaust and to honour those who stood against it. We will encourage
appropriate forms of Holocaust remembrance, including an annual Day
of Holocaust Remembrance, in our countries.

7.  We  share  a  commitment  to  throw  light  on  the  still  obscured
shadows of the Holocaust. We will take all necessary steps to facilitate
the opening of archives in order to ensure that all documents bearing on
the Holocaust are available to researchers.

8. It is appropriate that this, the first major international conference
of the new millennium, declares its commitment to plant the seeds of a
better  future  amidst  the soil  of  a bitter past.  We empathise with  the
victims’  suffering  and  draw  inspiration  from  their  struggle.  Our
commitment must be to remember the victims who perished, respect
the survivors still with us, and reaffirm humanity’s common aspiration for
mutual understanding and justice.
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Dichiarazione del Forum Internazionale di Stoccolma
sull'Olocausto

Noi,  alti  Rappresentanti  dei  Governi  al  Forum  Internazionale  di
Stoccolma sull'Olocausto, dichiariamo che:

1.L'Olocausto (Shoah) fondamentalmente mette in dubbio le basi della
civiltà. Il carattere senza precedenti dell'Olocausto manterrà sempre
un  significato  universale.  Dopo mezzo  secolo,  rimane  un evento
abbastanza vicino nel tempo perché i sopravvissuti possano ancora
testimoniare  gli  orrori  che  sommersero  il  popolo  ebreo.  Le
sofferenze  terribili  dei  molti  milioni  di  altre  vittime  dei  nazisti  ha
lasciato una cicatrice indelebile che attraversa tutta l'Europa.

2.Le  dimensioni  dell'Olocausto,  progettato  ed  eseguito  dai  nazisti,
devono  essere  impresse  per  sempre  nella  nostra  memoria
collettiva.  I  sacrifici  altruisti  di  quelli  che  sfidarono  il  nazismo,  e
qualche volta diedero le loro stesse vite per proteggere o liberare le
vittime dell'Olocausto, devono essere incisi anche nei nostri cuori.
La profondità di quell'orrore, e la statura del loro eroismo, possono
essere pietre di paragone nella nostra comprensione della capacità
umana del male e del bene.

3.Con l'umanità ancora segnata da genocidio, pulizia etnica, razzismo,
antisemitismo e xenofobia, la comunità internazionale condivide una
responsabilità  solenne  nella  lotta  contro  questi  mali.  Insieme  noi
dobbiamo sostenere  la  verità  terribile  dell'Olocausto  contro  quelli
che  lo  negano.  Dobbiamo  rafforzare  l'impegno  morale  dei  nostri
popoli, e l'impegno politico dei nostri governi, per essere sicuri che
le  generazioni  future  possano  capire  le  cause  dell'Olocausto  e
possano riflettere sulle sue conseguenze.

4.Ci  impegniamo  a  potenziare  i  nostri  sforzi  per  promuovere
l'educazione,  la  memoria  e  la  ricerca  sull'Olocausto,  sia  in  quei
paesi che già hanno fatto molto, sia in quelli che scelgono di unirsi a
questo sforzo.

5.Condividiamo  l'impegno  a  incoraggiare  lo  studio  dell'Olocausto  in
tutte le sue dimensioni. Promuoveremo l'educazione sull'Olocausto
nelle  nostre  scuole  e  università,  nelle  nostre  comunità,  e  la
incoraggeremo nelle altre istituzioni.

6.Condividiamo l'impegno a commemorare le vittime dell'Olocausto e
ad  onorare  quelli  che  vi  si  opposero.  Incoraggeremo  le  forme
appropriate  di  ricordo  dell'Olocausto,  e  tra  queste  un  Giorno
annuale di Memoria dell'Olocausto, nei nostri paesi.

7.Condividiamo  l'impegno  a  gettare  luce  sulle  ombre  ancora  poco
conosciute  dell'Olocausto.  Prenderemo  tutti  i  provvedimenti
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necessari  per  facilitare  l'apertura  degli  archivi  allo  scopo  di
assicurare che tutti i documenti relativi all'Olocausto siano messi a
disposizione dei ricercatori.

8.È  opportuno  che  questa,  la  prima  importante  Conferenza
internazionale  del  nuovo  millennio,  dichiari  il  suo  impegno  per
piantare i semi di un futuro migliore nel suolo di un passato amaro.
Noi  ci  identifichiamo  con  la  sofferenza  delle  vittime  e  traiamo
ispirazione dalla loro lotta. Il nostro impegno deve essere quello di
ricordare le vittime che perirono,  rispettare i  sopravvissuti  ancora
con  noi,  e  riaffermare  l'aspirazione  comune  dell'umanità  alla
comprensione reciproca e alla giustizia.

http://www.landis-online.it/Materiali/MemoriaCommEuropea_1.htm

 agg.03/10/2013
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Documento n. 3

Progetto di Dichiarazione dei Ministri Europei dell ’Istruzione
18 Ottobre 2002

We, European Ministers of Education, meeting in Strasbourg at the
Council of Europe on Friday 18 October 2002, at the invitation of the
French authorities in the framework of the French chairmanship of the
International Task Force for Holocaust Remembrance.

Adopt the following Declaration:

•Bearing in mind the declarations made at the Stockholm International
Forum on the Holocaust in January 2000, particularly the proposal
made there by the Secretary General of the Council of Europe, to
organise a " Day of Remembrance" in schools.

•Reaffirming our undertaking given at the 20th session of the Standing
Conference of European Ministers of Education in Cracow (Poland)
in  October  2000,  to  set  aside  a  "Day  of  Remembrance  of  the
Holocaust and for the prevention of crimes against humanity", on a
date to be chosen with regard to the history of each member state.

•Referring to the Summits of Vienna (1993) and Strasbourg (1997), at
which the Heads of State and Government of the Council of Europe
member  states  expressed  the  need  to  strengthen  mutual
understanding and trust between peoples.

•Being mindful of the European Cultural Convention, signed in Paris on
19 December 1954, which calls upon the signatories to encourage
study of the history and civilisation of the other Contracting Parties.

•Having regard to Committee of Ministers Recommendation (2001) 15
to  member  states  on  history  teaching  in  21st-century  Europe.
Having regard to the conclusions and proposals of  the European
teacher-training  seminars  on  "Teaching  about  the  holocaust",
organised  by  the  Council  of  Europe  in  Vilnius(Lithuania)  and
Donaueschingen (Germany).

•Having read the conclusions of the Colloquy on "Holocaust teaching
and  artistic  creation",  organised  jointly  by  the  International  Task
Force, the Fondation pour la mémoire de la Shoah and the Council
of Europe, in Strasbourg on 17 October 2002.

•Welcome the co-operation established in the field of  education with
International Task Force and the Fondation pour la mémoire de la
Shoah, which we wish to continue and develop.

•Are determined that our common action shall, through teaching about
the holocaust and crime against humanity, seek to prevent repetition
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or denial of the devastating events that marked the last century.

Agree:

•to establish in close co-operation with the Council of Europe a "Day of
Remembrance" in member states' schools, as from 2003, according
to national practice and priority;

•to host on a voluntary basis European events in connection with the
"Remembrance Day";

Request the Council of Europe:

•to  follow up and implement  the proposals  detailed in  Committee of
Ministers Recommendation (2001);

•to  contribute  to  compiling  teaching  materials  for  teachers  in  the
member states;

•to  organise  regularly,  possibly  in  co-operation  with  the  institutions,
foundations and other bodies concerned, European inter-disciplinary
seminars for teachers, if appropriate under the Council of Europe's
in-service  training  programme  for  teaching  staff;  to  set  up  a
European network of places of remembrance, foundations and other
relevant bodies, for the purpose of jointly organising seminars and
scholarly events.
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Noi, Ministri europei dell'Istruzione, aderendo a Strasburgo presso il
Consiglio  di  Europa  venerdì  18 Ottobre  2002  all'invito  delle  autorità
francesi  nell'ambito  della  presidenza  francese  della  Task  Force
Internazionale per la Memoria dell'Olocausto,

adottiamo la Dichiarazione seguente:

•Tenendo  presente  le  dichiarazioni  fatte  al  Forum  Internazionale
sull'Olocausto di Stoccolma nel gennaio 2000, in particolar modo la
proposta, fatta in quella sede dal Segretario Generale del Consiglio
di Europa, di organizzare una Giornata della Memoria nelle scuole;

•Riaffermando l’impegno assunto nella XX sessione della Conferenza
permanente dei Ministri europei dell'Istruzione a Cracovia (Polonia)
nell'ottobre  2000,  di  fissare  una  Giornata  per  la  Memoria
dell'Olocausto e per la prevenzione dei crimini contro l’umanità, in
una data da scegliere in relazione alla storia di ciascuno degli stati
membri;

•Riferendoci ai Vertici di Vienna (1993) e Strasburgo (1997), nei quali i
Capi di Stato e di Governo degli stati membri del Consiglio d'Europa
hanno espresso il bisogno di rafforzare la comprensione reciproca e
la fiducia tra i popoli;

•Recependo il dettato della Convenzione Culturale Europea, firmata il
19  dicembre  1954  a  Parigi,  che  fa  appello  ai  firmatari  per
incoraggiare  lo  studio  della  storia  e  della  civiltà  delle  altre  Parti
Contraenti;

•Tenendo  conto  della  Raccomandazione  del  Comitato  dei  Ministri
(2001)  15  agli  stati  membri  sull'insegnamento  della  storia
nell'Europa del XXI secolo. Tenendo conto delle conclusioni e delle
proposte  dei  seminari  europei  di  formazione  dei  docenti  su
"Insegnare  l'Olocausto",  organizzati  dal  Consiglio  di  Europa  a
Vilnius (Lituania) e a Donaueschingen (Germania);

•Avendo  letto  le  conclusioni  del  Convegno  su  "Insegnamento
dell'Olocausto  e  creazione  artistica",  organizzato  congiuntamente
dalla Task Force Internazionale, dalla Fondation pour la mémoire de
la Shoah e dal Consiglio d'Europa, a Strasburgo il 17 ottobre 2002;

•Approvando la cooperazione stabilitasi nel campo dell'istruzione con la
Task Force Internazionale  e la  Fondation pour  la  mémoire de la
Shoah, che ci auguriamo di continuare e di sviluppare;

•Concludendo  che  la  nostra  azione  comune  può,  attraverso
l'insegnamento sul tema dell'Olocausto e dei crimini contro umanità,
cercare  di  prevenire  la  ripetizione  o  la  negazione  degli  eventi
devastanti che hanno contrassegnato il secolo scorso;
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Conveniamo:

•di stabilire in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa un Giorno
della Memoria nelle scuole degli stati membri, a decorrere dal 2003,
secondo le consuetudini nazionali e le priorità;

•di ospitare su base volontaria eventi  europei in collegamento con il
Giorno della Memoria;

Chiediamo al Consiglio d'Europa:

•di  dare  seguito  e  di  adempiere  alle  proposte  descritte  nella
Raccomandazione del Comitato dei Ministri (2001);

•di contribuire alla compilazione di materiali didattici per i docenti negli
stati membri;

•di  organizzare  regolarmente,  possibilmente  in  cooperazione  con  le
istituzioni, le fondazioni e gli altri enti interessati, seminari europei
interdisciplinari per i docenti, se è il caso nell'ambito del programma
di tirocinio pratico per il corpo docente del Consiglio d'Europa;

•di preparare una rete europea di luoghi di memoria, fondazioni e altri
enti rilevanti, allo scopo di organizzare congiuntamente seminari ed
eventi accademici.

http://www.landis-online.it/Materiali/MemoriaCommEuropea_1.htm
 agg.03/10/2013
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Documento n. 4

(scheda elaborata dal MIUR)

La  Task  Force  per  la  cooperazione  internazionale  in  materia  di
istruzione,  memoria  e  ricerca  sull'Olocausto  è  costituita  da
rappresentanti  di  governo,  organizzazioni  governative  e  non
governative. La Task Force mira ad assicurare il sostegno, da parte dei
responsabili  del  mondo  politico  e  sociale,  alle  iniziative  volte
all'insegnamento,  alla  memoria  e  alla  ricerca  sull'Olocausto,  a livello
nazionale ed internazionale. 
La Task Force, nata nel 1998 su impulso del Primo Ministro Svedese
Göran  Persson,  conta  attualmente  sedici  stati  membri  a):  Argentina,
Austria,  Francia,  Germania,  Israele,  Italia,  Lituania,  Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Regno Unito,
Ungheria e USA.
Il prof. Yehuda Bauer, ex direttore dell'istituto di ricerca Yad Vashem di
Gerusalemme, è attualmente consigliere della Task Force. 
L'adesione alla Task Force è aperta a tutti i paesi.
Gli  stati  membri  devono  aderire  alla  Dichiarazione  del  Forum
Internazionale di Stoccolma sull'Olocausto e devono accettare i principi
adottati  dalla  Task  Force  in  merito  alle  adesioni.  Devono  inoltre
impegnarsi  ad  attuare  politiche  e  programmi  nazionali  a  sostegno
dell'istruzione, della memoria e della ricerca sull'Olocausto. I governi dei
paesi  membri  della  Task  Force  concordano  sull'importanza  di
incoraggiare gli archivi, pubblici e privati, affinché rendano ampiamente
accessibile il materiale sull'Olocausto in loro possesso.
La  Task  Force  promuove  inoltre  forme  appropriate  di  memoria
dell'Olocausto. 
I  paesi  che  desiderano  istituire  programmi  di  insegnamento
sull'Olocausto,  o  sviluppare  ulteriormente  le  attività  e  i  materiali
informativi e esistenti  in materia, sono invitati  a lavorare insieme alla
Task Force. A tal fine possono essere avviati dei progetti di liaison tra
detti  paesi  e la  Task Force per  una collaborazione a  lungo termine.
Questa cooperazione è reciprocamente vantaggiosa per tutti i coinvolti. 
Il primo progetto di liaison ha avuto inizio nel 1999 con la Repubblica
Ceca.
È  stato  realizzato  un  programma  nazionale  di  formazione  degli
insegnanti presso il Terezin Memorial; gli insegnanti cechi hanno inoltre
ricevuto una formazione di tipo avanzato presso la Anne Frank House
di  Amsterdam,  lo  United  States  Holocaust  Memorial  Museum  di
Washington, D.C., e l'istituto Yad Vashem di Gerusalemme. Il progetto

a) La scheda del  MIUR non risulta  aggiornata.  Dovrebbero essere almeno 27:   Argentina,
Austria, Belgio, Canada, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania,
Grecia,  Ungheria,  Israele,  Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,  Norvegia,  Olanda,
Polonia,  Romania,  Slovacchia,  Spagna,  Svezia,  Svizzera,  Regno  Unito,  Stati  Uniti.  V.
Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione n.112 del 26/10/2010.
n.d.a.
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prevede anche la collaborazione con organizzazioni culturali dei Rom.
L'esperienza della Repubblica Ceca è servita da modello per il lavoro
degli  altri  paesi.  Altri  progetti  di  liaison  sono  infatti  stati  realizzati  in
collaborazione con l'Argentina,  la  Croazia,  la  Lettonia,  la  Lituania,  la
Romania, la Slovacchia, l'Ucraina e l'Ungheria.
La Task Force ha previsto un gruppo di lavoro per ciascuno di questi
paesi, ma ha anche istituito dei gruppi di lavoro che si occupano delle
commemorazioni, dei progetti di informazione, di ricerca e di istruzione. 
Sul  sito  web  della  Task  Force  (http://taskforce.ushmm.gov)  sono
disponibili:  un  elenco  internazionale  delle  organizzazioni  che  si
occupano  di  insegnamento,  memoria  e  ricerca  sull'Olocausto,  un
calendario delle manifestazioni internazionali,  un elenco degli  archivi,
una  lista  delle  attività  di  insegnamento  e  memoria,  una  serie  di
informazioni sulla Task Force. 

Paesi membri della Task Force: 
• Argentina 
• Austria • Francia 
• Germania 
• Israele 
• Italia
• Lituania 
• Lussemburgo 
• Norvegia 
• Paesi Bassi 
• Polonia 
• Repubblica Ceca 
• Regno Unito 
• Svezia 
• Ungheria 
• USA 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/shoah-itfitalia/allegati/mission_it.pdf
 agg.03/10/2013
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Documento n. 5
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Deliberazione adottata dalla Assemblea Generale il 1 novembre
2005

[ senza riferimento ad un Comitato Principale ( A/60/L.12 e Add.1) ]

60/7. Ricordo dell’Olocausto

   L’Assemblea Generale,
Riaffermando la  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani,  la  quale
proclama che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà in essa
enunciati, senza distinzioni di alcun genere, quali razza, religione o altro
stato,

Rimandando all’articolo  3  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti
Umani, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della persona,

Rimandando anche all’articolo  18  della  Dichiarazione  Universale  dei
Diritti  Umani e all’articolo 18 del Patto Internazionale sui diritti civili  e
politici, che stabilisce che  ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e religione,

Tenendo presente che il  principio  fondante  della  Carta  delle  Nazioni
Unite, "per salvare le future generazioni dal flagello della guerra", è la
testimonianza del legame indelebile tra le Nazioni Unite e la tragedia
unica della Seconda Guerra Mondiale, 

Ricordando la  Convenzione  sulla  Prevenzione  e  la  Repressione  del
Crimine di Genocidio, che è stata adottata al fine di evitare il ripetersi di
genocidi come quelli commessi dal regime nazista,

Ricordando anche il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, in cui si afferma che il disconoscimento e il disprezzo per i diritti
umani hanno portato ad atti  di  barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità,

Prendendo nota del fatto che la sessantesima sessione dell'Assemblea
Generale  si  svolge  durante  il  sessantesimo anno  della  sconfitta  del
regime nazista,

Ricordando  la  ventottesima   sessione  speciale  dell’Assemblea
Generale,  un  evento  unico,  tenuto  in  commemorazione  del
sessantesimo  anniversario  della  liberazione  dei  campi  di
concentramento nazisti,
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Rendendo onore al  coraggio  e  alla  dedizione dei  soldati  che hanno
liberato i campi di concentramento,

Ribadendo che l'Olocausto, che ha provocato l'uccisione di un terzo del
popolo  ebraico,  insieme ad  innumerevoli  membri  di  altre  minoranze,
sarà per sempre un monito per tutti gli uomini dei pericoli dell’ odio, del
fanatismo, del razzismo e dei  pregiudizi,

1. Decide che le Nazioni Unite designano  come ricorrenza annuale
il 27 Gennaio quale Giornata Internazionale di Commemorazione
in memoria delle vittime dell'Olocausto;

2. Invita gli  Stati  Membri  a  sviluppare  programmi  educativi  che
inculcheranno  nelle  generazioni  future  gli  insegnamenti
dell'Olocausto, per aiutare a prevenire futuri atti di genocidio, e in
questo  contesto  si  congratula  con  la  Task  Force  per  la
cooperazione  internazionale  in  materia  di  istruzione,  ricordo  e
ricerca sull'Olocausto ;

3. Rifiuta  qualsiasi negazione dell'Olocausto come evento storico,
in tutto o in parte;

4. Si congratula con gli Stati che si sono  attivamente impegnati a
preservare  quei  luoghi  che  fungevano  da  campi  nazisti  di
sterminio,  campi di  concentramento,  campi di  lavoro forzato e
prigioni durante l’Olocausto;

5. Condanna  senza  riserve  tutte  le  manifestazioni  di  intolleranza
religiosa,  incitamento,  molestie  o  violenza  contro  persone  o
comunità sulla base dell'origine etnica o credo religioso, ovunque
si verifichino;

6. Invita il  Segretario  Generale  a  stabilire  un  programma  di
sensibilizzazione sul tema   "L’Olocausto e le Nazioni Unite", così
come a prendere misure  per  mobilitare  la  società  civile  per  il
ricordo e la cultura della Shoah, al  fine di  aiutare a prevenire
futuri  atti  di  genocidio;  a  riferire  all'Assemblea  Generale
sull'istituzione del presente programma, entro sei mesi dalla data
di  adozione  della  presente  deliberazione,  e  di  riferire
successivamente  in  merito  all'attuazione  del  programma nella
sua sessantatreesima sessione.

 
42^ riunione plenaria

                                                                             1 novembre  2005

            

(trad.Giovanna Santagati)
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