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È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. 

Primo Levi 

 

 

 

 

Si raccolgono qui alcuni materiali per il Giorno della Memoria 2011. Essi vanno intesi come 

spunti di riflessione e appendici informative ai dossier già distribuiti nel corso degli ultimi due 

anni («Porrajmos», sul genocidio degli zingari, e «Omofobia», sullo sterminio degli 

omosessuali)
1
, oltre che testi di laboratorio per la didattica storica svolta nelle classi del triennio 

superiore. Il principale argomento trattato quest‟anno è la Shoah, data per presupposta ma non 

tematizzata nei materiali precedenti. Di questo simbolo par excellence degli stermini del „900 si è 

rinunciato a fornire una trattazione sistematica, sia per l‟imponenza oggettiva del materiale, sia 

perché il genocidio degli ebrei è argomento ben noto ai più, nonché oggetto curriculare di studio. 

Si è preferito dunque inserire alcune pagine di riflessione tematica specifica, privilegiando letture 

critiche e aggiornate anche sotto il profilo storiografico.  

Il punto di vista adottato nella scelta dei materiali resta invece il medesimo dei precedenti 

dossier, mirando a far svolgere ai testi raccolti una doppia funzione: rammemorare l‟immane 

tragedia che ha lacerato l‟Europa nel corso del XX secolo e rendere sensibili e critici agli 

elementi e alle modalità che tale tragedia hanno reso possibile; se il primo punto risponde al 

dovere della memoria ed è rivolto quindi all‟appropriazione critica del passato, il secondo non 

può non misurarsi anche sul presente, sull‟attualità, facendo coincidere lo studio della Storia con 

un‟operazione non meramente nozionistica e assimilativa ma, per sua intrinseca natura, agente 

nella contemporaneità. Le due funzioni, quella informativa e quella operativa, dovrebbero in tal 

modo convergere verso la formazione di un‟identità nazionale ed europea all‟altezza del nostro 

tempo e dei suoi problemi, consapevole di ciò che ci ha formati, nel bene e nel male, e critica 

verso i germi di barbarie che sempre si annidano, historia docet, anche nella sicurezza della 
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 I due dossier sono scaricabili, assieme al presente, dal sito del Convitto Nazionale Statale Cicognini 

(http://www.convitto-cicognini.it), nella sezione “Materiale didattico”. 

http://www.convitto-cicognini.it/


civiltà e nei suoi pretesi risvolti universalistici: per parafrasare Edgar Morin, c’è stata una 

barbarie che ha preso forma e si è scatenata all‟interno della nostra civiltà
2
; affinché questo non si 

ripeta occorre vigilare sul nostro tempo e non smettere di lanciare opportuni segnali di allarme – 

«prima che la scintilla raggiunga la dinamite, la miccia accesa va tagliata»
3
. 

In questo senso, per non ridurre il Giorno della Memoria a mera celebrazione di eventi 

terribili ma ormai alle nostre spalle, è nostra intenzione mantenere la bussola ben orientata sul 

presente attuale e sulle potenziali patologie che esso sempre di nuovo propone, soprattutto in 

epoche di crisi e di transizione qual è quella che ci è dato vivere in questi anni. Non ci è sembrato 

quindi fuori luogo inserire, tra i testi che compongono la raccolta, un paio di documenti che non 

riguardano direttamente la Shoah o altri stermini compiuti sotto il nazifascismo, ma tematiche 

attuali attinenti a discriminazioni ben più contemporanee. 

Il dossier, come si diceva, non ha una struttura sistematica, e tuttavia si è cercato di curare 

in esso un profilo espositivo dotato di qualche coerenza. Qui di seguito si fornisce una 

presentazione delle sezioni e dei testi raccolti: 

1. Discriminazione 

La prima sezione ha un carattere introduttivo, sia in senso concettuale che storico: 

– la classificazione delle forme e delle manifestazioni della discriminazione 

rappresenta un esercizio di situamento (o orientamento) sulle differenti modalità 

(ideologiche, psicologiche, sociologiche, culturali, religiose, ecc.) dell‟avversione 

verso l‟Altro; 

– seguono quattro voci di dizionario storico (Antisemitismo, Soluzione finale, 

Ebrei e fascismo in Italia, Zingari), affinché siano chiari, almeno a un livello 

elementare, alcuni dei principali temi trattati in seguito. 

2. Shoah 

I testi presentati in questa sezione propongono informazioni e riflessioni sul 

genocidio degli ebrei da particolari punti di vista: 

– «Auschwitz: l’importanza di ricordare», di Fabio Cioffi, offre una sintesi di 

alcune problematiche storiografiche ed etiche sul principale simbolo dello 

sterminio; 

– «Genocidio», di Marcello Flores, presenta una discussione sull‟origine e l‟uso di 

questo termine e sul suo corretto significato; 
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 Edgar Morin, Cultura e barbarie europee, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. 
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 Walter Benjamin, Strada a senso unico [1928], Einaudi, Torino 2006, p. 44. 



– «Auschwitz e il problema della responsabilità», di Emilio Zanette, riflette sul 

problema della colpa, riportando gli elementi essenziali del dibattito storiografico; 

– «Uomini comuni» è una breve scheda sul libro di Christopher R. Browning e un 

invito alla sua lettura; 

– «La zona grigia» riporta integralmente il secondo capitolo de I sommersi e i 

salvati di Primo Levi, un testo ormai imprescindibile per affrontare qualsiasi 

riflessione sulla natura del potere totalitario nella forma storicamente compiuta dei 

lager nazisti. 

3. La memoria e il testimone 

In questa terza sezione si propongono due testi focalizzati sul problema della 

trasmissione e condivisione della memoria storica: 

– «Storia Memoria Ricordi», di Marco Fossati, introduce alla complessa 

categoria storiografica della memoria e del suo uso
4
, ripercorrendo la storia della 

presa di coscienza europea e mondiale dello sterminio e spingendo l‟analisi della 

costruzione più o meno condivisa di una memoria comune ai casi del conflitto 

israelo-palestinese e del processo di riconciliazione in Sud Africa; 

– «Dopo l’ultimo testimone» presenta un brano tratto da un recente volume di 

David Bidussa, dedicato alle difficoltà della trasmissione della memoria dopo la 

scomparsa degli ultimi testimoni diretti degli stermini novecenteschi. 

4. Segnali d‟allarme 

L‟ultima sezione del dossier contiene due testi allarmanti che spingono a riflettere 

sul nostro presente: 

– «Nonostante Auschwitz» riporta le pagine introduttive del recentissimo libro di 

Alberto Burgio, che tratta l‟inquietante fenomeno della ripresa del razzismo in 

Europa: perché, nonostante Auschwitz, non siamo guariti dal razzismo? 

– «Immigrazione 2010» è la sintesi, presentata da Caritas Italia e dalla 

Fondazione Migrantes, del Dossier Statistico sull‟Immigrazione, giunto alla 

ventesima edizione: in esso si evidenziano le difficoltà, soprattutto culturali ma 

anche politico-istituzionali, cui il fenomeno dell‟immigrazione sta dando luogo nel 

nostro paese, a dispetto del positivo impatto demografico ed economico che tale 

fenomeno oggettivamente riveste. 

 

                                                 
4
 Chi volesse approfondire questo argomento consulti il volume di Enzo Traverso, Il passato: istruzioni per l’uso. 

Storia, memoria, politica, ombre corte, Verona 2006. 



Concludiamo con l‟auspicio che questo lavoro possa contribuire a informare, sensibilizzare ma, 

soprattutto, a rompere l‟indifferenza, il peggior nemico di qualsiasi forma di cittadinanza attiva e 

di partecipazione non solo politica, ma culturale, emotiva, etica. «L‟indifferenza – ha scritto 

Gramsci – è il peso morto della storia. L‟indifferenza opera potentemente nella storia. Opera 

passivamente, ma opera. È la fatalità. […] Tra l‟assenteismo e l‟indifferenza poche mani, non 

sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non 

se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non 

sia altro che un enorme fenomeno naturale, un‟eruzione, un terremoto del quale rimangono 

vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e 

chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno 

o pochi si domandano: se avessi fatto anch‟io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia 

volontà, sarebbe successo ciò che è successo?»
5
 

 

 

 

Alessandro Paoli 

Convitto Nazionale Statale Cicognini  

Prato           Dicembre 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Nei testi che li presentavano si sono mantenuti i collegamenti ipertestuali (“link”) attivi, in 

modo che chi legge il dossier in versione digitale possa seguire propri percorsi di 

approfondimento e ampliamento dell‟informazione. 
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1. Discriminazione  



DISCRIMINAZIONE 
 

La discriminazione è il trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o un 
gruppo di individui in virtù della loro (presunta o effettiva) appartenenza ad una particolare 

categoria. 
 

Forme maggiori 
Omofobia 

(paura e avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender) 

 
Razzismo 

(convinzione preconcetta che la specie umana sia suddivisa in razze biologicamente distinte e caratterizzate 
da diversi tratti somatici e diverse capacità intellettive, e la conseguente idea che sia possibile determinare 
una gerarchia di valore secondo cui una particolare razza possa essere definita "superiore" o "inferiore" a 

un'altra) 
 

Sessismo 
(discriminazione tra gli esseri umani basata sul genere sessuale, p. es. misoginia = odio o pregiudizio nei 

confronti delle donne) 

 
Specismo 

(pratica discriminatoria dettata dalla diffusa convinzione antropocentrica che gli appartenenti alla specie 
umana godano di uno status morale superiore e che quindi debbano godere di maggiori diritti rispetto agli 

altri animali) 

 
Xenofobia 

(paura e avversione nei confronti di tutto ciò che è estraneo o diverso, per natura, “razza”, specie o 
provenienza) 

 
 

Forme specifiche 
  Religiose       Culturali 
 Antisemitismo (vs. ebrei)     Antiamericanismo (vs. Americani) 
 Anticattolicesimo (vs. cattolici)    Misogallismo (vs. Francesi) 

 Anti-induismo (vs. induisti)     Anti-italianismo (vs. Italiani) 

 Islamofobia (vs. musulmani)     Antisionismo (vs. Israeliani) 

 e altre        Antiziganismo (vs. Zingari/Zigani) 

         Sinofobia (vs. Cinesi) 

         e altre 

 
Manifestazioni 

Nel corso della storia umana sono purtroppo pressoché infinite le manifestazioni della discriminazione esercitate 

da uomini nei confronti di altri uomini. L’elenco che segue è solo approssimativo e richiama le manifestazioni 

tragicamente più ricorrenti (e spesso tra loro variamente intrecciate): 

 

- SCHIAVISMO - GENOCIDIO - ETNOCIDIO - OLOCAUSTO (SHOAH) 

- PULIZIA ETNICA - POGROM  - PORRAJMOS - INTOLLERANZA  

- XENOFOBIA - INTOLLERANZA RELIGIOSA  - PERSECUZIONE RELIGIOSA 
 

Questa classificazione è liberamente tratta dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Discriminazione che si raccomanda per 

un approfondimento ulteriore delle singole voci. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Discriminazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Omofobia
http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Specismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Xenofobia


ANTISEMITISMO 
Posizione ideologica, su basi razziali, ostile agli ebrei. Fino all'ultimo trentennio del XIX 

secolo sarebbe però più corretto usare il termine "antigiudaismo". L'antigiudaismo 

percorse la storia dell'umanità fin dall'epoca precristiana e ha coinvolto anche 

l'islamismo e altre culture in cui non vi è alcuna presenza di ebrei. Esso riflette, quindi, 

un pregiudizio fortemente radicato nei confronti di un'entità culturale e religiosa, quale 

l'ebraismo, che non accetta l'integrazione entro le varie realtà in cui, a partire dalla 

diaspora, gli ebrei si sono venuti a trovare. Anche se si riscontrano elementi di 

antisemitismo nel mondo greco e romano, la sua diffusione fu dovuta essenzialmente al 

cristianesimo.

ANTISEMITISMO TEOLOGICO. La Chiesa cristiana, sulla base di alcune 

enunciazioni nei Vangeli, lanciò due gravi accuse nei confronti degli ebrei: quella di 

deicidio, cioè di aver ucciso Dio nella persona di Gesù, e quella di essere associati con 

il demonio. Tali accuse erano inestinguibili e rappresentavano una condanna inesorabile,

che giustificava le discriminazioni cui la Chiesa e, in seguito, gli stati cristiani sottoposero

gli ebrei. A partire da sant'Agostino, l'antisemitismo trovò ulteriore giustificazione nella 

tesi del "popolo testimone": gli ebrei erano costretti a rimanere in una posizione di 

umiliazione e di discriminazione perché, nel disegno divino, era stato loro affidato il 

compito di rendere testimonianza della verità del cristianesimo. Nello stesso tempo, gli 

ebrei che vivevano nelle regioni musulmane godettero in generale di condizioni di vita 

migliori, anche se non mancarono persecuzioni nei loro confronti; questa relativa 

mitezza di trattamento è spiegabile in base al fatto che gli ebrei avevano con gli arabi 

affinità linguisticorazziali. Le prime grandi persecuzioni di massa nel mondo cristiano 

coincisero con la proclamazione, da parte del papa Urbano II, della prima crociata 

(1096); i massacri perpetrati un po' in tutta Europa testimoniano di quanto le dottrine 

antigiudaiche della Chiesa avessero attecchito nella mentalità popolare. Nello stesso 

tempo emerse all'interno delle comunità ebraiche un atteggiamento di autodifesa 

imperniato sulla chiusura in se stessi, sul rifiuto dell'assimilazione, sulla diffidenza e 

sull'odio impotente: la cosiddetta mentalità "da ghetto". L'intensificazione dei traffici, 

favorita proprio dalle crociate, determinò lo sviluppo di attività di intermediazione 

finanziaria da parte degli ebrei, che per reazione suscitò una forma collaterale di 

antisemitismo: quello economico. Si addossò agli ebrei la colpa di praticare il prestito a 

usura e, in situazioni di crisi, si videro in loro i capri espiatori per le tensioni sociali. 

ANTISEMITISMO ECONOMICO E POLITICO. L'antisemitismo economico 

confluì nel solco di quello teologico. La Riforma accentuò la discriminazione degli ebrei,

la cui reclusione nei ghetti era vista, per esempio dai gesuiti, come ottimo strumento di 

propaganda per la religione cattolica. Nel campo protestante, la situazione degli ebrei 

non mutò granché rispetto al periodo precedente. Lutero attaccò con molta durezza gli 

ebrei, che non avevano accettato di convertirsi; le sue invettive lasciarono il segno nella 

cultura protestante tedesca. Nel Settecento, "secolo dei lumi", le nuove correnti culturali

aprirono da un lato il discorso sull'emancipazione degli ebrei; dall'altro, esponenti di 

rilievo dell'illuminismo, come Voltaire, gettarono le basi di un'antropologia razziale che 

prefigurava la discriminazione degli ebrei in quanto razza inferiore. Nella seconda met à 

dell'Ottocento lo sviluppo di una teoria delle razze, sulla scia dello scientismo, 

introdusse profondi mutamenti nella giustificazione dell'antisemitismo. Gli ebrei venivano

considerati una razza inferiore rispetto alla razza ariana in quanto incapaci di produrre 

una civiltà duratura. L'antisemitismo su base razziale non implicava necessariamente una

discriminazione, anche se molti teorici affermavano esplicitamente che gli ebrei erano 

pericolosi per le altre razze. Anche nel campo socialista si ebbe la diffusione di 

atteggiamenti antisemiti: Karl Marx equiparava gli ebrei alla borghesia capitalistica. 

L'estensione dei pregiudizi antisemiti al campo della politica si verificò in Europa 

occidentale verso la fine dell'Ottocento, in conseguenza delle prime gravi crisi 

economiche che scossero la fiducia in uno sviluppo illimitato. Emerse allora 

l'utilizzazione strumentale dell'antisemitismo come sfogo per le tensioni sociali. In 

Germania e in Austria nacquero i primi partiti che avevano un programma apertamente 

antisemita, mentre in Francia attorno all'affaire Dreyfus si coagularono le paure di 

coloro che non accettavano le istituzioni repubblicane. Nell'Europa orientale, fino agli 

inizi del XX secolo prevalse l'antigiudaismo di tipo cristianomedievale. Nei territori 

dell'impero zarista esso si concretizzava soprattutto negli eccidi detti pogrom. Per 

reazione il settore più dinamico della gioventù ebraica russopolacca venne spinto da un 

lato verso il movimento rivoluzionario, dall'altro alla scelta di tornare sempre più 

numerosi a risiedere nella Palestina, scelta che precorse il sionismo. La rivoluzione 

d'ottobre del 1917 aprì nuove prospettive di emancipazione per gli ebrei russi; tuttavia, 

nei decenni seguenti il governo sovietico, soprattutto per volontà di Stalin, adoperò più 

volte lo stereotipo dell'antisemitismo per giustificare purghe e repressioni di massa nei 

confronti degli intellettuali. La crisi di valori successiva alla Prima guerra mondiale favor ì

la diffusione delle teorie antisemite, come testimonia fra l'altro il grande successo 

internazionale dei Protocolli dei Savi di Sion. Si trattava di un abile falso, forgiato 

dalla polizia segreta zarista, che descriveva i presunti piani di dominio mondiale degli 

ebrei. Nonostante la sua falsità sia stata provata persino in sede giudiziaria, questo 

libello ha continuato fino ad oggi ad alimentare il pregiudizio nei confronti dello 

strapotere delle comunità ebraiche a livello internazionale. Fatto proprio da Hitler e dal 

nazismo, l'antisemitismo sfociò nello sterminio pianificato degli ebrei in tutti i territori 

europei occupati dai tedeschi fra il 1939 e il 1944 (soluzione finale). Sotto l'impressione

dello sterminio nazionalsocialista, dopo il 1945 l'antisemitismo passò progressivamente 

in secondo piano nella cultura europea, anche se soprattutto la questione dei rapporti 

fra lo stato d'Israele e i suoi vicini arabi contribuì a mantenerlo vivo. La stessa Chiesa 

cattolica, nel Concilio Vaticano II, prese le distanze dal tradizionale antisemitismo 

religioso, anche se le sue successive mosse in tal senso restarono caute, frenate da 

antiche, reciproche diffidenze teologiche. Questo almeno fino allo storico avvicinamento

intrapreso da Giovanni Paolo II alla fine degli anni novanta, con l'ammissione degli 

errori compiuti dalla Chiesa cattolica nei confronti del popolo ebraico nel corso della 

storia e con il viaggio in Terra Santa nel marzo 2000.

F. Conti 

L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, La Nuova Italia, Firenze 19741990; G.L. 

Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto, Laterza, RomaBari 1980. 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/index.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/d/d052.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/r/r054.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/d/d094.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/p/p164.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/s/s098.htm
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/r/r066.htm
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il demonio. Tali accuse erano inestinguibili e rappresentavano una condanna inesorabile,

che giustificava le discriminazioni cui la Chiesa e, in seguito, gli stati cristiani sottoposero

gli ebrei. A partire da sant'Agostino, l'antisemitismo trovò ulteriore giustificazione nella 

tesi del "popolo testimone": gli ebrei erano costretti a rimanere in una posizione di 

umiliazione e di discriminazione perché, nel disegno divino, era stato loro affidato il 

compito di rendere testimonianza della verità del cristianesimo. Nello stesso tempo, gli 

ebrei che vivevano nelle regioni musulmane godettero in generale di condizioni di vita 

migliori, anche se non mancarono persecuzioni nei loro confronti; questa relativa 

mitezza di trattamento è spiegabile in base al fatto che gli ebrei avevano con gli arabi 

affinità linguisticorazziali. Le prime grandi persecuzioni di massa nel mondo cristiano 

coincisero con la proclamazione, da parte del papa Urbano II, della prima crociata 

(1096); i massacri perpetrati un po' in tutta Europa testimoniano di quanto le dottrine 

antigiudaiche della Chiesa avessero attecchito nella mentalità popolare. Nello stesso 

tempo emerse all'interno delle comunità ebraiche un atteggiamento di autodifesa 

imperniato sulla chiusura in se stessi, sul rifiuto dell'assimilazione, sulla diffidenza e 

sull'odio impotente: la cosiddetta mentalità "da ghetto". L'intensificazione dei traffici, 

favorita proprio dalle crociate, determinò lo sviluppo di attività di intermediazione 

finanziaria da parte degli ebrei, che per reazione suscitò una forma collaterale di 

antisemitismo: quello economico. Si addossò agli ebrei la colpa di praticare il prestito a 

usura e, in situazioni di crisi, si videro in loro i capri espiatori per le tensioni sociali. 

ANTISEMITISMO ECONOMICO E POLITICO. L'antisemitismo economico 

confluì nel solco di quello teologico. La Riforma accentuò la discriminazione degli ebrei,

la cui reclusione nei ghetti era vista, per esempio dai gesuiti, come ottimo strumento di 

propaganda per la religione cattolica. Nel campo protestante, la situazione degli ebrei 

non mutò granché rispetto al periodo precedente. Lutero attaccò con molta durezza gli 

ebrei, che non avevano accettato di convertirsi; le sue invettive lasciarono il segno nella 

cultura protestante tedesca. Nel Settecento, "secolo dei lumi", le nuove correnti culturali

aprirono da un lato il discorso sull'emancipazione degli ebrei; dall'altro, esponenti di 

rilievo dell'illuminismo, come Voltaire, gettarono le basi di un'antropologia razziale che 

prefigurava la discriminazione degli ebrei in quanto razza inferiore. Nella seconda met à 

dell'Ottocento lo sviluppo di una teoria delle razze, sulla scia dello scientismo, 

introdusse profondi mutamenti nella giustificazione dell'antisemitismo. Gli ebrei venivano

considerati una razza inferiore rispetto alla razza ariana in quanto incapaci di produrre 

una civiltà duratura. L'antisemitismo su base razziale non implicava necessariamente una

discriminazione, anche se molti teorici affermavano esplicitamente che gli ebrei erano 

pericolosi per le altre razze. Anche nel campo socialista si ebbe la diffusione di 

atteggiamenti antisemiti: Karl Marx equiparava gli ebrei alla borghesia capitalistica. 

L'estensione dei pregiudizi antisemiti al campo della politica si verificò in Europa 

occidentale verso la fine dell'Ottocento, in conseguenza delle prime gravi crisi 

economiche che scossero la fiducia in uno sviluppo illimitato. Emerse allora 

l'utilizzazione strumentale dell'antisemitismo come sfogo per le tensioni sociali. In 

Germania e in Austria nacquero i primi partiti che avevano un programma apertamente 

antisemita, mentre in Francia attorno all'affaire Dreyfus si coagularono le paure di 

coloro che non accettavano le istituzioni repubblicane. Nell'Europa orientale, fino agli 

inizi del XX secolo prevalse l'antigiudaismo di tipo cristianomedievale. Nei territori 

dell'impero zarista esso si concretizzava soprattutto negli eccidi detti pogrom. Per 

reazione il settore più dinamico della gioventù ebraica russopolacca venne spinto da un 

lato verso il movimento rivoluzionario, dall'altro alla scelta di tornare sempre più 

numerosi a risiedere nella Palestina, scelta che precorse il sionismo. La rivoluzione 

d'ottobre del 1917 aprì nuove prospettive di emancipazione per gli ebrei russi; tuttavia, 

nei decenni seguenti il governo sovietico, soprattutto per volontà di Stalin, adoperò più 

volte lo stereotipo dell'antisemitismo per giustificare purghe e repressioni di massa nei 

confronti degli intellettuali. La crisi di valori successiva alla Prima guerra mondiale favor ì

la diffusione delle teorie antisemite, come testimonia fra l'altro il grande successo 

internazionale dei Protocolli dei Savi di Sion. Si trattava di un abile falso, forgiato 

dalla polizia segreta zarista, che descriveva i presunti piani di dominio mondiale degli 

ebrei. Nonostante la sua falsità sia stata provata persino in sede giudiziaria, questo 

libello ha continuato fino ad oggi ad alimentare il pregiudizio nei confronti dello 

strapotere delle comunità ebraiche a livello internazionale. Fatto proprio da Hitler e dal 

nazismo, l'antisemitismo sfociò nello sterminio pianificato degli ebrei in tutti i territori 

europei occupati dai tedeschi fra il 1939 e il 1944 (soluzione finale). Sotto l'impressione

dello sterminio nazionalsocialista, dopo il 1945 l'antisemitismo passò progressivamente 

in secondo piano nella cultura europea, anche se soprattutto la questione dei rapporti 

fra lo stato d'Israele e i suoi vicini arabi contribuì a mantenerlo vivo. La stessa Chiesa 

cattolica, nel Concilio Vaticano II, prese le distanze dal tradizionale antisemitismo 

religioso, anche se le sue successive mosse in tal senso restarono caute, frenate da 

antiche, reciproche diffidenze teologiche. Questo almeno fino allo storico avvicinamento

intrapreso da Giovanni Paolo II alla fine degli anni novanta, con l'ammissione degli 

errori compiuti dalla Chiesa cattolica nei confronti del popolo ebraico nel corso della 

storia e con il viaggio in Terra Santa nel marzo 2000.

F. Conti 

L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, La Nuova Italia, Firenze 19741990; G.L. 

Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto, Laterza, RomaBari 1980. 
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SOLUZIONE FINALE 
Politica di eliminazione degli ebrei dall'Europa perseguita da Adolf Hitler e dal 

nazionalsocialismo. L'ideologia hitleriana era imperniata su un radicale antisemitismo, 

senza però un chiarimento sul modo in cui questo avrebbe dovuto concretizzarsi. In una

prima fase il regime nazionalsocialista perseguì una politica di discriminazioni 

economiche e giuridiche, che intendeva rendere così difficile agli ebrei tedeschi la vita 

da indurli a emigrare. Le leggi emanate il 5 settembre 1935, note come leggi di 

Norimberga, definirono chi poteva far parte del popolo tedesco e chi invece ne 

doveva essere escluso, ponendo così le basi per qualsiasi futura violenza. Solo dopo lo 

scoppio della guerra il regime, di fronte al grande numero di ebrei abitanti nei territori 

occupati, avviò le procedure per una soluzione radicale del problema attraverso lo 

sterminio. Non è dato sapere se e quando Hitler dette un preciso ordine in proposito; è

plausibile ritenere che egli comunque avesse approvato in linea di massima i piani 

elaborati da A. Eichmann per conto delle Ss. Circa 700.000 ebrei furono sterminati in 

forme non pianificate durante l'avanzata tedesca in Unione sovietica; altri nei ghetti 

polacchi e russi. Solo a partire dall'estate 1942 iniziarono a funzionare i campi di 

sterminio, in cui gli ebrei, deportati da tutta Europa, venivano sistematicamente 

annientati per mezzo del gas. Si calcola che la soluzione finale, che gli ebrei chiamarono 

shoah (sterminio), abbia provocato la morte di cinquesei milioni di ebrei. 
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EBREI E FASCISMO IN ITALIA 
(19221945). Nonostante l'ideologia reazionaria del fascismo, il regime in quanto tale 

non assunse misure antisemite esplicite fino al 1938. Il forte grado di assimilazione dei 

circa 50.000 ebrei italiani (altri 40.000 ve ne erano in Etiopia e 30.000 nelle altre 

colonie) permise quindi loro di condividere tendenze e sentimenti del resto della 

popolazione, compresa la divisione tra fascisti (pochissimi) e antifascisti (la grande 

maggioranza). Leggi antisemite in "difesa della razza" vennero assunte, anche per 

scimmiottatura del nazismo, solo tra la fine del 1938 e l'inizio del 1939: espulsione dagli 

uffici pubblici, compreso l'insegnamento, e degli studenti dalle scuole pubbliche; divieto 

di matrimoni misti; obbligo di alienare proprietà e imprese di interesse nazionale o 

superiori a mille dipendenti; cancellazione dagli albi professionali; istituzione di un 

Tribunale della razza. Numerosi ebrei furono quindi costretti a emigrare: tra questi, per 

fare un solo esempio, il grande pioniere della fisica nucleare Enrico Fermi. Accusati di 

essere tutti antifascisti, altri vennero internati in campi appositi, giunti a 15 nel 1943, con

un migliaio di ospiti. Dopo l'8 settembre 1943, nell'Italia occupata dai tedeschi si 

scatenò la persecuzione nazista, coadiuvata dai fascisti della Rsi, che proclamarono nel 

Manifesto di Verona (novembre 1943) che gli ebrei erano senz'altro stranieri e 

costituirono un Ispettorato per la razza. Il culmine delle efferatezze naziste (7.945 

deportati nei lager, di cui 610 superstiti, tra i quali il grande scrittore torinese Primo 

Levi) fu raggiunto a Roma nel settembreottobre 1943 dal colonnello Herbert Kappler,

responsabile anche dell'eccidio delle Fosse ardeatine, che prima si fece consegnare 

dalla comunità ebraica cittadina una taglia di 60 chili d'oro in cambio della quiete e 

subito dopo razziò e deportò 1.259 ebrei romani, di cui rientrarono in 71. Da Rodi, i 

nazifascisti deportarono 2.780 ebrei. Intere famiglie ebraiche furono trucidate in varie 

località dell'Italia settentrionale, specie sul lago Maggiore (Meina) e a casa Pardo a Pisa

(agosto 1944). 
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ZINGARI 
Ultima etnia nomade presente anche su territorio europeo. Originari dell'India nord

occidentale, dal IX secolo si diffusero nell'impero bizantino (donde il loro nome 

nazionale, Rom), dove per le loro abilità artigianali ricevettero particolari privilegi, 

tramutati in schiavitù nei principati balcanici e danubiani dopo il XIV secolo. Si 

dispersero quindi ulteriormente, a piccole tribù, raggiungendo l'Europa occidentale nel 

XV secolo. In Spagna furono colpiti da bando di espulsione nel 1494 insieme a ebrei e 

moriscos. Ricevettero quindi denominazioni diverse nelle varie lingue (gitanos, 

tsiganes, Zigeuner, gipsies). Tenacemente fedeli alle proprie usanze e tradizioni 

nonostante i numerosi intrecci di sangue con le popolazioni ospiti e il sempre più 

frequente abbandono del nomadismo da parte di singoli gruppi familiari, oltre a 

coltivare i tradizionali mestieri (orafi, ramai, allevatori di cavalli, intrattenitori) furono 

costretti all'elemosina e al piccolo furto dall'ostilità generale da cui vennero circondati, 

codificata spesso in apposite leggi. Dimoranti in carri coperti (poi roulotte e camper), 

hanno usanze matriarcali e capi elettivi; il loro numero resta molto incerto (tra i due e i 

quattro milioni in Europa negli anni cinquanta). La Germania nazista li perseguitò con 

spietatezza pari a quella che colpì gli ebrei, gli omosessuali e i comunisti. Già nel 1937 

ne vennero chiusi 2.400 in un lager della Westfalia e alcuni furono ridotti a cavie per 

"esperimenti" razziali. Tra il 12 e il 18 giugno 1938 J. Himmler proclamò contro di loro 

una settimana di epurazione e, poco dopo, ne ordinò l'internamento in massa e la 

sterilizzazione forzata. Deportati in Polonia, dal 1942 furono concentrati nel campo 

Birkenau E2 ad Auschwitz, mentre vari gruppi furono vittime di eccidio sul posto nei 

paesi occupati (oltre 800 nella notte di Natale del 1941 a Sinferopol in Crimea). 

Sottoposti al lavoro dei lager e a innumerevoli esperimenti, ne furono sterminati oltre 

500.000, terzo gruppo etnico per numero tra le vittime della "soluzione finale", dopo 

slavi ed ebrei. 
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lezione d’autore
Uno spazio per riflettere con studiosi e autori di manuali su questioni storiche di 
particolare interesse

4

ta nella nazione-simbolo della cultura europea, alme-
no dall’epoca del Romanticismo. Come scrisse, all’in-
domani della catastrofe europea, un filosofo tedesco di 
origine ebraica e di formazione marxista, Theodor W. 
Adorno: «l’idea che, dopo questa guerra, la vita potrà 
riprendere normalmente o la cultura essere ricostruita è 
semplicemente idiota. Milioni di ebrei sono stati assassi-
nati, e questo dovrebbe essere un semplice intermezzo, 
e non la catastrofe stessa?» In parole come queste si ha 
la lucida percezione di un fatto, che potrà anche esse-
re spiegato sul piano storico, ma che, di fronte al tribu-
nale morale della coscienza, non potrà mai essere com-
preso e giustificato, ma solo condannato, come il male 
assoluto, radicale.

aUscHwitZ: 
L’ImpOrtanZa 
dI rICOrdare

Più ancora del gulag staliniano (che pure l’ha prece-
duto nel tempo e non è inferiore per crudeltà e di-

mensioni della repressione), il nome di Auschwitz susci-
ta un moto di ribellione e un senso di colpa che non si 
sono tuttora spenti negli animi, non solo dei sopravvis-
suti a quegli eventi e dei loro discendenti, ma di tutte le 
persone che coltivano la memoria del passato con senso 
di consapevolezza storica e morale.

il male assoluto
Colpisce non solo l’enormità del crimine commesso, 
ma la circostanza che esso si sia verificato nel cuore 
dell’Europa colta e civile, nel XX secolo, in nome di 
un’ideologia che, per quanto aberrante, si era sviluppa-

Pochi eventi, tra i molti 
efferati che punteggiano la 

storia del Novecento, assumono 
un valore emblematico 
per la coscienza morale 
contemporanea, come lo 
sterminio di milioni di uomini, 
di religione o di origine ebraica, 
freddamente programmato e 
meticolosamente eseguito dalla 
Germania hitleriana. 

testo di FaBio cioFFi e aMedeo Vigorelli 
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leZione d’aUtore auscHWitz: l’importanza di ricordare

come applicare le consuete categorie morali? Arendt ri-
porta il resoconto di un corrispondente di guerra ame-
ricano, che aveva intervistato un prigioniero tedesco: 
«Avete ucciso delle persone nel campo? - Sì. - Le ave-
te avvelenate col gas? - Sì. - Le avete bruciate vive? - Sì. 
Qualche volta è successo. - Le vittime venivano preleva-
te da ogni parte d’Europa? - Penso di sì. - Lei personal-
mente ha preso parte alle uccisioni? - Assolutamente no. 
Nel campo ero solo ufficiale pagatore. - Che cosa pensa-
va di quello che accadeva? - All’inizio era spiacevole, ma 
poi ci siamo abituati. - Sa che i russi la impiccheranno? 
- (scoppiando in lacrime) Perché dovrebbero? Che cosa 
ho fatto?».
Da quando in quando, commenta ironicamente la Aren-
dt, obbedire agli ordini è male? Da quando ribellarsi è 
una virtù? Il prigioniero “non aveva davvero fatto nul-
la” e non aveva nessuna percezione morale dell’enormità 
del crimine commesso. L’autrice non intende ovviamente 
dire che non vi fosse responsabilità morale di quei crimini 
perché non vi era un esplicito senso di colpa in chi li ave-
va commessi. Intende piuttosto sottolineare l’insufficien-
za delle consuete nozioni morali, per giudicare un feno-
meno complesso come il moderno totalitarismo e il tipo 
di “psicologia sociale” che a esso si connette.

oBBedire senza discutere
Rispetto alle democrazie liberali, fondate sulla distinzio-
ne tra società civile, la sfera autonoma dei diritti priva-
ti, e Stato, la sfera politica pubblica, i regimi totalitari del 
XX secolo rappresentano infatti un momento di rottura. 
Essi sono caratterizzati dall’abolizione di tale separazio-
ne. Il risultato è la completa “depoliticizzazione” dell’in-
dividuo e della società, e la diretta subordinazione politi-
ca dell’individuo allo Stato, mediante il suo inserimento 
nell’organizzazione burocratico-amministrativa del “par-
tito macchina”. L’individuo è chiamato a “obbedire”, a 
eseguire senza discutere i propri compiti, ottenendo in 
cambio la sicurezza e la difesa dei suoi interessi privati. 
Ora, proprio questo tipo di organizzazione crea una psi-
cologia collettiva che la Arendt  esemplifica nella perfet-

ta macchina burocratica ideata da Himmler per l’attua-
zione dello «sterminio amministrativo di massa» de-
gli ebrei e degli oppositori politici al nazismo.

la discussione storiograFica 
sull’olocausto
La filosofia ha tentato una comprensione dell’Olocau-
sto, che fa appello al giudizio morale su quei tragici fatti. 
Nondimeno, è utile tenere presente alcuni aspetti della 
discussione storiografica sul tema. Il termine Olocausto 
fu coniato nel dopoguerra per definire lo sterminio de-
gli ebrei a opera dei nazisti; nella sua scelta è presente 
una sfumatura religiosa, che lo accosta al sacrificio inno-
cente della croce cristiana. Prediletto dagli autori catto-
lici, esso tende ora a essere sostituito dal termine ebrai-
co Shoah, che significa “annientamento” e non contiene 
l’ambiguo riferimento a un destino ineluttabile di per-
secuzione, quale quello che l’Europa cristiana ha inteso 
assegnare alla storia dell’ebraismo.
Il chiaro riconoscimento della responsabilità della Ger-
mania nazista implicito nei concetti di Olocausto e 
Shoah è stato contestato dal negazionismo, l’atteggia-
mento culturale e politico di quegli storici di estrema 
destra che hanno negato l’esistenza stessa dei campi 
di sterminio o hanno cercato di minimizzarne l’entità. 
Il revisionismo è invece l’atteggiamento culturale e po-
litico di quegli storici che hanno cercato di giustificare 
lo sterminio degli ebrei attuato dai nazisti, con l’esigen-
za di contrapporsi alla parallela repressione che si sta-
va attuando nell’Unione Sovietica contro gli opposito-
ri al regime staliniano e alcune minoranze religiose, et-
niche, razziali. 

si possono applicare le consuete 
categorie morali a un Fenomeno di 
Questa portata?
La filosofa Hannah Arendt dà dell’Olocausto una let-
tura inquieta e venata da fosche previsioni sull’avveni-
re delle democrazie occidentali. In un saggio del 194�, 
Colpa organizzata e responsabilità universale, la filoso-
fa sostiene che perché si dia giudizio morale è necessa-
rio che il male sia riconosciuto come tale dalla coscien-
za individuale: «la colpa implica la consapevolezza della 
colpa». Ma di fronte al fenomeno dello «sterminio am-
ministrativo di massa» attuato con fredda determi-
nazione, negli ultimi mesi della guerra, dai nazi-
sti, con la complicità della popolazione tedesca, 

I binari della ferrovia conducono al cancello 
del lager di Auschwitz-Birkenau in Polonia.

■ i lager nazisti
http://www.pbmstoria.it/carte1562

carte

■ amos Luzzatto, l’unicità della shoah
http://www.pbmstoria.it/fonti2359

■ dario Zucchello, il processo ad adolf 
eichmann
http://www.pbmstoria.it/fonti1986

fonti
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leZione d’aUtore auscHWitz: l’importanza di ricordare

ste contabilità dello sterminio, «si sentivano responsabili 
solo verso le loro famiglie», non curandosi di altro («Ma 
io, che cosa ho fatto»?).

la sHoaH, un prodotto della moderna 
societÀ di massa
Arendt non assume un atteggiamento scandalizzato di 
fronte a questa «banalità del male», riprendendo il tito-
lo di una sua opera dedicata a un altro triste regista della 
Shoah, Adolf Eichmann. Il nesso da lei riconosciuto tra 
il totalitarismo politico e le trasformazioni dell’economia 
moderna la inducono a sollevare inquietanti interrogativi 
politici sul futuro dell’Europa: «la trasformazione del pa-
dre di famiglia da membro responsabile della società, in-
teressato alle questioni pubbliche, in borghese attento solo 
alla propria esistenza privata e ignaro di ogni virtù civica, 
è un fenomeno moderno internazionale». È la forma di 
alienazione tipica del mondo contemporaneo, interessa-
to da processi di concentrazione dell’economia e di mas-
sificazione della società sempre più imponenti. È l’uomo-
massa delle odierne società capitalistiche, non il nazista 
sadico e fanatico, che va tenuto sotto una vigile attenzio-
ne morale: «quello che abbiamo chiamato “il borghese” è 
il moderno uomo delle masse, non nei momenti di esalta-
zione e di eccitazione collettiva, ma nella sicurezza della 
sua sfera privata». Finché il benessere generalizzato delle 
economie moderne e la normalità della politica sono tali 
da garantire al padre di famiglia la sua tranquillità, non ci 
sono problemi. Quando però questa sicurezza viene mes-
sa in pericolo, può diventare davvero spietato: «quan-
do la sua professione gli impone di uccidere una persona, 
egli non si considera un assassino, dal momento che non 
agisce secondo la propria inclinazione ma nell’ambito dei 
suoi doveri professionali». Quando la Arendt scrive que-
ste pagine, è il “cattivo tedesco” a costituire lo scandalo 
per la “buona coscienza” delle democrazie, ma il senso 
profetico di queste parole è diretto a tutti i “buoni euro-
pei” (o i “buoni americani”) dei decenni successivi. 
I servitori del male non hanno la grandezza dei demo-
ni: sono dei grigi burocrati, dei tecnici, si somigliano e ci 
somigliano.

Himmler, un uomo “normale”
Analizzando la psicologia del capo delle SS, il responsa-
bile primo dell’Olocausto, la Arendt sviluppa una critica 
delle nozioni morali tradizionali, cui le democrazie libe-
rali si sono sempre ottimisticamente appoggiate. Chi era 
Himmler? Non era un intellettuale sradicato, come mol-
ti dei personaggi che unirono le proprie fortune a quel-
le del nazismo: «egli non è un bohémien come Goebbels, 
né un criminale sessuale come Streicher, né un pervertito 
fanatico come Hitler, né un avventuriero come Göring». 
Egli è piuttosto un borghese, «con tutte le caratteristiche 
esteriori della rispettabilità», è un buon «padre di fami-
glia che non tradisce la moglie e che si preoccupa di as-
sicurare ai figli un futuro dignitoso», insomma, un “mo-
dello” per la società luterana da cui proviene, prima di 
diventare il numero due del potere nazista, negli anni di 
guerra. Appunto in virtù di queste sue caratteristiche di 
“normalità”, egli ha saputo creare «un’organizzazione 
terroristica senza precedenti, in base al presupposto che 
la maggior parte delle persone non siano né bohémien, 
né fanatici, né avventurieri, né maniaci sessuali, né sadi-
ci, ma, innanzitutto, onesti lavoratori e buoni padri di fa-
miglia». 
Che cosa può indurre un onesto padre di famiglia a tra-
sformarsi in strumento di una macchina di controllo to-
tale della società e di eliminazione degli elementi ritenu-
ti “impuri” o pericolosi per lo Stato? Certamente l’insi-
curezza economica, la paura, la fobia del diverso o del-
l’anormale; ma ancor prima, la riduzione dell’individuo 
alla pura esistenza privata, a borghese privo di interesse 
per il bene pubblico, a mero soggetto economico (lavo-
ratore, consumatore). I nazisti furono consapevoli che 
«un uomo simile era pronto a sacrificare per la pensio-
ne, per l’assicurazione sulla vita e per la sicurezza della 
moglie e dei figli le proprie credenze, il proprio onore e 
la propria dignità umana». 
Tutto ciò che costui (l’uomo “normale”) chiedeva in cam-
bio, per accettare di «mettersi al servizio della macchina 
della distruzione», era di «non essere considerato respon-
sabile di quello che faceva». Questi uomini-macchina, 
scrupolosi fino alla massima precisione nel tenere la tri-

Bambini e adulti prima di essere con-
dotti nelle camere a gas di Auschwitz-
Birkenau, giugno-luglio 1944.
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È stato nel mezzo della violenza contro gli ebrei da 
parte del nazismo, nel 1944, che Raphael Lemkin, 

il giurista ebreo polacco che da anni s’interrogava 
sulla “barbarie” delle violenze commesse dagli stati, 
coniò il concetto e il termine di genocidio. L’omicidio 
sistematico degli ebrei da parte dei soldati hitleriani, 
che stavano attuando in quel periodo la “soluzione 
finale”, rendeva tragicamente concreta l’idea di un 
“piano coordinato” di azioni indirizzate alla distruzione 
di un gruppo, su cui Lemkin aveva iniziato a riflettere 
all’epoca della pace di Versailles dopo essere venuto 
a conoscenza del destino degli armeni nell’impero 
ottomano durante la prima guerra mondiale.

Nel dicembre 1946, l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite approvò una risoluzione che 

condannava il genocidio come il “rifiuto al diritto 
all’esistenza di un intero gruppo umano che 
sconvolge la coscienza dell’umanità”, prendendo 
a prestito la parola inventata da Lemkin anche se non 
seguendo del tutto le sue riflessioni e proposte che era 
andato facendo dal 1944 in avanti. 
Due anni dopo, venne approvata la Convenzione 
sulla prevenzione e la condanna del crimine di 
genocidio: esattamente il 9 dicembre 1948, il giorno 
prima dell’adozione della Dichiarazione universale 
dei diritti umani. La Convenzione entrò in vigore il 
12 gennaio 1951, dopo che venti paesi l’avevano 
ratificata. 

Nella risoluzione delle Nazioni Unite del dicembre 
1946, tuttavia, si parlava di genocidio “quando 

gruppi razziali, religiosi, politici o di altra natura sono 
stati distrutti in tutto o in parte”. Su insistenza russa e del 
blocco sovietico, nella definizione approvata il 9 dicembre 
1948 erano scomparsi i “gruppi politici”. 

Il voto politico di una grande potenza aveva impedito 
di poter inserire i crimini da essa commessi nella 
categoria-definizione di genocidio (oggi ancora 
si discute sul carattere genocidiario o meno dello 
sterminio dei kulaki e soprattutto della popolazione 
ucraina attraverso la gestione della carestia del 1932-
33). In seguito, spesso è stata presa la decisione politica 
di non fare ricorso al termine genocidio per impedire 
non solo l’aperto e immediato riconoscimento di un 
crimine, ma anche la possibilità d’intervenire per 
impedirlo o per fermarlo. Gli esempi più noti sono 
quelli della Cambogia, del Ruanda e della Bosnia, 
in cui il rifiuto di usare il termine genocidio ha avuto 
conseguenze disastrose innanzitutto per le sfortunate 
popolazioni di quei paesi, ma più in generale per la 
salute e la credibilità dell’ordine internazionale.

Quando ci rifacciamo alla definizione “canonica” 
del genocidio, quella della Convenzione, 

dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una 
soluzione giuridico-politica, di compromesso, 
certamente la migliore che si poteva ottenere in 
quel momento. Essa, tuttavia, non è sufficiente a 
rappresentare la realtà: nemmeno quella della Shoah. 
Anche se dobbiamo chiederci come mai il termine (ma 
anche il concetto stesso) di genocidio non sia entrato 
prima nel linguaggio e nel pensiero giuridico, storico, 
politico, e nel senso comune collettivo, ma abbia potuto 
farlo solo dopo lo sterminio degli ebrei d’Europa da 
parte del nazismo tedesco. 
Fu infatti solo dopo quest’atto di barbarie immotivata 
e determinata, commesso da un paese che aveva dato 
al mondo ricchezza e civiltà, alla cui guida era salito un 
potere fanatico e violento, che si cercò di capire come 
evitare di ricadere nella spirale di discriminazione e 
di odio che aveva condotto alla Shoah.

Profughi durante la sanguinosa 
guerra civile in Ruanda, nel 1994.
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aUsCHWItZ e il problema della 
responsabilità. percorso storiografico

re il seguente interrogativo: non compì Hitler, non com-
pirono i nazionalsocialisti un’azione “asiatica” - come a 
dire“barbarica” - forse soltanto perché consideravano 
se stessi e i propri simili vittime potenziali o effettive di 
un’azione “asiatica”? L’“Arcipelago Gulag” non prece-
dette Auschwitz? Non fu lo “sterminio di classe” dei bol-
scevichi il prius logico e fattuale dello “sterminio di raz-
za” dei nazionalsocialisti? [...]
Le azioni di sterminio biologico del nazionalsocialismo 
si distinguono qualitativamente dallo sterminio socia-
le attuato dal bolscevismo. Ma come un assassinio, anzi 
uno sterminio, non può essere “giustificato” con un al-
tro assassinio, non meno profondamente fuorviante è un 
atteggiamento che osserva solo quell’assassinio e quello 
sterminio, e non vuole prendere atto dell’altro, anche se, 
verosimilmente, fra i due esiste un nesso causale.»

La tesi di Nolte provocò un’accesa discussione in Ger-
mania e in Europa, il cosiddetto Historikerstreit, “di-
sputa fra gli storici”, che coinvolse anche intellettuali, 
giornalisti, opinione pubblica. Nolte venne duramente 
attaccato sul piano ideologico e politico, con l’accusa di 
giungere a una sostanziale giustificazione storica dei cri-
mini nazisti - quasi fossero stati una sorta di “legittima 

il genocidio come “risposta”? 
In un articolo pubblicato nel giugno 1986 lo storico e fi-
losofo tedesco Ernst Nolte avanzò la tesi che i crimini 
nazisti debbano essere spogliati della loro “unicità”, non 
solo ponendoli a fianco di altri genocidi del XX secolo 
(da quello degli armeni a opera dei turchi a quello per-
petrato in Cambogia dai comunisti di Pol Pot negli anni 
Settanta) ma, soprattutto, considerando i campi di ster-
minio nazisti una sorta di “filiazione” del gulag stalinia-
no e l’espansione tedesca verso est una sorta di “risposta 
preventiva” alla minaccia sovietica. 
Scrive Nolte (La guerra civile europea (1917-1945). 
Nazionalismo e bolscevismo, 1987):

«È una singolare lacuna della letteratura sul nazional-
socialismo, quella di non sapere o di non voler prende-
re atto della misura in cui tutto ciò che i nazionalsocia-
listi fecero in seguito, con la sola eccezione della tecni-
ca delle camere a gas, era già descritto in una vasta let-
teratura dei primi anni Venti: deportazioni e fucilazioni 
di massa, torture, campi di concentramento, eliminazione 
di interi gruppi secondo criteri puramente oggettivi, ordi-
ni di sterminio di milioni di uomini innocenti ma ritenu-
ti “nemici” [...]. Deve essere lecito, anzi è inevitabile, por-

L’arrivo ad Auschwitz  
di alcuni ebrei.
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un massacro efferato senza sollevare alcuna opposizione, 
quando invece era possibile rifiutarsi (come è stato am-
piamente dimostrato)? Goldhagen, in un libro che ha fat-
to scalpore, I volonterosi carnefici di Hitler (1996), so-
stiene che l’Olocausto fu attuato con convinzione e anche 
“con piacere” da centinaia di migliaia di “tedeschi comu-
ni” per effetto di un antisemitismo eliminazionista pro-
fondamente radicato nel popolo tedesco e nella sua sto-
ria, che trovò nel nazismo lo strumento per manifestarsi 
fino alle estreme conseguenze: 

«Furono centinaia di migliaia i tedeschi che contribuiro-
no al genocidio e all’ancor più vasto sistema di sottomis-
sione costituito dai campi di concentramento; e, nono-
stante i poco convinti tentativi del regime di nascondere 
le stragi alla vista della maggioranza, erano milioni a sa-
pere delle esecuzioni in massa. Hitler dichiarò più volte, 
con grande enfasi, che la guerra si sarebbe conclusa con 
lo sterminio degli ebrei: gli eccidi venivano accettati, se 
non approvati, da tutti. Nessun’altra impresa (di portata 
simile o maggiore) fu condotta con uno zelo tanto tena-
ce, con così poche difficoltà, tranne forse la guerra stessa. 
L’Olocausto non definisce soltanto la storia degli ebrei 
negli anni centrali del XX secolo, ma anche quella dei te-
deschi; se esso modificò irrevocabilmente l’ebraismo e gli 
ebrei, la sua realizzazione fu possibile - sostengo - perché 
i tedeschi erano già cambiati. La sorte degli ebrei fu forse 
la conseguenza diretta, il che significa comunque ineso-
rabile, di una visione del mondo condivisa dalla grande 
maggioranza del popolo tedesco.»

... o “uomini comuni”? 
A questa interpretazione, che sembra mettere sul ban-
co degli accusati un intero popolo e il suo “carattere na-
zionale”, si oppose Browning nel suo libro Uomini co-
muni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia 
(1992). Molti furono i fattori psicologici e sociali che 
spinsero questi “uomini comuni” a diventare “assassi-
ni di professione”, dall’obbedienza intesa come valore 
fondamentale, all’istinto “gregario” rispetto al gruppo, 
al desiderio di emergere e “fare carriera”: 

«Goldhagen e io concordiamo sul fatto che il Battaglio-
ne 101 sia rappresentativo dei “tedeschi comuni”, e che 

difesa” - e a un indebolimento della condanna morale e 
politica di essi. Sul piano storiografico, si fece notare che 
la costruzione del sistema dei lager fu una delle prime 
iniziative del regime nazista e che il razzismo e la dottri-
na dello “spazio vitale” (implicante l’espansione a dan-
no dei popoli slavi), furono elementi forti e centrali del-
l’ideologia nazista sin dall’inizio. Considerazioni che in-
ducono a interpretare il nazismo come prodotto auto-
nomo del contesto e della cultura politica tedesca, non 
come “reazione” al bolscevismo.

l’unicitÀ di auscHWitz
Ci siamo soffermati su questa discussione perché è signi-
ficativa di come l’Olocausto metta in gioco il nostro pas-
sato e la nostra identità, ma anche il nostro futuro: un 
punto sul quale, soprattutto in una sede didattica, vale 
la pena di riflettere. Al di là di ogni legittima compara-
zione storica e morale fra lo sterminio degli ebrei e altri 
genocidi novecenteschi, che cosa rende Auschwitz “uni-
co” per la nostra coscienza? Ecco come risponde lo sto-
rico Enzo Traverso (Fascismo, nazismo, comunismo. 
Totalitarismi a confronto, 1998):

«Se il genocidio ebraico si è inciso nelle nostre coscienze 
come una terribile cesura storica, lo si deve a due dati es-
senziali. Innanzitutto, al fatto che sia avvenuto nel cuore 
dell’Europa, concepito e messo in esecuzione da un regi-
me sorto in seno all’Occidente, erede della sua civiltà, in 
un paese che ne è stato uno dei centri di irradiamento, dal-
la Riforma alla repubblica di Weimar. E poi per il fatto che 
l’ebraismo è all’origine della nostra civiltà e ne ha accom-
pagnato il percorso attraverso i millenni. La Shoah ci ap-
pare quindi come una sorta di automutilazione dell’Occi-
dente. Auschwitz ha introdotto il concetto di genocidio nel-
le nostre coscienze e perfino nel nostro vocabolario. E Au-
schwitz rimane una condanna implacabile dell’Occidente 
[...] un laboratorio privilegiato per lo studio della violenza 
di cui la modernità occidentale è portatrice. Se all’origine 
di questo crimine c’è l’intenzione di annientare, esso impli-
ca anche alcune strutture fondamentali della società indu-
striale. [...] In questo senso, il genocidio ebraico costituisce 
un paradigma /modello della barbarie moderna.»

“tedescHi comuni”...
In quest’ottica si colloca anche il tema della responsabi-
lità dell’Olocausto. Il genocidio fu il risultato dell’incro-
cio fra l’antisemitismo virulento del nazismo, il suo pro-
getto di “purificazione” razziale e l’opera di una spietata 
burocrazia militare e di governo. Ma il punto più delica-
to e significativo è quello della responsabilità individua-
le di chi, in diverso modo, lo attuò e lo rese possibile. 
In proposito si accese un durissimo dibattito fra due sto-
rici americani, Daniel J. Goldhagen e Christopher R. 
Browning: entrambi hanno studiato la vicenda del bat-
taglione di polizia 101, che tra il 194� e il 1943 sterminò 
circa 40.000 ebrei polacchi. Come è possibile che un’uni-
tà “minore” dell’esercito tedesco (non, quindi, uno squa-
drone della morte di SS), composta da riservisti per lo più 
avanti negli anni e padri di famiglia, si sia impegnata in 
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Baracche in un campo di con-
centramento tedesco , ca. 1940.
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minaccia di guerra; ovunque la società spinge gli individui 
a rispettare e a ossequiare l’autorità, ed è difficile che fun-
zioni altrimenti; ovunque le persone aspirano a un avan-
zamento di carriera. In ogni società moderna, la comples-
sità della vita, con la burocratizzazione e la specializzazio-
ne che ne conseguono, attenuano il senso di responsabilità 
personale di coloro che realizzano le direttive ufficiali. Al-
l’interno di ogni collettività sociale, il gruppo di riferimento 
esercita pressioni spaventose sul comportamento e stabili-
sce le norme morali. Se in circostanze analoghe gli uomini 
del 101 divennero assassini, quale gruppo umano può re-
putarsi immune da tale rischio? [...]
Perché è importante stabilire quale delle due interpretazio-
ni sul Battaglione 101 sia più vicina alla verità? Sarebbe 
molto consolante se Goldhagen avesse ragione: in tal caso, 
solo pochissime società possederebbero i prerequisiti stori-
ci per realizzare il genocidio, e i regimi potrebbero votarsi 
allo sterminio solo quando le popolazioni fossero convin-
te della sua urgenza, legittimità e necessità. Se così fosse, il 
mondo sarebbe un luogo più sicuro, ma io non sono tan-
to ottimista. Temo invece di vivere in un mondo in cui la 
guerra e il razzismo sono onnipresenti, in cui i governi di-
spongono di poteri sempre più vasti di mobilitazione e di 
legittimazione, in cui il senso di responsabilità personale è 
sempre più attenuato dalla specializzazione e dalla buro-
crazia, e in cui il gruppo dei pari esercita notevoli pressioni 
sul comportamento e stabilisce le norme morali. Purtrop-
po, in un mondo come questo, i governi attuali con pro-
positi di sterminio avranno buone possibilità di riuscita se 
tenteranno di indurre gli “uomini comuni” a diventare i 
loro “volenterosi carnefici”.»

Come a dire: il genocidio, inteso come estrema manifesta-
zione distruttiva dell’odio per l’altro, gestito da un pote-
re capace di annullare la coscienza critica delle persone, è 
qualcosa che è successo e che potrebbe succedere nuova-
mente; qualcosa che è successo ai tedeschi, ma che potreb-
be succedere anche ad altri. Il �� gennaio di ogni anno si 
celebra la Giornata della Memoria non solo per ricordare 
il genocidio degli ebrei, ma anche per rammentare il sen-
so e il significato della responsabilità che ognuno di noi ha 
nelle azioni che compie, sia individuali sia collettive.

questi uomini di ogni condizione sociale arruolati a caso 
siano diventati “volenterosi carnefici”. Ma non credo che 
l’immagine fornita da Goldhagen sia reale. Tra i poliziot-
ti ci furono certamente molti assassini entusiasti che an-
darono alla ricerca di occasioni per uccidere, si sentirono 
gratificati dall’infliggere terribili crudeltà e festeggiarono 
le loro prodezze. Ma Goldhagen minimizza o nega al-
tri tipi di comportamento che sono importanti per com-
prendere le dinamiche delle squadre impiegate nel geno-
cidio, e che mettono in dubbio l’idea che tutto il battaglio-
ne “approvasse in linea di principio” gli eccidi e ne an-
dasse “fiero”. Il quadro è sbagliato perché l’autore con-
fonde la parte con il tutto [...].
È vero che nel 1933 l’antisemitismo era ormai una consue-
tudine del diritto tedesco, ma non credo che l’intera società 
tedesca fosse in “sintonia” con Hitler sulla questione degli 
ebrei, e che “l’importanza dell’antisemitismo nella sua vi-
sione del mondo, nei programmi e nella retorica” rispec-
chiasse “i sentimenti della società tedesca”. Ammetto che 
l’antisemitismo - cioè lo stereotipo negativo degli ebrei, la 
loro disumanizzazione e l’odio nei loro confronti - fosse 
diffuso tra i carnefici del 1942, ma non sono d’accordo nel 
ritenerlo un atteggiamento “preesistente” e “istintivo”, che 
Hitler dovette solo “scatenare” e “mobilitare”.
Qui non si tratta infatti di spiegare perché i tedeschi co-
muni - in quanto membri di un popolo completamente 
diverso dal nostro e plasmato da una cultura che non per-
metteva altri modi di pensare e agire al di fuori del geno-
cidio - si siano messi a massacrare gli ebrei con zelo non 
appena ne ebbero l’opportunità. Si tratta invece di spie-
gare perché gli uomini comuni - plasmati da una cultura 
certamente peculiare ma pur sempre inserita nella tradi-
zione occidentale, cristiana e illuminista - in determina-
te circostanze abbiano volontariamente compiuto il più 
grande genocidio della storia umana.»

auscHWitz e la responsaBilitÀ
Questa discussione fra gli storici Goldhagen e Browning 
è molto significativa per una riflessione sul significato 
di quelle terribili vicende per noi. Leggiamo ancora un 
passo di Browning:

«Il comportamento collettivo del Battaglione 101 ha impli-
canze assai allarmanti. Ci sono molte società afflitte da tra-
dizioni di razzismo e ossessionate dalla mentalità o dalla 

la nostra proposta didattica del mese   auscHWitz e il proBlema della responsaBilitÀ

Morti ad Auschwitz.

Redigi un saggio breve dal titolo “Il significato di Au-
schwitz per noi oggi”, partendo da un commento al se-
guente brano dello storico C.Browning:

«Le vicende del Battaglione 101 suscitano innanzitut-
to un grande disagio. La storia di questi uomini comuni 
non è la storia di tutti gli uomini: i riservisti affrontaro-
no delle scelte, e gran parte di essi commisero orribili cri-
mini. Ma coloro che uccisero non possono essere assolti 
sulla base dell’assunto che chiunque, in quella situazione 
avrebbe fatto lo stesso: anche fra i poliziotti ci fu chi ri-
fiutò di uccidere, e chi abbandonò i plotoni di esecuzio-
ne. La responsabilità umana è, in ultima analisi, una que-
stione individuale.»

rielaborazione



Christopher R. Browning 

 

Uomini Comuni 
 

Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia 

(Einaudi, 1995) 

 

 
In fondo, l’Olocausto è una storia con pochissimi eroi 

e un numero spropositato di esecutori e di vittime. 

 
 

Una pietra miliare. È questa l’espressione più adatta per definire questo libro. A dispetto dell’apparente 

esiguità del testo – non più di 258 pagine in formato tascabile – questo lavoro ha avuto il merito di aprire un 

inedito orizzonte di ricerca che a tutt’oggi, a ben 17 anni dalla sua pubblicazione, è ben lungi dall’aver 

esaurito ogni sua potenzialità. “Uomini comuni”: con questo termine Browning identifica i membri del 

Polizei-Bataillon 101, perpetratori di stragi efferate, durante l’estate 1942 in Polonia. Uomini comuni in 

quanto non appartenenti ad un reparto di élite, ideologizzato o particolarmente addestrato; uomini comuni in 

quanto comuni cittadini, catapultati dalla vita borghese ai campi di morte dell’est, a mietere vittime non già 

tra gli agguerriti partigiani avvezzi alla boscaglia, ma tra inermi civili, tra donne e bambini ed anziani. 

Uomini comuni in quanto assai simili a ciascuno di noi. 

In questo senso, interrogandosi su come fu possibile per comuni riservisti, trasformarsi in efferati 

assassini, Browning plasma e definisce su una scala più ampia – a livello di un intero battaglione – una 

figura concettuale che era stata in qualche modo delineata già nel 1963 da Hannah Arendt, ne “La banalità 

del male”: così come con Eichmann nella sua singolarità, con i membri del Polizei-Bataillon 101 si ha di 

fronte un gruppo di individui mediocri, quando non insignificanti, che ritenevano di fare il proprio lavoro: 

un lavoro che – nella fattispecie – coincideva con un massacro. 

L’opera di Browning pone interrogativi drammatici a ciascuno di noi, in quanto tutti noi possiamo 

ritenerci potenziali carnefici prima ancora che vittime. Qual è il limite morale che crediamo di non poter 

oltrepassare? E quanto è possibile spostare, ancora un po’ più in là, questo limite morale, in modo da 

considerarci giustificati nel nostro agire? E qual è l’influsso del contesto sulle nostre azioni? 

E’ evidente come da solo, “Uomini comuni”, non possa pienamente rispondere a tali domande. Ma il fatto 

che da esso queste siano scaturite, così come nuovi studi ed autori, a quasi due decenni di distanza, dimostra 

la solidità del lavoro di Browning nonché, purtroppo, la sua drammatica attualità. 
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Primo Levi   

La zona grigia 
(da: I sommersi e i salvati, 1986) 

 

Siamo stati capaci, noi reduci, di comprendere e di far comprendere 

la nostra esperienza? Ciò che comunemente intendiamo per 

“comprendere” coincide con “semplificare”: senza una profonda 

semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito 

e indefinito, che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di 

decidere le nostre azioni. Siamo insomma costretti a ridurre il 

conoscibile a schema: a questo scopo tendono i mirabili strumenti 

che ci siamo costruiti nel corso dell‟evoluzione e che sono specifici 

del genere umano, il linguaggio ed il pensiero concettuale. 

Tendiamo a semplificare anche la storia; ma non sempre lo 

schema entro cui si ordinano i fatti è individuabile in modo univoco, e può dunque accadere che storici 

diversi comprendano e costruiscano la storia in modi fra loro incompatibili; tuttavia, è talmente forte in 

noi, forse per ragioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l‟esigenza di dividere il campo 

fra “noi” e “loro”, che questo schema, la bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli altri. La storia 

popolare, ed anche la storia quale viene tradizionalmente insegnata nelle scuole, risente di questa 

tendenza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalle complessità: è incline a ridurre il fiume degli 

accadimenti umani ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro, gli ateniesi e gli spartani, i romani e i 

cartaginesi. Certo è questo il motivo dell‟enorme popolarità degli sport spettacolari, come il calcio, il 

baseball e il pugilato, in cui i contendenti sono due squadre o due individui, ben distinti e identificabili, e 

alla fine della partita ci saranno gli sconfitti e i vincitori. Se il risultato è di parità, lo spettatore si sente 

defraudato e deluso: a livello più o meno inconscio, voleva i vincitori ed i perdenti, e li identificava 

rispettivamente con i buoni e i cattivi, poiché sono i buoni che devono avere la meglio, se no il mondo 

sarebbe sovvertito. 

Questo desiderio di semplificazione è giustificato, la semplificazione non sempre lo è. È 

un‟ipotesi di lavoro, utile in quanto sia riconosciuta come tale e non scambiata per la realtà; la maggior 

parte dei fenomeni storici e naturali non sono semplici, o non semplici della semplicità che piacerebbe a 

noi. Ora, non era semplice la rete dei rapporti umani all‟interno dei Lager: non era riducibile ai due 

blocchi delle vittime e dei persecutori. In chi legge (o scrive) oggi la storia dei Lager è evidente la 

tendenza, anzi il bisogno, di dividere il male dal bene, di poter parteggiare, di ripetere il gesto di Cristo 

nel Giudizio Universale: qui i giusti, là i reprobi. Soprattutto i giovani chiedono chiarezza, il taglio netto; 

essendo scarsa la loro esperienza del mondo, essi non amano l‟ambiguità. La loro aspettazione, del resto, 

riproduce con esattezza quella dei nuovi arrivati in Lager, giovani o no: tutti, ad eccezione di chi avesse 

già attraversato un‟esperienza analoga, si aspettavano di trovare un mondo terribile ma decifrabile, 
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conforme a quel modello semplice che atavicamente portiamo in noi, “noi” dentro e il nemico fuori, 

separati da un confine netto, geografico. 

L‟ingresso in Lager era invece un urto per la sorpresa che portava con sé. Il mondo in cui ci si 

sentiva precipitati era sì terribile, ma anche indecifrabile: non era conforme ad alcun modello, il nemico 

era intorno ma anche dentro, il “noi” perdeva i suoi confini, i contendenti non erano due, non si 

distingueva una frontiera ma molte e confuse, forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno. Si entrava 

sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati sperati, salvo casi speciali, non 

c‟erano; c‟erano invece mille monadi sigillate, e fra queste una lotta disperata, nascosta e continua. 

Questa rivelazione brusca, che si manifestava fin dalle prime ore di prigionia, spesso sotto la forma 

immediata di un‟aggressione concentrica da parte di coloro in cui si sperava di ravvisare i futuri alleati, 

era talmente dura da far crollare subito la capacità di resistere. Per molti è stata mortale, indirettamente o 

anche direttamente: è difficile difendersi da un colpo a cui non si è preparati. 

In questa aggressione si possono distinguere diversi aspetti. Occorre ricordare che il sistema 

concentrazionario, fin dalle sue origini (che coincidono con la salita al potere del nazismo in Germania), 

aveva lo scopo primario di spezzare la capacità di resistenza degli avversari: per la direzione del campo, il 

nuovo giunto era un avversario per definizione, qualunque fosse l‟etichetta che gli era stata affibbiata, e 

doveva essere demolito subito, affinché non diventasse un esempio, o un germe di resistenza organizzata. 

Su questo punto le SS avevano le idee chiare, e sotto questo aspetto è da interpretare tutto il sinistro 

rituale, diverso da Lager a Lager, ma unico nella sostanza, che accompagnava l‟ingresso; i calci e i pugni 

subito, spesso sul viso; l‟orgia di ordini urlati con collera vera o simulata; la denudazione totale; la 

rasatura dei capelli; la vestizione con stracci. È difficile dire se tutti questi particolari siano stati messi a 

punto da qualche esperto o perfezionati metodicamente in base all‟esperienza, ma certo erano voluti e non 

casuali: una regia c‟era, ed era vistosa. 

Tuttavia, al rituale d‟ingresso, ed al crollo morale che esso favoriva, contribuivano più o meno 

consapevolmente anche le altre componenti del mondo concentrazionario: i prigionieri semplici ed i 

privilegiati. Accadeva di rado che il nuovo venuto fosse accolto, non dico come un amico, ma almeno 

come un compagno di sventura; nella maggior parte dei casi, gli anziani (e si diventava anziani in tre o 

quattro mesi: il ricambio era rapido!) manifestavano fastidio o addirittura ostilità. Il “nuovo” (Zugang: si 

noti, in tedesco è un termine astratto, amministrativo; significa “ingresso”, “entrata”) veniva invidiato 

perché sembrava che avesse ancora indosso l‟odore di casa sua, ed era un‟invidia assurda, perché in 

effetti si soffriva assai di più nei primi giorni di prigionia che dopo, quando l‟assuefazione da una parte, e 

l‟esperienza dall‟altra, permettevano di costruirsi un riparo. Veniva deriso e sottoposto a scherzi crudeli, 

come avviene in tutte le comunità con i “coscritti” e le “matricole”, e con le cerimonie di iniziazione 

presso i popoli primitivi: e non c‟è dubbio che la vita in Lager comportava una regressione, riconduceva a 

comportamenti, appunto, primitivi. 

È probabile che l‟ostilità verso lo Zugang fosse in sostanza motivata come tutte le altre 

intolleranze, cioè consistesse in un tentativo inconscio di consolidare il “noi” a spese degli “altri”, di 

creare insomma quella solidarietà fra oppressi la cui mancanza era fonte di una sofferenza addizionale, 

anche se non percepita apertamente. Entrava in gioco anche la ricerca del prestigio, che nella nostra 

civiltà sembra sia un bisogno insopprimibile: la folla disprezzata degli anziani tendeva a ravvisare nel 

nuovo arrivato un bersaglio su cui sfogare la sua umiliazione, a trovare a sue spese un compenso, a 
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costruirsi a sue spese un individuo di rango più basso su cui riversare il peso delle offese ricevute 

dall‟alto. 

Per quanto riguarda i prigionieri privilegiati, il discorso è più complesso, ed anche più importante: 

a mio parere, è anzi fondamentale. È ingenuo, assurdo e storicamente falso ritenere che un sistema infero, 

qual era il nazionalsocialismo, santifichi le sue vittime: al contrario, esso le degrada, le assimila a sé, e ciò 

tanto più quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di un‟ossatura politica o morale. Da molti segni, 

pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa (non solo nei Lager nazisti!) le vittime dai 

persecutori, e di farlo con mano più leggera, e con spirito meno torbido, di quanto non si sia fatto ad 

esempio in alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è 

mai, è costellato di figure turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad un tempo), che è 

indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre 

anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare, o se anche soltanto vogliamo renderci 

conto di quello che avviene in un grande stabilimento industriale. 

I prigionieri privilegiati erano in minoranza entro la popolazione dei Lager, ma rappresentano 

invece  una forte maggioranza fra i sopravvissuti; infatti, anche se non si tenga conto della fatica, delle 

percosse, del freddo, delle malattie, va ricordato che la razione alimentare era decisamente insufficiente 

anche per il prigioniero più sobrio: consumate in due o tre mesi le riserve fisiologiche dell‟organismo, la 

morte per fame, o per malattie indotte dalla fame, era il destino normale del prigioniero. Poteva essere 

evitato solo con un sovrappiù alimentare, e per ottenere questo occorreva un privilegio, grande o piccolo; 

in altre parole, un modo, octroyé o conquistato, astuto o violento, lecito o illecito, di sollevarsi al di sopra 

della norma. 

Ora, non si può dimenticare che la maggior parte 

dei ricordi dei reduci, raccontati o scritti, incomincia 

così: l‟urto contro la realtà concentrazionaria coincide 

con l‟aggressione, non prevista e non compresa, da 

parte di un nemico nuovo e strano, il prigioniero-

funzionario, che invece di prenderti per mano, 

tranquillizzarti, insegnarti la strada, ti si avventa 

addosso urlando in una lingua che tu non conosci, e ti 

percuote sul viso. Ti vuole domare, vuole spegnere in te 

la scintilla di dignità che tu forse ancora conservi e che 

lui ha perduta. Ma guai a te se questa tua dignità ti 

spinge a reagire: questa è una legge non scritta ma 

ferrea, il zurückschlagen, il rispondere coi colpi ai colpi, è una trasgressione intollerabile, che può venire 

in mente appunto solo a un “nuovo”. Chi la commette deve diventare un esempio: altri funzionari 

accorrono a difesa dell‟ordine minacciato, e il colpevole viene percosso con rabbia e metodo finché è 

domato o morto. Il privilegio, per definizione, difende e protegge il privilegio. Mi torna a mente che il 

termine locale, jiddisch e polacco, per indicare il privilegio era “protekcja”, che si pronuncia “protekzia” 

ed è di evidente origine italiana e latina; e mi è stata raccontata la storia di un “nuovo” italiano, un 

partigiano, scaraventato in un Lager di lavoro con l‟etichetta di prigioniero politico quando era ancora nel 

pieno delle sue forze. Era stato malmenato durante la distribuzione della zuppa, ed aveva osato dare uno 

Menashe Kadishman, Shalechet – Gefallenes Laub  

(Foglie cadute), Berlino, Museo Ebraico. 
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spintone al funzionario-distributore: accorsero i colleghi di questo, e il reo venne affogato esemplarmente 

immergendogli la testa nel mastello della zuppa stessa. 

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 incoraggi. Limitiamoci 

al Lager, che però (anche nella sua versione sovietica) può ben servire da “laboratorio “: la classe ibrida 

dei prigionieri-funzionari ne costituisce l‟ossatura, ed insieme il lineamento più inquietante. 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. 

La zona grigia della “protekcja” e della collaborazione nasce da radici molteplici. In primo luogo, 

l‟area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari esterni; il nazismo degli ultimi 

anni non ne poteva fare a meno, risoluto com‟era a mantenere il suo ordine all‟interno dell‟Europa 

sottomessa, e ad alimentare i fronti di guerra dissanguati dalla crescente resistenza militare degli 

avversari. Era indispensabile attingere dai paesi occupati non solo mano d‟opera, ma anche forze 

d‟ordine, delegati ed amministratori del potere tedesco ormai impegnato altrove fino all‟esaurimento. 

Entro quest‟area vanno catalogati, con sfumature diverse per qualità e peso, Quisling di Norvegia, il 

governo di Vichy in Francia, il Judenrat di Varsavia, la Repubblica di Salò, fino ai mercenari ucraini e 

baltici impiegati dappertutto per i compiti più sporchi (mai per il combattimento), ed ai 

Sonderkommandos di cui dovremo parlare. Ma i collaboratori che provengono dal campo avversario, gli 

ex nemici, sono infidi per essenza: hanno tradito una volta e possono tradire ancora. Non basta relegarli in 

compiti marginali; il modo migliore di legarli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli quanto 

più è possibile: così avranno contratto coi mandanti il vincolo della correità, e non potranno più tornare 

indietro. Questo modo di agire è noto alle associazioni criminali di tutti i tempi e luoghi, è praticato da 

sempre dalla mafia, e tra l‟altro è il solo che spieghi gli eccessi, altrimenti indecifrabili, del terrorismo 

italiano degli anni „70. 

In secondo luogo, ed 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. 

Prima di discutere partitamente i motivi che hanno spinto alcuni prigionieri a collaborare in varia 

misura con l‟autorità dei Lager, 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 da parte dei singoli 

collaboratori grandi e piccoli (mai simpatici, mai trasparenti!) è sempre difficile da valutare. È un giudizio 
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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. Lo sapeva bene il Manzoni: “I provocatori, i 

soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che 

commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano l‟animo degli offesi”. La condizione di offeso 

non esclude la colpa, e spesso questa è obiettivamente grave, ma non conosco tribunale umano a cui 

delegarne la misura. 

Se dipendesse da me, se fossi costretto a giudicare, assolverei a cuor leggero tutti coloro per cui il 

concorso nella colpa è stato minimo, e su cui la costrizione è stata massima. Intorno a noi, prigionieri 

senza gradi, brulicavano i funzionari di basso rango. Costituivano una fauna pittoresca: scopini, lava-

marmitte, guardie notturne, stiratori dei letti (che sfruttavano a loro minuscolo vantaggio la fisima tedesca 

delle cuccette rifatte piane e squadrate), controllori di pidocchi e di scabbia, portaordini, interpreti, 

aiutanti degli aiutanti. In generale, erano poveri diavoli come noi, che lavoravano a pieno orario come 

tutti gli altri, ma che per mezzo litro di zuppa in più si adattavano a svolgere queste ed altre funzioni 

“terziarie”: innocue, talvolta utili, spesso inventate dal nulla. Raramente erano violenti, ma tendevano a 

sviluppare una mentalità tipicamente corporativa, ed a difendere con energia il loro “posto di lavoro” 

contro chi, dal basso o dall‟alto, glie lo insidiava. Il loro privilegio, che del resto comportava disagi e 

fatiche supplementari, fruttava loro poco, e non li sottraeva alla disciplina ed alle sofferenze degli altri; la 

loro speranza di vita era sostanzialmente uguale a quella dei non privilegiati. Erano rozzi e protervi, ma 

non venivano sentiti come nemici. 

Il giudizio si fa più delicato e più vario per coloro che occupavano posizioni di comando: i capi 

(Kapos: il termine tedesco deriva direttamente da quello italiano, e la pronuncia tronca, introdotta dai 

prigionieri francesi, si diffuse solo molti anni dopo, divulgata dall‟omonimo film di Pontecorvo, e 

favorita in Italia proprio per il suo valore differenziale) delle squadre di lavoro, i capibaracca, gli 

scritturali, fino al mondo (a quel tempo da me neppure sospettato) dei prigionieri che svolgevano attività 

diverse, talvolta delicatissime, presso gli uffici amministrativi del campo, la Sezione Politica (di fatto, una 

sezione della Gestapo), il Servizio del Lavoro, le celle di punizione. Alcuni fra questi, grazie alla loro 

abilità o alla fortuna, hanno avuto accesso alle notizie più segrete dei rispettivi Lager, e, come Hermann 

Langbein ad Auschwitz, Eugen Kogon a Buchenwald, e Hans Marsalek a Mauthausen, ne sono poi 

diventati gli storici. Non si sa se ammirare di più il loro coraggio personale o la loro astuzia, che ha 

concesso loro di aiutare concretamente i loro compagni in molti modi, studiando attentamente i singoli 

ufficiali delle SS con cui erano a contatto, ed intuendo quali fra questi potessero essere corrotti, quali 

dissuasi dalle decisioni più crudeli, quali ricattati, quali ingannati, quali spaventati dalla prospettiva di un 

redde rationem a guerra finita. Alcuni fra loro, ad esempio i tre nominati, erano anche membri di 

organizzazioni segrete di difesa, e perciò il potere di cui disponevano grazie alla loro carica era 

controbilanciato dal pericolo estremo che correvano, in quanto “resistenti” e in quanto detentori di segreti. 

I funzionari ora descritti non erano affatto, o erano solo apparentemente, dei collaboratori, bensì 

piuttosto degli oppositori mimetizzati. Non così la maggior parte degli altri detentori di posizioni di 

comando, che si sono rivelati esemplari umani da mediocri a pessimi. Piuttosto che logorare, il potere 

corrompe; tanto più intensamente corrompeva il loro potere, che era di natura peculiare. 

Il potere esiste in tutte le varietà dell‟organizzazione sociale umana, più o meno controllato, 

usurpato, investito dall‟alto o riconosciuto dal basso, assegnato per merito o per solidarietà corporativa o 
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per sangue o per censo: è verosimile che una certa misura di dominio dell‟uomo sull‟uomo sia inscritta 

nel nostro patrimonio genetico di animali gregari. Non è dimostrato che il potere sia intrinsecamente 

nocivo alla collettività. Ma il potere di cui disponevano i funzionari di cui si parla, anche di basso grado, 

come i Kapos delle squadre di lavoro, era sostanzialmente illimitato; o per meglio dire, alla loro violenza 

era imposto un limite inferiore, nel senso che essi venivano puniti o destituiti se non si mostravano 

abbastanza duri, ma nessun limite superiore. In altri termini, erano liberi di commettere sui loro sottoposti 

le peggiori atrocità, a titolo di punizione per qualsiasi loro 

trasgressione, o anche senza motivo alcuno: fino a tutto il 1943, 

non era raro che un prigioniero fosse ucciso a botte da un Kapo, 

senza che questo avesse da temere alcuna sanzione. Solo più 

tardi, quando il bisogno di mano d‟opera si era fatto più acuto, 

vennero introdotte alcune limitazioni: i maltrattamenti che i 

Kapos potevano infliggere ai prigionieri non dovevano ridurne 

permanentemente la capacità lavorativa; ma ormai il mal uso era 

invalso, e non sempre la norma venne rispettata. 

Si riproduceva così, all‟interno dei Lager, in scala più piccola ma con caratteristiche amplificate, 

la struttura gerarchica dello Stato totalitario, in cui tutto il potere viene investito dall‟alto, ed in cui un 

controllo dal basso è quasi impossibile. Ma questo “quasi” è importante: non è mai esistito uno Stato che 

fosse realmente “totalitario” sotto questo aspetto. Una qualche forma di retroazione, un correttivo 

all‟arbitrio totale, non è mai mancato, neppure nel Terzo Reich né nell‟Unione Sovietica di Stalin: 

nell‟uno e nell‟altra hanno fatto da freno, in maggiore o minor misura, l‟opinione pubblica, la 

magistratura, la stampa estera, le chiese, il sentimento di umanità e giustizia che dieci o vent‟anni di 

tirannide non bastano a sradicare. Solo entro il Lager il controllo dal basso era nullo, ed il potere dei 

piccoli satrapi era assoluto. È comprensibile come un potere di tale ampiezza attirasse con prepotenza 

quel tipo umano che di potere è avido: come vi aspirassero anche individui dagli istinti moderati, attratti 

dai molti vantaggi materiali della carica; e come questi ultimi venissero fatalmente intossicati dal potere 

di cui disponevano. 

Chi diventava Kapo? Occorre ancora una volta distinguere. In primo luogo, coloro a cui la 

possibilità veniva offerta, e cioè gli individui in cui il comandante del Lager o i suoi delegati (che spesso 

erano buoni psicologi) intravedevano la potenzialità del 

collaboratore: rei comuni tratti dalle carceri, a cui la carriera di 

aguzzini offriva un‟eccellente alternativa alla detenzione; 

prigionieri politici fiaccati da cinque o dieci anni di sofferenze, o 

comunque moralmente debilitati; più tardi, anche ebrei, che 

vedevano nella particola di autorità che veniva loro offerta l‟unico 

modo di sfuggire alla “soluzione finale”. Ma molti, come accennato, 

aspiravano al potere spontaneamente: lo cercavano i sadici, certo 

non numerosi ma molto temuti, poiché per loro la posizione di 

privilegio coincideva con la possibilità di infliggere ai sottoposti 

sofferenza ed umiliazione. Lo cercavano i frustrati, ed anche questo 

è un lineamento che riproduce nel microcosmo del Lager il macrocosmo della società totalitaria: in 

Jari Komski, Kapo 

David Olère, Mauthausen-Melk, Capo Paulus 

pour mon sabotage (1945) 
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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.  Lo cercavano, infine, i molti fra gli oppressi che subivano il contagio degli 

oppressori e tendevano inconsciamente ad identificarsi con loro. 

Su questa mimesi, su questa identificazione o imitazione o scambio di ruoli fra il soverchiatore e 

la vittima, si è molto discusso. Si sono dette cose vere e inventate, conturbanti e banali, acute e stupide: 

non è un terreno vergine, anzi, è un campo arato maldestramente, scalpicciato e sconvolto. La regista 

Liliana Cavani, a cui era stato chiesto di esprimere in breve il senso di un suo film bello e falso, ha 

dichiarato: “Siamo tutti vittime o assassini e accettiamo questi ruoli volontariamente. Solo Sade e 

Dostoevskij l‟hanno compreso bene”; ha detto anche di credere “che in ogni ambiente, in ogni rapporto, 

ci sia una dinamica vittima-carnefice più o meno chiaramente espressa e generalmente vissuta a livello 

non cosciente”. 

Non mi intendo di inconscio e di profondo, ma so che pochi se ne intendono, e che questi pochi 

sono più cauti; non so, e mi interessa poco sapere, se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che 

vittima incolpevole sono stato ed assassino no; so che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e 

ancora esistono, a riposo o in servizio, e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale o un 

vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; soprattutto, è un prezioso servigio reso (volutamente 

o no) ai negatori della verità. So che in Lager, e più in generale sul palcoscenico umano, capita tutto, e 

che perciò l‟esempio singolo dimostra poco. Detto chiaramente tutto questo, e riaffermato che confondere 

i due ruoli significa voler mistificare dalle basi il nostro bisogno di giustizia, restano da fare alcune 

considerazioni. 

Rimane vero che, in Lager e fuori, esistono persone grige, ambigue, pronte al compromesso. La 

tensione estrema del Lager tende ad accrescerne la schiera; esse posseggono in proprio una quota (tanto 

più rilevante quanto maggiore era la loro libertà di scelta) di colpa, ed oltre a questa sono i vettori e gli 

strumenti della colpa del sistema. Rimane vero che la maggior parte degli oppressori, durante o (più 

spesso) dopo le loro azioni, si sono resi conto che quanto facevano o avevano fatto era iniquo, hanno 

magari provato dubbi o disagio, od anche sono stati puniti; ma queste loro sofferenze non bastano ad 

arruolarli fra le vittime. Allo stesso modo, non bastano gli errori e i cedimenti dei prigionieri per allinearli 

con i loro custodi: i prigionieri dei Lager, centinaia di migliaia di persone di tutte le classi sociali, di quasi 

tutti i paesi d‟Europa, rappresentavano un campione medio, non selezionato, di umanità: anche se non si 

volesse tener conto dell‟ambiente infernale in cui erano stati bruscamente precipitati, è illogico pretendere 

da loro, ed è retorico e falso sostenere che abbiano sempre e tutti seguito, il comportamento che ci si 

aspetta dai santi e dai filosofi stoici. In realtà, nella enorme maggioranza dei casi, il loro comportamento è 

stato ferreamente obbligato: nel giro di poche settimane o mesi, le privazioni a cui erano sottoposti li 

hanno condotti ad una condizione di pura sopravvivenza, di lotta quotidiana contro la fame, il freddo, la 

stanchezza, le percosse, in cui lo spazio per le scelte (in specie, per le scelte morali) era ridotto a nulla; fra 

questi, pochissimi hanno sopravvissuto alla prova, grazie alla somma di molti eventi improbabili: sono 

insomma stati salvati dalla fortuna, e non ha molto senso cercare fra i loro destini qualcosa di comune, al 

di fuori forse della buona salute iniziale.  

Un caso-limite di collaborazione è rappresentato dai Sonderkommandos di Auschwitz e degli altri 

Lager di sterminio. Qui si esita a parlare di privilegio: chi ne faceva parte era privilegiato solo in quanto 
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(ma a quale costo!) per qualche mese mangiava a sufficienza, non certo perché potesse essere invidiato. 

Con questa denominazione debitamente vaga, “Squadra Speciale”, veniva indicato dalle SS il gruppo di 

prigionieri a cui era affidata la gestione dei crematori. A loro 

spettava mantenere l‟ordine fra i nuovi arrivati (spesso del tutto 

inconsapevoli del destino che li attendeva) che dovevano essere 

introdotti nelle camere a gas; estrarre dalle camere i cadaveri; 

cavare i denti d‟oro dalle mascelle; tagliare i capelli femminili; 

smistare e classificare gli abiti, le scarpe, il contenuto dei bagagli; 

trasportare i corpi ai crematori e sovraintendere al funzionamento 

dei forni; estrarre ed eliminare le ceneri. La Squadra Speciale di 

Auschwitz contava, a seconda dei periodi, da 700 a 1000 effettivi. 

Queste Squadre Speciali non sfuggivano al destino di tutti; anzi, da parte delle SS veniva messa in 

atto ogni diligenza affinché nessun uomo che ne avesse fatto parte potesse sopravvivere e raccontare. Ad 

Auschwitz si succedettero dodici squadre; ognuna rimaneva in funzione qualche mese, poi veniva 

soppressa, ogni volta con un artificio diverso per prevenire eventuali resistenze, e la squadra successiva, 

come iniziazione, bruciava i cadaveri dei predecessori. L‟ultima squadra, nell‟ottobre 1944, si ribellò alle 

SS, fece saltare uno dei crematori e fu sterminata in un diseguale combattimento a cui accennerò più oltre. 

I superstiti delle Squadre Speciali sono dunque stati pochissimi, sfuggiti alla morte per qualche 

imprevedibile gioco del destino. Nessuno di loro, dopo la liberazione, ha parlato volentieri, e nessuno 

parla volentieri della loro spaventosa condizione. Le notizie che possediamo su queste Squadre 

provengono dalle scarne deposizioni di questi superstiti; dalle ammissioni dei loro “committenti” 

processati davanti a vari tribunali; da cenni contenuti in deposizioni di “civili” tedeschi o polacchi che 

ebbero casualmente occasione di venire a contatto con le squadre; e finalmente, da fogli di diario che 

vennero scritti febbrilmente a futura memoria, e sepolti con estrema cura nei dintorni dei crematori di 

Auschwitz, da alcuni dei loro componenti. Tutte queste fonti concordano tra loro, eppure ci riesce 

difficile, quasi impossibile, costruirci una rappresentazione di come questi uomini vivessero giorno per 

giorno, vedessero se stessi, accettassero la loro condizione. 

In un primo tempo, essi venivano scelti dalle SS fra i 

prigionieri già immatricolati nei Lager, ed è stato testimoniato 

che la scelta avveniva non soltanto in base alla robustezza fisica, 

ma anche studiando a fondo le fisionomie. In qualche raro caso, 

l‟arruolamento avvenne per punizione. Più tardi, si preferì 

prelevare i candidati direttamente sulla banchina ferroviaria, 

all‟arrivo dei singoli convogli: gli “psicologi” delle SS si erano 

accorti che il reclutamento era più facile se si attingeva da 

quella gente disperata e disorientata, snervata dal viaggio, priva 

di resistenze, nel momento cruciale dello sbarco dal treno, 

quando veramente ogni nuovo giunto si sentiva alla soglia del buio e del terrore di uno spazio non 

terrestre.  

Le Squadre Speciali erano costituite in massima parte da ebrei. Per un verso, questo non può 

stupire, dal momento che lo scopo principale dei Lager era quello di distruggere gli ebrei, e che la 

David Olère, Il crematorio (1945). 

David Olère, Rimozione dei cadaveri dalla camera 

a gas (1946) 
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popolazione di Auschwitz, a partire dal 1943, era costituita da ebrei per il 90-95%; sotto un altro aspetto, 

si rimane attoniti davanti a questo parossismo di perfidia e di odio: dovevano essere gli ebrei a mettere nei 

forni gli ebrei, si doveva dimostrare che gli ebrei, sotto-razza, sotto-uomini, si piegano ad ogni 

umiliazione, perfino a distruggere se stessi. D‟altra parte, è attestato che non tutte le SS accettavano 

volentieri il massacro come compito quotidiano; delegare alle vittime stesse una parte del lavoro, e 

proprio la più sporca, doveva servire (e probabilmente servì) ad alleggerire qualche coscienza. 

Beninteso, sarebbe iniquo attribuire questa acquiescenza a qualche particolarità specificamente 

ebraica: delle Squadre Speciali fecero parte anche prigionieri non ebrei, tedeschi e polacchi, però con le 

mansioni “più dignitose” di Kapos; ed anche prigionieri di guerra russi, che i nazisti consideravano solo 

di uno scalino superiori agli ebrei. Furono pochi, perché ad Auschwitz i russi erano pochi (vennero in 

massima parte sterminati prima, subito dopo la cattura, mitragliati sull‟orlo di enormi fosse comuni): ma 

non si comportarono in modo diverso dagli ebrei. 

Le Squadre Speciali, in quanto portatrici di un orrendo segreto, venivano tenute rigorosamente 

separate dagli altri prigionieri e dal mondo esterno. Tuttavia, come è noto a chiunque abbia attraversato 

esperienze analoghe, nessuna barriera è mai priva di incrinature: le notizie, magari incomplete e distorte, 

hanno un potere di penetrazione enorme, e qualcosa trapela sempre. Su queste Squadre, voci vaghe e 

monche circolavano già fra noi durante la prigionia, e vennero confermate più tardi dalle altre fonti 

accennate prima, ma l‟orrore intrinseco di questa condizione umana ha imposto a tutte le testimonianze 

una sorta di ritegno; perciò, oggi ancora è difficile costruirsi un‟immagine di “cosa volesse dire” essere 

costretti ad esercitare per mesi questo mestiere. Alcuni hanno testimoniato che a quegli sciagurati veniva 

messa a disposizione una grande quantità di alcolici, e che essi si trovavano permanentemente in uno stato 

di abbrutimento e di prostrazione totali. Uno di loro ha dichiarato: “A fare questo lavoro, o si impazzisce 

il primo giorno, oppure ci si abitua”. Un altro, invece: “Certo, avrei potuto uccidermi o lasciarmi 

uccidere; ma io volevo sopravvivere, per vendicarmi e per portare testimonianza. Non dovete credere che 

noi siamo dei mostri: siamo come voi, solo molto più infelici”. 

È evidente che queste cose dette, e le altre innumerevoli che da loro e fra di loro saranno state 

dette ma non ci sono pervenute, non possono essere prese alla lettera. Da uomini che hanno conosciuto 

questa destituzione estrema non ci si può aspettare una deposizione nel senso giuridico del termine, bensì 

qualcosa che sta fra il lamento, la bestemmia, l‟espiazione e il conato di giustificarsi, di recuperare se 

stessi. Ci si deve aspettare piuttosto uno sfogo liberatorio che una verità dal volto di Medusa. 

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. Non è facile né gradevole scandagliare questo abisso di malvagità, eppure io penso che lo si 

debba fare, perché ciò che è stato possibile perpetrare ieri potrà essere nuovamente tentato domani, potrà 

coinvolgere noi stessi o i nostri figli. Si prova la tentazione di torcere il viso e distogliere la mente: è una 

tentazione a cui ci si deve opporre. Infatti, l‟esistenza delle Squadre aveva un significato, conteneva un 

messaggio: “Noi, il popolo dei Signori, siamo i vostri distruttori, ma voi non siete migliori di noi; se lo 

vogliamo, e lo vogliamo, noi siamo capaci di distruggere non solo i vostri corpi, ma anche le vostre 

anime, così come abbiamo distrutto le nostre “. 
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Miklos Nyiszli, medico ungherese, è stato fra i pochissimi superstiti dell‟ultima Squadra Speciale 

di Auschwitz. Era un noto anatomo-patologo, esperto nelle autopsie, ed il medico capo delle SS di 

Birkenau, quel Mengele che è morto pochi anni fa sfuggendo alla giustizia, si era assicurato i suoi servizi; 

gli aveva riservato un trattamento di favore, e lo considerava quasi come un collega. Nyiszli doveva 

dedicarsi in specie allo studio dei gemelli: infatti, Birkenau era l‟unico luogo al mondo in cui esistesse la 

possibilità di esaminare cadaveri di gemelli uccisi nello stesso momento. Accanto a questo suo incarico 

particolare, a cui, sia detto per inciso, non risulta che egli si sia opposto con molta determinazione, 

Nyiszli era il medico curante della Squadra, con cui viveva a stretto contatto. Ebbene, egli racconta un 

fatto che mi pare significativo. 

Le SS, come ho detto, sceglievano accuratamente, dai Lager o dai convogli in arrivo, i candidati 

alle Squadre, e non esitavano a sopprimere sul posto coloro che si rifiutavano o si mostravano inadatti alle 

loro mansioni. Nei confronti dei membri appena assunti, esse mostravano lo stesso comportamento 

sprezzante e distaccato che usavano mostrare verso tutti i prigionieri, e verso gli ebrei in specie: era stato 

loro inculcato che si trattava di esseri spregevoli, nemici della Germania e perciò indegni di vivere; nel 

caso più favorevole, potevano essere obbligati a lavorare fino alla morte per esaurimento. Non così si 

comportavano invece nei confronti dei veterani della Squadra: in questi, sentivano in qualche misura dei 

colleghi, ormai disumani quanto loro, legati allo stesso carro, vincolati dal vincolo immondo della 

complicità imposta. Nyiszli racconta dunque di aver assistito, durante una pausa del “lavoro”, ad un 

incontro di calcio fra SS e SK (Sonderkommando), vale a dire fra una rappresentanza delle SS di guardia 

al crematorio e una rappresentanza della Squadra Speciale; all‟incontro assistono altri militi delle SS e il 

resto della Squadra, parteggiano, scommettono, applaudono, incoraggiano i giocatori, come se, invece che 

davanti alle porte dell‟inferno, la partita si svolgesse sul campo di un villaggio. 

Niente di simile è mai avvenuto, né sarebbe stato concepibile, con altre categorie di prigionieri; 

ma con loro, con i “corvi del crematorio”, le SS potevano scendere in campo, alla pari o quasi. Dietro 

questo armistizio si legge un riso satanico: è consumato, ci siamo riusciti, non siete più l‟altra razza, 

l‟anti-razza, il nemico primo del Reich Millenario: non siete più il popolo che rifiuta gli idoli. Vi abbiamo 

abbracciati, corrotti, trascinati sul fondo con noi. Siete come noi, voi orgogliosi: sporchi del vostro sangue 

come noi. Anche voi, come noi e come Caino, avete ucciso il fratello. Venite, possiamo giocare insieme. 

Nyiszli racconta un altro episodio da meditare. Nella camera a gas sono stati stipati ed uccisi i 

componenti di un convoglio appena arrivato, e la Squadra sta 

svolgendo il lavoro orrendo di tutti i giorni, districare il groviglio di 

cadaveri, lavarli con gli idranti e trasportarli al crematorio, ma sul 

pavimento trovano una giovane ancora viva. L‟evento è 

eccezionale, unico; forse i corpi umani le hanno fatto barriera 

intorno, hanno sequestrato una sacca d‟aria che è rimasta 

respirabile. Gli uomini sono perplessi; la morte è il loro mestiere di 

ogni ora, la morte è una consuetudine, poiché, appunto, “si 

impazzisce il primo giorno oppure ci si abitua”, ma quella donna è 

viva. La nascondono, la riscaldano, le portano brodo di carne, la interrogano: la ragazza ha sedici anni, 

non si orienta nello spazio né nel tempo, non sa dov‟è, ha percorso senza capire la trafila del treno 

sigillato, della brutale selezione preliminare, della spogliazione, dell‟ingresso nella camera da cui nessuno 

David Olère, La sopravvissuta (1946) 
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è mai uscito vivo. Non ha capito, ma ha visto; perciò deve morire, e gli uomini della Squadra lo sanno, 

così come sanno di dover morire essi stessi e per la stessa ragione. Ma questi schiavi abbrutiti dall‟alcool 

e dalla strage quotidiana sono trasformati; davanti a loro non c‟è più la massa anonima, il fiume di gente 

spaventata, attonita, che scende dai vagoni: c‟è una persona. 

Come non ricordare 1‟”insolito rispetto” e l‟esitazione del “turpe monatto” davanti al caso 

singolo, davanti alla bambina Cecilia morta di peste che, nei Promessi Sposi, la madre rifiuta di lasciar 

buttare sul carro confusa fra gli altri morti? Fatti come questi stupiscono, perché contrastano con 

l‟immagine che alberghiamo in noi, dell‟uomo concorde con se stesso, coerente, monolitico; e non 

dovrebbero stupire, perché tale l‟uomo non è. Pietà e brutalità possono coesistere, nello stesso individuo e 

nello stesso momento, contro ogni logica; e del resto, la pietà stessa sfugge alla logica. Non esiste 

proporzionalità tra la pietà che proviamo e l‟estensione del dolore da cui la pietà è suscitata: una singola 

Anna Frank desta più commozione delle miriadi che soffrirono come lei, ma la cui immagine è rimasta in 

ombra. Forse è necessario che sia così; se dovessimo e potessimo soffrire le sofferenze di tutti, non 

potremmo vivere. Forse solo ai santi è concesso il terribile dono della pietà verso i molti; ai monatti, a 

quelli della Squadra Speciale, ed a noi tutti, non resta, nel migliore dei casi, che la pietà saltuaria 

indirizzata al singolo, al Mitmensch, al co-uomo: all‟essere umano di carne e sangue che sta davanti a noi, 

alla portata dei nostri sensi provvidenzialmente miopi. 

Viene chiamato un medico, che rianima la ragazza con una iniezione: sì, il gas non ha compiuto il 

suo effetto, potrà sopravvivere, ma dove e come? In quel momento sopraggiunge Muhsfeld, uno dei militi 

SS addetti agli impianti di morte; il medico lo chiama da parte e gli espone il caso. Muhsfeld esita, poi 

decide: no, la ragazza deve morire; se fosse più anziana il caso sarebbe diverso, avrebbe più senno, forse 

la si potrebbe convincere a tacere su quanto le è accaduto, ma ha solo sedici anni: di lei non ci si può 

fidare. Tuttavia non la uccide di mano sua, chiama un suo sottoposto che la sopprima con un colpo alla 

nuca. Ora, questo Muhsfeld non era un misericorde; la sua razione quotidiana di strage era trapunta di 

episodi arbitrari e capricciosi, segnata da sue invenzioni di raffinata crudeltà. Fu processato nel 1947, 

condannato a morte e impiccato a Cracovia, e questo fu giusto; ma neppure lui era un monolito. Se fosse 

vissuto in un ambiente ed in un‟epoca diversi, è probabile che si sarebbe comportato come qualsiasi altro 

uomo comune. 

Nei Fratelli Karamazov, Grušen‟ka racconta la favola della cipollina. Una vecchia malvagia 

muore e va all‟inferno, ma il suo angelo custode, sforzando la memoria, ricorda che essa, una volta, una 

sola, ha donato ad un mendicante una cipollina che ha cavata dal suo orto: le porge la cipollina, e la 

vecchia vi si aggrappa e viene tratta dal fuoco infernale. Questa favola mi è sempre sembrata rivoltante: 

quale mostro umano non ha mai donato in vita sua una cipollina, se non ad altri ai suoi figli, alla moglie, 

al cane? Quel singolo attimo di pietà subito cancellata non basta certo ad assolvere Muhsfeld, basta però a 

collocare anche lui, seppure al margine estremo, nella fascia grigia, in quella zona di ambiguità che 

irradia dai regimi fondati sul terrore e sull‟ossequio. 

Non è difficile giudicare Muhsfeld, e non credo che il tribunale che lo ha condannato abbia avuto 

dubbi; per contro, il nostro bisogno e la nostra capacità di giudicare si inceppano davanti alla Squadra 

Speciale. Subito sorgono le domande, domande convulse, a cui è dura impresa dare una risposta che ci 

tranquillizzi sulla natura dell‟uomo. Perché hanno accettato quel loro compito? Perché non si sono 

ribellati, perché non hanno preferito la morte? 
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In certa misura, i fatti di cui disponiamo ci permettono di tentare una risposta. Non tutti hanno 

accettato; alcuni si sono ribellati sapendo di morire. Di almeno un caso abbiamo notizia precisa: un 

gruppo di quattrocento ebrei di Corfù, che nel luglio 1944 era stato inserito nella Squadra, rifiutò 

compattamente il lavoro, e venne immediatamente ucciso col gas. È rimasta memoria di vari altri 

ammutinamenti singoli, tutti subito puniti con una morte atroce (Filip Müller, uno fra i pochissimi 

superstiti delle Squadre, racconta di un suo compagno che le SS introdussero vivo nella fornace), e di 

molti casi di suicidio, all‟atto dell‟arruolamento o subito dopo. Infine, è da ricordare che proprio dalla 

Squadra Speciale fu organizzato, nell‟ottobre 1944, l‟unico disperato tentativo di rivolta nella storia dei 

Lager di Auschwitz, a cui già si è accennato. 

Le notizie che di questa impresa sono pervenute fino a noi non sono né complete né concordi; si sa 

che i rivoltosi (gli addetti a due dei cinque crematori di Auschwitz-Birkenau), male armati e privi di 

contatti con i partigiani polacchi fuori del Lager e con 1‟organizzazione clandestina di difesa entro il 

Lager, fecero esplodere il crematorio n. 3 e diedero battaglia alle SS. Il combattimento finì molto presto; 

alcuni degli insorti riuscirono a tagliare il filo spinato ed a fuggire all‟esterno, ma furono catturati poco 

dopo. Nessuno di loro è sopravvissuto; circa 450 furono immediatamente uccisi dalle SS; di queste, tre 

furono uccise e dodici ferite. 

Quelli di cui sappiamo, i miserabili manovali della strage, sono dunque gli altri, quelli che di volta 

in volta preferirono qualche settimana in più di vita (quale vita!) alla morte immediata, ma che in nessun 

caso si indussero, o furono indotti, ad uccidere di propria mano. Ripeto: credo che nessuno sia autorizzato 

a giudicarli, non chi ha conosciuto 1‟esperienza del Lager, tanto meno chi non l‟ha conosciuta. Vorrei 

invitare chiunque osi tentare un giudizio a compiere su se stesso, con sincerità, un esperimento 

concettuale: immagini, se può, di aver trascorso mesi o anni in un ghetto, tormentato dalla fame cronica, 

dalla fatica, dalla promiscuità e dall‟umiliazione; di aver visto morire intorno a sé, ad uno ad uno, i propri 

cari; di essere tagliato fuori dal mondo, senza poter ricevere né trasmettere notizie; di essere infine 

caricato su un treno, ottanta o cento per vagone merci; di viaggiare verso l‟ignoto, alla cieca, per giorni e 

notti insonni; e di trovarsi infine scagliato fra le mura di un inferno indecifrabile. Qui gli viene offerta la 

sopravvivenza, e gli viene proposto, anzi imposto, un compito truce ma imprecisato. È questo, mi pare, il 

vero Befehlnotstand, lo “stato di costrizione conseguente a un ordine”: non quello sistematicamente ed 

impudentemente invocato dai nazisti trascinati a giudizio, e più tardi (ma sulle loro orme) dai criminali di 

guerra di molti altri paesi. Il primo è un aut-aut rigido, l‟obbedienza immediata o la morte; il secondo è un 

fatto interno al centro di potere, ed avrebbe potuto essere risolto (in effetti spesso fu risolto) con qualche 

manovra, con qualche ritardo nella carriera, con una moderata punizione, o, nel peggiore dei casi, col 

trasferimento del renitente al fronte di guerra. 

L‟esperimento che ho proposto non è gradevole; ha tentato di rappresentarlo Vercors, nel suo 

racconto Les armes de la nuit (Albin Michel, Paris 1953) in cui si parla della “morte dell‟anima”, e che 

riletto oggi mi appare intollerabilmente infetto di estetismo e di libidine letteraria. Ma è indubbio che di 

morte dell‟anima si tratta; ora, nessuno può sapere quanto a lungo, ed a quali prove, la sua anima sappia 

resistere prima di piegarsi o di infrangersi. Ogni essere umano possiede una riserva di forza la cui misura 

gli è sconosciuta: può essere grande, piccola o nulla, e solo l‟avversità estrema dà modo di valutarIa. 

Anche senza ricorrere al caso-limite delle Squadre Speciali, accade spesso a noi reduci, quando 

raccontiamo le nostre vicende, che l‟interlocutore dica: “Io, al tuo posto, non avrei resistito un giorno”. 
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L‟affermazione non ha un senso preciso: non si è mai al posto di un altro. Ogni individuo è un oggetto 

talmente complesso che è vano pretendere di prevederne il comportamento, tanto più se in situazioni 

estreme; neppure è possibile antivedere il comportamento proprio. Perciò chiedo che la storia dei “corvi 

del crematorio” venga meditata con pietà e rigore, ma che il giudizio su di loro resti sospeso.  

La stessa “impotentia judicandi” ci paralizza davanti al caso Rumkowski. La storia di Chaim 

Rumkowski non è propriamente una storia di Lager, benché nel Lager si concluda: è una storia di ghetto, 

ma così eloquente sul tema fondamentale dell‟ambiguità umana provocata fatalmente dall‟oppressione, 

che mi pare si attagli fin troppo bene al nostro discorso. La ripeto qui, anche se già l‟ho narrata altrove. 

Al mio ritorno da Auschwitz mi sono trovato in tasca una curiosa moneta in lega leggera, che conservo 

tuttora. È graffiata e corrosa; reca su una faccia la stella ebraica (lo “Scudo di Davide”), la data 1943 e la 

parola getto, che alla tedesca si legge ghetto; sull‟altra faccia, le scritte QUITTUNG ÜBER 10 MARK e 

DER ÄLTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT, e cioè rispettivamente Quietanza su 10 marchi e 

Il decano degli ebrei in Litzmannstadt: era insomma una moneta interna di un ghetto. Per molti anni ne ho 

dimenticato l‟esistenza, poi, verso il 1974, ho potuto ricostruirne la storia, che è affascinante e sinistra. 

Col nome di Litzmannstadt, in onore di un generale Litzmann vittorioso sui russi nella prima guerra 

mondiale, i nazisti avevano ribattezzato la città polacca di Lódz. Negli ultimi mesi del 1944 gli ultimi 

superstiti del ghetto di Lódz erano stati deportati ad Auschwitz: io devo aver trovato sul suolo del Lager 

quella moneta ormai inutile. 

Nel 1939 Lódz aveva 750.000 abitanti, ed era la più industriale delle città polacche, la più 

“moderna” e la più brutta: viveva sull‟industria tessile, come Manchester e Biella, ed era condizionata 

dalla presenza di una miriade di stabilimenti grandi e piccoli, per lo più antiquati già allora. Come in tutte 

le città di una certa importanza dell‟Europa orientale occupata, i nazisti si affrettarono a costituirvi un 

ghetto, ripristinandovi, aggravato dalla loro moderna ferocia, il regime dei ghetti del medioevo e della 

controriforma. Il ghetto di Lódz, aperto già nel febbraio 1940, fu il primo in ordine di tempo, ed il 

secondo, dopo quello di Varsavia, come consistenza numerica: giunse a contenere più di 160.000 ebrei, e 

fu sciolto solo nell‟autunno del 1944. Fu dunque il più longevo dei ghetti nazisti, e ciò va attribuito a due 

ragioni: la sua importanza economica e la conturbante personalità del suo presidente. 

Si chiamava Chaim Rumkowski: già piccolo industriale fallito, dopo vari 

viaggi ed alterne vicende si era stabilito a Lódz nel 1917. Nel 1940 aveva quasi 

sessant‟anni ed era vedovo senza figli; godeva di una certa stima, ed era noto come 

direttore di opere pie ebraiche e come uomo energico, incolto ed autoritario. La carica 

di Presidente (o Decano) di un ghetto era intrinsecamente spaventosa, ma era una 

carica, costituiva un riconoscimento sociale, sollevava di uno scalino e conferiva diritti 

e privilegi, cioè autorità: ora Rumkowski amava appassionatamente l‟autorità. Come 

sia pervenuto all‟investitura, non è noto: forse si trattò di una beffa nel tristo stile 

nazista (Rumkowski era, o sembrava, uno sciocco dall‟aria per bene, insomma uno zimbello ideale}; 

forse intrigò egli stesso per essere scelto, tanto doveva essere forte in lui la voglia del potere. È provato 

che i quattro anni della sua presidenza, o meglio della sua dittatura, furono un sorprendente groviglio di 

sogno megalomane, di vitalità barbarica e di reale capacità diplomatica ed organizzativa. Egli giunse 

presto a vedere se stesso in veste di monarca assoluto ma illuminato, e certo fu sospinto su questa via dai 

suoi padroni tedeschi, che giocavano bensì con lui, ma apprezzavano i suoi talenti di buon amministratore 
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e d‟uomo d‟ordine. Da loro ottenne l‟autorizzazione a battere moneta, sia metallica (quella mia moneta) 

sia cartacea, su carta a filigrana che gli fu fornita ufficialmente. In questa moneta erano pagati gli operai 

estenuati del ghetto; potevano spenderla negli spacci per acquistarvi le loro razioni alimentari, che 

ammontavano in media a 800 calorie giornaliere (ricordo, di passata, che ne occorrono almeno 2.000 per 

sopravvivere in stato di assoluto riposo). 

Da questi suoi sudditi affamati, Rumkowski ambiva riscuotere non solo obbedienza e rispetto, ma 

anche amore: in questo le dittature moderne differiscono 

dalle antiche. Poiché disponeva di un esercito di eccellenti 

artisti ed artigiani, pronti ad ogni suo cenno contro un 

quarto di pane, fece disegnare e stampare francobolli che 

recano la sua effigie, con i capelli e la barba candidi nella luce della Speranza e della Fede. Ebbe una 

carrozza trainata da un ronzino scheletrico, e su questa percorreva le strade del suo minuscolo regno, 

affollate di mendicanti e di postulanti. Ebbe un manto regale, e si attorniò di una corte di adulatori e di 

sicari; dai suoi poeti-cortigiani fece comporre inni in cui si celebrava la sua “mano ferma e potente”, e la 

pace e l‟ordine che per virtù sua regnavano nel ghetto; ordinò che ai bambini delle nefande scuole, ogni 

giorno devastate dalle epidemie, dalla denutrizione e dalle razzie tedesche, fossero assegnati temi in lode 

“del nostro amato e provvido Presidente”. Come tutti gli autocrati, si affrettò ad organizzare una polizia 

efficiente, nominalmente per mantenere l‟ordine, di fatto per proteggere la sua persona e per imporre la 

sua disciplina: era costituita da seicento guardie armate di bastone, e da un numero imprecisato di spie. 

Pronunciò molti discorsi, di cui alcuni ci sono stati conservati, ed il cui stile è inconfondibile: aveva 

adottato la tecnica oratoria di Mussolini e di Hitler, quella della recitazione ispirata, dello pseudo-

colloquio con la folla, della creazione del consenso attraverso il plagio ed il plauso. Forse questa sua 

imitazione era deliberata; forse era invece una identificazione inconscia col modello dell‟”eroe 

necessario” che allora dominava l‟Europa ed era stato cantato da D‟Annunzio; ma è più probabile che il 

suo atteggiamento scaturisse dalla sua condizione di piccolo tiranno, impotente verso 1‟alto ed 

onnipotente verso il basso. Chi ha trono e scettro, chi non teme di essere contraddetto né irriso, parla così. 

Eppure la sua figura fu più complessa di quanto appaia fin qui. Rumkowski non fu soltanto un 

rinnegato ed un complice; in qualche misura, oltre a farlo credere, deve essersi progressivamente convinto 

egli stesso di essere un messia, un salvatore del suo popolo, il cui bene, almeno ad intervalli, egli deve 

avere pure desiderato. Occorre beneficare per sentirsi benefici, e sentirsi benefici è gratificante anche per 

un satrapo corrotto. Paradossalmente, alla sua identificazione con gli oppressori si alterna o si affianca 

un‟identificazione con gli oppressi, poiché l‟uomo, dice Thomas Mann, è una creatura confusa; e tanto 

più confusa diventa, possiamo aggiungere, quanto più è sottoposta a tensioni: allora sfugge al nostro 

giudizio, così come impazzisce una bussola al polo magnetico. 

Benché sia stato costantemente disprezzato e deriso dai tedeschi, è probabile che Rumkowski 

pensasse a se stesso non come a un servo ma come a un Signore. Deve aver preso sul serio la propria 

autorità: quando la Gestapo si impadronì senza preavviso dei “suoi” consiglieri, accorse con coraggio in 

loro aiuto, esponendosi a beffe e schiaffi che seppe sopportare con dignità. Anche in altre occasioni, cercò 

di mercanteggiare con i tedeschi, che esigevano sempre più tela da Lódz, e da lui contingenti sempre più 

alti di bocche inutili (vecchi, bambini, ammalati) da mandare alle camere a gas di Treblinka e poi di 

Auschwitz. La stessa durezza con cui si precipitò a reprimere i moti d‟insubordinazione dei suoi sudditi 



 
Primo Levi, La zona grigia 15 
 

(esistevano, a Lódz come in altri ghetti, nuclei di temeraria resistenza politica, di radice sionista, bundista 

o comunista) non proveniva tanto da servilismo verso i tedeschi, quanto da “lesa maestà”, da indignazione 

per l‟oltraggio inferto alla sua regale persona. 

Nel settembre 1944, poiché il fronte russo si stava avvicinando, i nazisti diedero inizio alla 

liquidazione del ghetto di Lódz. Decine di migliaia di uomini e donne furono deportati ad Auschwitz, 

“anus mundi”, luogo di drenaggio ultimo dell‟universo tedesco; esausti com‟erano, furono quasi tutti 

soppressi immediatamente. Rimasero nel ghetto un migliaio di uomini, a smobilitare il macchinario delle 

fabbriche ed a cancellare le tracce della strage: essi furono liberati dall‟Armata Rossa poco dopo, ed a 

loro si debbono le notizie qui riportate. 

Sul destino finale di Chaim Rumkowski esistono due versioni, come se l‟ambiguità sotto il cui 

segno aveva vissuto si fosse protratta ad avvolgerne la morte. Secondo la prima versione, nel corso della 

liquidazione del ghetto egli avrebbe cercato di opporsi alla deportazione di suo fratello, da cui non voleva 

separarsi; un ufficiale tedesco gli avrebbe allora proposto di partire volontariamente insieme con lui, ed 

egli avrebbe accettato. Un‟altra versione afferma invece che il salvataggio di Rumkowski sarebbe stato 

tentato da Hans Biebow, altro personaggio ammantato di doppiezza. Questo losco industriale tedesco era 

il funzionario responsabile dell‟amministrazione del ghetto, e in pari tempo ne era 1‟appaltatore: il suo 

era dunque un incarico delicato, perché le fabbriche tessili di Lódz lavoravano per le forze armate. 

Biebow non era una belva: non gli interessava creare sofferenze inutili né punire gli ebrei per la loro 

colpa di essere ebrei, bensì guadagnare sulle forniture, nei modi leciti e negli altri. Il tormento del ghetto 

lo toccava, ma solo per via indiretta; desiderava che gli operai schiavi lavorassero, e perciò desiderava 

che non morissero di fame: il suo senso morale si fermava qui. Di fatto, era il vero padrone del ghetto, ed 

era legato a Rumkowski da quel rapporto committente-fornitore che spesso sfocia in una ruvida amicizia. 

Biebow, piccolo sciacallo troppo cinico per prendere sul serio la demonologia della razza, avrebbe voluto 

rimandare a oltranza lo scioglimento del ghetto, che per lui era un ottimo affare, e preservare dalla 

deportazione Rumkowski, della cui complicità si fidava: dove si vede come spesso un realista sia 

obiettivamente migliore di un teorico. Ma i teorici delle SS erano di parere contrario, ed erano i più forti. 

Erano gründlich, radicali: via il ghetto e via Rumkowski. 

Non potendo provvedere diversamente, Biebow, che aveva buone aderenze, consegnò a 

Rumkowski una lettera indirizzata al comandante del Lager di destinazione, e gli garantì che essa lo 

avrebbe protetto e gli avrebbe assicurato un trattamento di favore. Rumkowski avrebbe chiesto a Biebow, 

ed ottenuto, di viaggiare fino ad Auschwitz, lui e la sua famiglia, col decoro che si addiceva al suo rango, 

e cioè in un vagone speciale, agganciato in coda alla tradotta di vagoni merci stipati di deportati senza 

privilegi: ma il destino degli ebrei in mano tedesca era uno solo, fossero vili od eroi, umili o superbi. Né 

la lettera né il vagone valsero a salvare dal gas Chaim Rumkowski, re dei Giudei.  

Una storia come questa non è chiusa in sé. È pregna, pone più domande di quante ne soddisfaccia, 

riassume in sé l‟intera tematica della zona grigia, e lascia sospesi. Grida e chiama per essere capita, 

perché vi si intravede un simbolo, come nei sogni e nei segni del cielo. 

Chi è Rumkowski? Non è un mostro, e neppure un uomo comune; tuttavia molti intorno a noi 

sono simili a lui. I fallimenti che hanno preceduto la sua “carriera” sono significativi: gli uomini che da 

un fallimento ricavano forza morale sono pochi. Mi pare che nella sua storia si possa riconoscere in forma 

esemplare la necessità quasi fisica che dalla costrizione politica fa nascere l‟area indefinita dell‟ambiguità 
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e del compromesso. Ai piedi di ogni trono assoluto gli uomini come il nostro si affollano per ghermire la 

loro porzioncina di potere: è uno spettacolo ricorrente, ritornano alla memoria le lotte a coltello degli 

ultimi mesi della seconda guerra mondiale, alla corte di Hitler e fra i ministri di Salò; uomini grigi anche 

questi, ciechi prima che criminali, accaniti a spartirsi i brandelli d‟una autorità scellerata e moribonda. Il 

potere è come la droga: il bisogno dell‟uno e dell‟altra è ignoto a chi non li ha provati, ma dopo 

l‟iniziazione, che (come per Rumkowski) può essere fortuita, nasce la dipendenza e la necessità di dosi 

sempre più alte; nasce anche il rifiuto della realtà e il ritorno ai sogni infantili di onnipotenza. Se è valida 

l‟interpretazione di un Rumkowski intossicato dal potere, bisogna ammettere che l‟intossicazione è 

sopraggiunta non a causa, ma nonostante l‟ambiente del ghetto; che cioè essa è così potente da prevalere 

perfino in condizioni che sembrerebbero tali da spegnere ogni volontà individuale. Di fatto, era ben 

visibile in lui, come nei suoi modelli più famosi, la sindrome del potere protratto e incontrastato: la 

visione distorta del mondo, l‟arroganza dogmatica, il bisogno di adulazione, l‟aggrapparsi convulso alle 

leve di comando, il disprezzo delle leggi. 

Tutto questo non esonera Rumkowski dalla sua responsabilità. Che dall‟afflizione di Lódz un 

Rumkowski sia emerso, duole e brucia; se fosse sopravvissuto alla sua tragedia, ed alla tragedia del ghetto 

che lui ha inquinata sovrapponendovi la sua immagine di istrione, nessun tribunale lo avrebbe assolto, né 

certo lo possiamo assolvere noi sul piano morale. Ha però delle attenuanti: un ordine infero, qual era il 

nazionalsocialismo, esercita uno spaventoso potere di corruzione, da cui è difficile guardarsi. Degrada le 

sue vittime e le fa simili a sé, perché gli occorrono complicità grandi e piccole. Per resistergli, ci vuole 

una ben solida ossatura morale, e quella di cui disponeva Chaim Rumkowski, il mercante di Lódz, 

insieme con tutta la sua generazione, era fragile: ma quanto forte è la nostra, di noi europei di oggi? Come 

si comporterebbe ognuno di noi se venisse spinto dalla necessità e in pari tempo allettato dalla seduzione? 

La storia di Rumkowski è la storia incresciosa e inquietante dei Kapos e dei funzionari dei Lager; 

dei gerarchetti che servono un regime alle cui colpe sono volutamente ciechi; dei subordinati che firmano 

tutto, perché una firma costa poco; di chi scuote il capo ma acconsente; di chi dice “se non lo facessi io, lo 

farebbe un altro peggiore di me”. 

In questa fascia di mezze coscienze va collocato Rumkowski, figura simbolica e compendiaria. Se 

in alto o in basso, è difficile dire: lui solo lo potrebbe chiarire se potesse parlare davanti a noi, magari 

mentendo, come forse sempre mentiva, anche a se stesso; ci aiuterebbe comunque a comprenderlo, come 

ogni imputato aiuta il suo giudice, anche se non vuole, anche se mente, perché la capacità dell‟uomo di 

recitare una parte non è illimitata. 

Ma tutto questo non basta a spiegare il senso di urgenza e di minaccia che emana da questa storia. 

Forse il suo significato è più vasto: in Rumkowski ci rispecchiamo tutti, la sua ambiguità è la nostra, 

connaturata, di ibridi impastati di argilla e di spirito; la sua febbre è la nostra, quella della nostra civiltà 

occidentale che “scende all‟inferno con trombe e tamburi”, ed i suoi orpelli miserabili sono l‟immagine 

distorta dei nostri simboli di prestigio sociale. La sua follia è quella dell‟Uomo presuntuoso e mortale 

quale lo descrive Isabella in Misura per misura, l‟Uomo che,  

...ammantato d‟autorità precaria, 

di ciò ignaro di cui si crede certo, 

- della sua essenza, ch‟è di vetro -, quale 

una scimmia arrabbiata, gioca tali 
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insulse buffonate sotto il cielo 

da far piangere gli angeli. 

Come Rumkowski, anche noi siamo così abbagliati dal potere e dal prestigio da dimenticare la nostra 

fragilità essenziale: col potere veniamo a patti, volentieri o no, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, 

che il ghetto è cintato, che fuori del recinto stanno i signori della morte, e che poco lontano aspetta il 

treno.  

   

 

Fonte: Primo Levi, I sommersi e i salvati, 1986, Einaudi, Torino, capitolo 2, pp. 24-52.  

 



 

 

 

 

 

3. La memoria e il testimone 



� ediz ioni  scolast iche Bruno Mondadori

 
 

Lezione d’autore

Uno spazio per riflettere con studiosi e autori di manuali su questioni 
storiche di particolare interesse

testo di Marco Fossati

Il professor Marco Fossati insegna storia e filosofia al liceo classico Berchet di Milano. E’ autore di manuali 
per Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Questo testo è un’elaborazione dell’intervento tenuto al liceo 
classico Zucchi di Monza nell’ambito del Percorso di educazione alla memoria condivisa, il 26 gennaio.

sTORIA
  MeMoria
RICORdI 

La storia, la memoria, i ricordi sono forme di elabora-
zione del passato. Differiscono fra loro per un diver-

so grado di universalità o di soggettività. Nella storia il 
passato raggiunge una certa stabilità, è riconosciuto entro 
una narrazione che si pretende oggettiva. Non è una siste-
mazione definitiva, è passibile di revisioni, anche profon-
de. Ma anche queste, quando si compiono, hanno l’ambi-
zione di presentarsi come il racconto di ciò che è accaduto 
e non come un suo resoconto parziale e soggettivo.
La memoria e il ricordo sono un’altra cosa. Non hanno 
pretesa di totalità. Della massa di eventi che compone il 
passato, mettono a fuoco una parte soltanto, selezionata 
in base a un preciso punto di vista.
Memoria e ricordo sono parenti stretti. Spesso si con-
fondono come nomi diversi per indicare la stessa cosa. 
Se ci ricordiamo facilmente di fatti e persone, si dirà di 
noi che “abbiamo una buona memoria” e questa è inte-
sa, generalmente, come il magazzino a cui attingono i ri-

Daniel Libeskind, Museo ebraico, 
Torre dell’Olocausto, Berlino.

cordi. In realtà, ricordi e memoria operano differente-
mente e come forme diverse di selezionare e conservare 
il passato vi propongo di considerarle nel corso delle ri-
flessioni che faremo insieme.
Ci può essere una storia della Seconda guerra mondia-
le, possiamo pensare a un convegno di storici che ne 
discuta e a cui partecipino studiosi americani e giappo-
nesi. Difficilmente possiamo pensare a una memoria 
comune della guerra del pacifico in cui si riconoscano 
sentimenti e ricordi di chi quella guerra l’ha vissuta (o 
l’ha sentita raccontare) dalla parte del Giappone o de-
gli Stati Uniti. Un paio d’anni fa un bravo regista ame-
ricano che voleva raccontare una battaglia chiave di 
quella guerra accogliendo il punto di vista di entram-
bi gli eserciti che l’avevano combattuta, si è trovato a 
fare due film. La storia era la stessa, gli stessi i luoghi, 
gli avvenimenti, in gran parte i set su cui si è girato. 
Ma i film, alla fine, furono due.
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QuAndO I RICORdI nOn ERAnO  
AnCORA MEMORIA
La deportazione ebraica nel corso della Seconda guer-
ra mondiale, le fosse comuni, le camere a gas, i campi di 
sterminio sono stati per molti anni un argomento poco 
noto e trattato quasi con fastidio. Non che non si sapesse 
che cosa era successo, era tutto “più o meno” conosciuto 
da tutti (da molti già mentre stava accadendo). Ma dopo 
la fine della guerra, per molti anni, quell’orrore è rima-
sto nascosto in mezzo alla quantità di cose orrende che 
erano accadute. Nessuno sembrava avere voglia di par-
larne. Dopo tante distruzioni, tante sofferenze, si voleva 
guardare avanti. E così i pochi superstiti del genocidio, 
i pochissimi che erano tornati dai campi della morte, ri-
manevano in silenzio. O sperimentavano l’incubo di cui 
avrebbe parlato Primo Levi: “Tornare, raccontare e non 
essere ascoltati”. 
Nel 19�6 Primo Levi fece fatica a pubblicare il suo li-
bro su Auschwitz, che venne stampato in poche copie 
da un piccolo editore. Solo dieci anni più tardi, pubbli-
cato da Einaudi, cominciò a farsi conoscere dal grande 
pubblico.

LA GuERRA VIsTA dALL’EsT
Le cause storiche di questo ritardo nell’accogliere le 
“voci dalla Shoah” sono state spesso analizzate. Non 
c’era soltanto il desiderio generale di lasciarsi alle spal-
le le sofferenze dovute alla guerra, c’erano i condiziona-
menti politici del presente, segnato dalla divisione dei 
due blocchi, occidentale e orientale. La narrazione sto-
rica e la propaganda dell’Unione Sovietica e dei suoi 
alleati erano tutte concentrate sulla celebrazione della 
“guerra patriottica” contro il fascismo e il nazismo, de-
scritti come la degenerazione offensiva del capitalismo 
e nemici di tutti i popoli e non di uno in particolare. Ciò 
che stava a cuore ai governi dell’Est, ma anche ai tan-
ti militanti e simpatizzanti socialisti e comunisti in Italia 
e negli altri paesi dell’Europa occidentale, era il ruolo, 
peraltro fondamentale e decisivo, della resistenza popo-
lare contro il nazismo. I venti milioni di russi caduti in 
quella guerra e tutti gli altri morti, combattenti o depor-
tati, per ragioni politiche, nei campi di concentramento, 
occupavano nella scena un posto più rilevante di quel-
lo di sei milioni di ebrei, rastrellati nei territori occupa-
ti dai tedeschi e uccisi sul posto o mandati a morire nei 
campi di sterminio.
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LA MEMORIA è IL PROdOTTO  
dI unA ELABORAzIOnE
Il ricordo è la traccia che il passato ha inciso dentro di 
noi e che noi conserviamo come un bagaglio che abbia-
mo ricevuto. La memoria è invece il prodotto di una ela-
borazione, è il passato con cui abbiamo fatto i conti e 
che abbiamo consapevolmente accolto.
In realtà, come ci ha spiegato Freud, anche i nostri ricor-
di subiscono una profonda sistemazione: molti vengono 
rifiutati (rimossi) dalla nostra coscienza che si difende in 
questo modo da quello che può farle male. Ma di que-
sta opera di selezione non siamo consapevoli, è un mec-
canismo di difesa automatico che, fra l’altro, ci difende 
solo in parte perché quei ricordi cancellati continuano a 
pesare su di noi in forma inconscia.
La memoria invece è una costruzione consapevole me-
diante la quale prendiamo in carico il passato, sia nei 
suoi aspetti lieti sia in quelli tristi e dolorosi, e ricono-
sciamo che quel passato ci appartiene. In questo modo, 
la memoria diventa un elemento costitutivo di ciò che 
noi siamo, della nostra identità. Se questo processo di 
elaborazione del passato è compiuto da un gruppo, da 
una comunità di persone, si costituisce allora una me-
moria condivisa in cui quella comunità si identifica.

LA GIORnATA dELLA MEMORIA
La Giornata della memoria rappresenta bene quello che 
abbiamo appena detto. La sua istituzione dichiara che 
quel passato, simbolicamente riassunto dalla data del 
�7 gennaio, anniversario della liberazione del campo di 
Auschwitz, è stato accolto come un patrimonio comu-
ne. Insieme alle altre che formano il nostro calendario 
civile, anche quella data traccia il nostro profilo, descri-
ve chi siamo. Noi siamo il prodotto di quel passato, da 
lì ricaviamo la nostra identità. E ci ritroviamo, in occa-
sioni come questa, per riflettere su di esso, e conoscer-
ci meglio.
Ogni comunità ha le sue memorie che ha elaborato nel 
tempo. I soggetti privilegiati di questa elaborazione sono 
le famiglie, le comunità religiose, le nazioni (“una d’ar-
me, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”, 
scriveva Manzoni, durante il Risorgimento, per intende-
re che cosa, secondo lui, avrebbe tenuto unita l’Italia). 
La memoria della Shoah è un caso, abbastanza raro, in 
cui la “comunità di memoria” si estende a una pluralità 
di popoli e nazioni, in Europa e in America. Tutti i paesi 
che sono stati coinvolti in ciò che accadde agli ebrei du-
rante la Seconda guerra mondiale, tutti i paesi che non 
possono negare le loro responsabilità, immediate o in-
dirette, in ciò che accadde - o nel non averlo saputo im-
pedire -, si riconoscono in quella memoria e si sforzano 
di tenerla viva.
In tutto il mondo occidentale, anche dove non sia sta-
ta istituita la Giornata della memoria, la Shoah è ricor-
data attraverso monumenti, musei, iniziative culturali di 
ogni tipo. E’ al centro della narrazione storica e conti-
nuamente riproposto all’attenzione delle nuove genera-
zioni. Ma non è sempre stato così. Anzi, è così da non 
moltissimo tempo.
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LA GuERRA VIsTA dALL’OVEsT
D’altra parte, gli Stati Uniti, mentre celebravano il loro 
contributo (anche questo difficile da sottovalutare) nel-
la lotta contro il nazismo tedesco e l’imperialismo giap-
ponese, non avevano più alcun interesse a alimentare il 
risentimento contro la Germania che anzi sostenevano 
nel suo difficile ruolo di paese di frontiera, in prima fila 
contro il pericolo comunista. Il comunismo totalitario 
era il vero nemico da indicare al mondo e non si voleva-
no creare confusioni ricordando un altro totalitarismo, 
di segno opposto, contro il quale, oltre tutto, gli ameri-
cani e la Russia comunista erano stati alleati.
La stessa, numerosa, comunità ebraica degli Stati Uni-
ti preferiva tenere un basso profilo e celebrare le virtù 
eroiche dell’America liberatrice, con la quale voleva es-
sere identificata, piuttosto che rinnovare il ricordo delle 
vittime che non avevano saputo opporsi al loro destino. 
Negli anni del maccartismo (fra la metà degli anni qua-
ranta e la metà degli anni cinquanta), i sentimenti anti-
semiti si incrociavano con la paura del comunismo. Non 
erano ebrei i coniugi Rosenberg accusati (e condannati 
a morte) per spionaggio in favore della Russia? Per non 
alterare un equilibrio precario e non accendere i riflet-
tori sulla loro comunità, molti dirigenti ebrei delle major 
di Hollywood cercarono di bloccare un film di Elia Ka-
zan del 1947 (Gentleman’s agreement, Barriera invisibi-
le), interpretato da Gregory Peck che denunciava i pre-
giudizi contro gli ebrei in America.
Anche in Israele, dove pure i superstiti del genocidio 
erano presenti in gran numero e avevano attivamente 
contribuito alla nascita dello Stato, il racconto era tenu-
to in sordina. I giovani israeliani si dovevano preparare 
a vivere in un paese in guerra con i propri vicini e nelle 
aule scolastiche si preferiva offrire loro, come modelli, 
i combattenti del ghetto di Varsavia o quegli ebrei del-
l’Est che avevano costituito bande partigiane per com-
battere i tedeschi piuttosto che l’immagine delle vittime 
condotte a morire senza ribellarsi.

IL PROCEssO EIChMAnn
La svolta nel modo di guardare alla storia della Shoah 
si compì nel corso degli anni sessanta e fece perno su 
due eventi che coinvolsero, in modi diversi lo Stato di 
Israele.
Il primo fu il processo svoltosi a Gerusalemme nel 1961 
ad Adolf Eichmann, un ufficiale tedesco fra i principa-
li responsabili della deportazione degli ebrei europei nei 
campi di sterminio, che era stato catturato pochi mesi pri-
ma in Argentina da agenti israeliani. Il caso attirò una va-
sta attenzione non solo in Israele, come era ovvio, ma in 
tutto il mondo, e soprattutto in Europa e in America. 
Il regista di quel processo fu il procuratore Gideon Hau-
sner che, in accordo con le direttive di David Ben Gu-
rion, mostrò di avere a cuore non tanto la sorte di Eich-
mann, la cui colpevolezza in una vasta serie di crimini 
era del resto largamente provata, quanto la rievocazione 
nell’aula del tribunale di ciò che era accaduto vent’anni 
prima agli ebrei d’Europa. A beneficio degli israeliani, 
prima di tutto, e della definizione della loro identità. E 

a beneficio dell’opinione pubblica mondiale che in que-
sto modo veniva costretta a prendere atto di un evento 
drammatico che era stato fino allora rimosso.
A differenza di quanto era stato fatto al processo di 
Norimberga, dove la corte aveva lavorato praticamen-
te solo su prove scritte, il procuratore Hausner chiamò 
moltissimi testimoni, quasi tutti superstiti della deporta-
zione nei campi di sterminio, i quali raccontarono storie 
terribili da loro direttamente vissute che venivano così 
a porre davanti agli occhi del mondo quanto era succes-
so. “Solo attraverso la deposizione dei testimoni – scrive 
Hausner nelle sue memorie – gli eventi potranno essere 
evocati nell’aula del tribunale, essere resi presenti allo 
spirito del popolo di Israele e degli altri popoli, in modo 
tale che gli uomini non potranno arretrare dinnanzi alla 
verità come si arretra dinnanzi a una pentola bollente.”. 
E ancora: “Il solo mezzo di far toccare direttamente la 
verità era quello di chiamare alla sbarra il maggior nu-
mero di sopravvissuti ammissibile nella cornice del pro-
cesso e di chiedere a ognuno di loro un racconto detta-
gliato di ciò che aveva visto e vissuto. […] Spero così 
di dare al fantasma del passato un’ulteriore dimensione: 
quella del reale” (Giustizia a Gerusalemme, 1966).
Il procuratore Hausner ottenne lo scopo che si era pre-
fisso: attraverso quella tragica rappresentazione che 
avveniva nell’aula di un tribunale israeliano il mondo 
prendeva coscienza di quello che era avvenuto meno di 
vent’anni prima. I ricordi personali si ricollocavano den-
tro una narrazione collettiva e lo sterminio degli ebrei 
d’Europa trovava posto in una memoria comune.

LA GuERRA dEI sEI GIORnI  
E LA sOLIdARIETà VERsO IsRAELE
Il secondo episodio che contribuì a consolidare quella 
memoria fu la guerra combattuta fra Israele e una vasta 
coalizione di paesi arabi nel giugno del 1967, la famosa 
guerra dei Sei Giorni. Si trattò di uno scontro decisivo, 
che ebbe profonde e durevoli conseguenze, nel conflitto 
che si era aperto vent’anni prima in Medio oriente fra lo 
stato di Israele e i paesi arabi che rifiutavano di accetta-
re la sua costituzione. Le opinioni pubbliche internazio-
nali presero posizione intorno a quella guerra secondo la 
logica degli schieramenti contrapposti che era tipica del-
la guerra fredda: mentre il mondo comunista si mostrava 
sensibile alle ragioni degli arabi, che consideravano Israe-
le un potere neocoloniale e trovavano su questo giudizio 
anche un consenso diffuso nell’opinione pubblica di sini-
stra nei paesi come il nostro, gli Stati Uniti appoggiavano 
risolutamente Israele con il convinto sostegno della co-
munità ebraica americana e, in generale, degli ebrei del-
la diaspora che interpretavano l’attacco arabo a Israele 
come la minaccia di un nuovo antisemitismo.
Torneremo su questo punto più avanti quando esamine-
remo il conflitto mediorientale come esempio di memo-
rie contrapposte e, apparentemente, non conciliabili.
Non si può tuttavia sottovalutare l’effetto psicologico, 
sull’opinione pubblica degli israeliani e di quanti nel 
mondo erano con loro solidali, prodotto da un fronte 
così ampio di paesi arabi e musulmani che minacciavano 
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due ricostruzioni della storia radicalmente antitetiche e 
contrapposte. Il caso su cui vi propongo di riflettere è lo 
stesso cui abbiamo già accennato e che ha al centro la 
nascita dello stato di Israele. Ma vi propongo di consi-
derare ora gli eventi che lo hanno visto protagonista non 
solo dal punto di vista dei suoi abitanti e degli ebrei del-
la diaspora che in esso si sono sentiti rappresentati o del 
mondo occidentale che ha solidarizzato con loro anche 
per liberarsi dai suoi sensi di colpa. 
Proviamo a pensare a quella storia nel modo in cui 
l’hanno vissuta i palestinesi, coloro che abitavano la ter-
ra su cui è sorto lo stato di Israele, al quale, almeno in 
parte, sono stati costretti a cederla. Non voglio parlare 
qui dei paesi arabi o del mondo musulmano in generale 
che pure, come abbiamo accennato prima, hanno visto 
in Israele un’ intrusione neocoloniale proprio quando 
dall’oppressione coloniale stavano liberandosi. Non è il 
caso di tentare qui una storia del conflitto arabo-israe-
liano e delle sue complesse implicazioni. Limitiamoci a 
riflettere su quale memoria, diversa da quella dei suoi 
vicini ebrei, si è costituita l’identità del popolo palesti-
nese. Un popolo che, sia detto per inciso, ha cominciato 
ad esistere proprio nei campi profughi e nei territori in 
cui è stato confinato dalla nascita di Israele.

14 MAGGIO 1948:  
LA GIOIA dI unO E IL dOLORE dELL’ALTRO
Il 14 maggio, quando in Israele è giorno di festa perché si 
celebra la nascita dello Stato avvenuta in quel giorno nel 
19�8, i palestinesi ricordano la nakbah, la “catastrofe”. 
Nei mesi che seguirono la proclamazione di indipenden-
za, nel corso della guerra fra il neonato Israele e i paesi 
arabi confinanti, circa 700.000 palestinesi dovettero ab-
bandonare le loro case e non ebbero mai più la possibili-
tà di farvi ritorno. Altri 1�0.000 circa si trovarono a vivere 
all’interno di uno stato, ebraico per definizione, nel quale 
erano destinati a rimanere cittadini di serie B. Questa si-
tuazione era l’esito di una decisione presa a maggioranza, 
un anno prima, dall’assemblea dell’Onu. Aveva dunque il 
riconoscimento dell’organo rappresentativo della legali-
tà internazionale, il quale aveva riconosciuto il diritto de-
gli ebrei sionisti di fondare uno stato e aveva stabilito che 
esso dovesse nascere su una parte del territorio della Pa-
lestina, allora sotto mandato britannico.
Per l’ebraismo mondiale quella decisione aveva avuto 
il significato di un riconoscimento e, insieme, di una do-
verosa riparazione. All’indomani del più grande tentati-
vo di cancellarli dalla faccia della terra, gli ebrei di tutto 
il mondo vedevano in quel minuscolo stato circondato 
da popoli ostili la realizzazione di una promessa e insie-
me l’estrema speranza della propria sopravvivenza. Ma 
come doveva essere percepita questa intrusione dagli 
abitanti di quella terra che si vedevano costretti a divi-
derla? Perché proprio loro avrebbero dovuto farsi cari-
co dei diritti violati degli ebrei europei? E d’altra parte, 
come si può negare, dopo quanto era accaduto in Euro-
pa pochi anni prima, che fosse giustificata la rivendica-
zione degli ebrei di avere un proprio Stato, in cui potersi 
rifugiare e da cui sentirsi protetti?

di scagliarsi contro il minuscolo Stato ebraico dichiaran-
do di volerlo cancellare dalla carta geografica (cosa, del 
resto, che da alcuni di loro viene ripetuta anche oggi) 
gettando a mare i suoi abitanti. 
La Shoah, molto più del legame pure strettissimo che gli 
ebrei avevano mantenuto nei secoli con la Terra di Sion, 
è la causa della fondazione di uno stato ebraico in Pale-
stina e non possiamo ignorare il peso che la sua memo-
ria esercitava allora ed esercita anche oggi sugli israelia-
ni e sugli ebrei della diaspora. In questo senso, se è giusto 
riaffermare oggi la distinzione fra ebrei e israeliani, so-
prattutto per non attribuire ai primi le responsabilità del-
le scelte politiche dei secondi, è assurdo pretendere che 
gli ebrei di tutto il mondo, anche quelli che non vivono 
in Israele e non hanno in programma di emigrarvi, non 
stabiliscano con quel paese un particolare e strettissimo 
vincolo di solidarietà. E una minaccia contro la sopravvi-
venza dello stato di Israele dovrebbe essere sentita come 
insopportabile anche da chi non è ebreo, soprattutto se 
vive in quell’Occidente che ha generato e alimentato nei 
secoli l’antisemitismo di cui i nazisti si sono ampiamente 
giovati per realizzare il proprio disegno.

LA TELEVIsIOnE E IL CInEMA RInnOVAnO  
LA MEMORIA dELLA shOAh
Negli anni successivi ci furono altre occasioni di ripropor-
re la Shoah all’attenzione del pubblico. Il grande successo 
della serie televisiva Holocaust (1�0 milioni di telespetta-
tori negli USA) prodotta in America nel 1978 e ampia-
mente diffusa anche in Europa; film come Schindler’s list 
(sette Oscar nel 199�) e La vita è bella (tre Oscar nel 
1997) furono altrettante tappe che, negli Stati Uniti ma, 
sempre di più, anche in Europa, servirono a consolida-
re la memoria della Shoah come un pilastro fondamen-
tale dell’identità occidentale. In questa memoria rifluiva-
no i ricordi e le testimonianze dei sopravvissuti, dei pochi 
che, con fatica e difficoltà, avevano già cercato di comu-
nicare la loro tragica esperienza e dei tanti che per molti 
anni erano rimasti in silenzio. Si costituiva una narrazione 
corale in cui tutti erano chiamati a riconoscere la propria 
storia. Così si è formata una memoria condivisa e questo 
è il senso della giornata del �7 gennaio.

LA MEMORIA dIVIsA  
dI IsRAELIAnI E PALEsTInEsI
Proviamo ora a esaminare, all’opposto, il caso tutt’al-
tro che raro in cui un passato comune non riesce a fon-
dare una memoria condivisa ma, al contrario, sfocia in 
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Museo ebraico, interno.
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sALTAndO dA unA fInEsTRA  
dI un PALAzzO In fIAMME
Isaac Deutscher, un ebreo polacco, dirigente del movi-
mento socialista e critico verso il sionismo, descrisse un 
giorno la storia del conflitto israeliano-palestinese para-
gonandola a quella di un uomo che salta dalla finestra di 
un palazzo in fiamme e che, senza sua colpa, finisce ad-
dosso a un passante ferendolo gravemente. “Sono certo 
— spiegava rivolgendosi agli israeliani — che nell’uomo 
lanciatosi dall’edificio in fiamme riconoscerete voi stes-
si, i superstiti dell’ebraismo europeo. L’altro personag-
gio, ovviamente, rappresenta gli arabi palestinesi che 
hanno perduto le loro terre e le loro case” Ma “l’uomo 
che era saltato dall’edificio non aveva avuto scelta; e ciò 
nonostante, la persona che ebbe gli arti spezzati vide in 
lui la causa della sua sfortuna”. 
“Se entrambi si fossero comportati con raziocinio, - 
concludeva Deutscher - non sarebbero divenuti nemi-
ci. L’uomo sfuggito all’incendio, una volta rimessosi, 
avrebbe dovuto cercare di aiutare e di consolare l’altro 
malcapitato; e quest’ultimo avrebbe dovuto capire d’es-
sere la vittima di circostanze sulle quali né lui né il suo 
feritore potevano esercitare un controllo. Ma ecco cosa 
succede allorché queste persone si comportano irrazio-
nalmente: il ferito accusa l’altro, e giura di fargliela pa-
gare. L’altro, impressionato dai propositi di vendetta del 
ferito, prende a insultarlo, a dargli calci e a picchiarlo 
ogni volta che gli capita di incontrarlo. Ciò induce colui 
che ormai è divenuto suo rivale a reiterare le minacce di 
vendetta, e quindi a provocare nuove violente reazio-
ni. L’inimicizia, dapprima del tutto fortuita, si fa sempre 
più aspra, sino a divenire l’aspetto dominante della vita 
d’entrambi, avvelenandone la mentalità”.

RICOnOsCERE IL dOLORE dELL’ALTRO
L’immagine proposta da Deutscher rappresenta bene il 
processo tramite cui, da una storia comune, possano na-
scere memorie radicalmente divise e contrapposte. Nel 
caso del tragico conflitto israeliano-palestinese questa 
contrapposizione si alimenta quasi quotidianamente di 
nuovi motivi di odio e di risentimento, come abbiamo 
visto nei giorni scorsi durante la sanguinosa operazione 
militare condotta dall’esercito israeliano nella Striscia 
di Gaza. Lo scontro oggi è così radicale e violento che 
è difficile immaginare un futuro in cui si possa forma-
re, fra quei due popoli, una memoria condivisa sul loro 
comune passato. Ma è certo che qualunque progresso 
verso una qualche forma di convivenza passa necessa-
riamente dalla reciproca disponibilità a riconoscere cia-
scuno il dolore dell’altro. Fino a che tutti e due si arroc-
cheranno dietro la memoria delle proprie sofferenze e 
le useranno come un’arma da scagliare contro l’avversa-
rio, sarà difficile che si trovi una via per la pace fondata 
sul riconoscimento dei diritti di tutti e due i contendenti. 
E il sangue continuerà a scorrere.

L’EsPERIEnzA dEL sud AfRICA
Ma è davvero impossibile ricucire i fili della convivenza 
tra popoli che si sono violentemente combattuti? La sto-
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ria ci dice che, fortunatamente, può accadere. E dunque, 
per concludere con una nota ottimista, prendiamo bre-
vemente in esame un ultimo caso in cui una società lace-
rata e divisa ha cercato (forse è meglio dire sta cercan-
do) di fondare un futuro di convivenza sull’elaborazione 
di una memoria comune. Mi riferisco al Sud Africa, un 
paese che fino a quindici anni fa è stato oppresso da un 
regime ferocemente razzista che privava dei diritti fon-
damentali la maggioranza della popolazione a vantaggio 
della piccola minoranza bianca. Il Sud Africa ha messo 
fine a questa dolorosa esperienza al costo di una lunga 
lotta che ha provocato lutti e sofferenze e reso ancora 
più acute le divisioni al suo interno. Alla fine la demo-
crazia si è affermata sulla dittatura e un sistema fondato 
sull’uguaglianza ha cancellato il regime della discrimi-
nazione e del razzismo. 
Questa è già in sé una buona notizia. Ma la vera via ri-
voluzionaria che hanno intrapreso i sudafricani è stata 
quella di rinunciare alla resa dei conti e alle ritorsioni 
contro gli oppressori di un tempo e cercare invece la ri-
conciliazione, anche fra nemici acerrimi, sulla base di un 
solo fondamentale principio: la ricostruzione della veri-
tà su quanto era successo. Al carceriere, al torturatore, 
all’assassino è stato chiesto di dichiarare pubblicamente 
ciò che aveva compiuto e di assumersene la responsabi-
lità davanti alle sue vittime. Nessuna punizione gli sareb-
be stata comminata, nessuna pena da scontare, nessun 
danno da risarcire. Solo l’ammissione degli atti compiuti 
e della sofferenza inferta. Si è costituita una commissio-
ne governativa chiamata Commissione per la Verità e la 
Riconciliazione e ne hanno fatto parte rappresentanti di 
tutti i gruppi etnici coinvolti nello scontro: i neri, i colou-
red, gli asiatici, ma anche la minoranza bianca. Questo è 
probabilmente l’aspetto più straordinario di quella ini-
ziativa. Non si è trattato di un tribunale dei vincitori che 
giudicava i vinti, sia pure offrendo loro tutte le garanzie 
e perfino la possibilità dell’amnistia. Era invece la so-
cietà nel suo insieme che cercava di conoscere se stessa, 
chiamando assassini gli assassini e torture le torture, sia 
che fossero state compiute da un poliziotto al servizio 
della legge sia che le avesse inflitte un militante del mo-
vimento di liberazione per far parlare qualcuno sospet-
tato di essere una spia o un informatore. 
Non basta combattere dalla parte giusta per non com-
mettere azioni ingiuste, e chiunque avesse una storia 
di violenza subita da raccontare, non importa se fosse 
bianco o nero, veniva ascoltato dalla commissione, che 
ha istruito così migliaia di processi e ascoltato decine di 
migliaia di testimoni. Alla fine gli imputati, se era rico-
nosciuta la completezza della loro confessione, ottene-
vano l’amnistia e se ne andavano liberi. Alle vittime, ai 
loro parenti supersiti, restava la soddisfazione di vedere 
affermata la verità e il riconoscimento pubblico di quan-
to avevano patito. 
Alla società sudafricana veniva così consegnata una me-
moria comune fondata su una narrazione condivisa e da 
tutti riconosciuta vera, su cui stabilire una nuova identi-
tà. E l’impegno di guardare insieme al futuro senza scor-
dare il passato.



David Bidussa 
 

Dopo l’ultimo testimone 
 
Einaudi, 2009 

 
Nel brano che segue l’Autore si interroga sul destino della memoria della Shoah dopo 

la scomparsa degli ultimi testimoni diretti. Bidussa articola la sua analisi attorno due 

punti centrali: la “zona grigia” che definisce quella parte di società indifferente alle 

ingiustizie che vengono perpetrate contro altre persone; la centralità delle “vittime” 

nell’interesse dell’opinione pubblica. Secondo l’autore, per giungere a una più 

compiuta comprensione della Shoah, bisogna da una parte indagare più a fondo i 

meccanismi del consenso sociale e morale verso lo sterminio e, dall’altra, analizzare 

non solo l’esperienza delle vittime, ma anche quella dei carnefici. 

 
Quando rimarremo soli a raccontare l’orrore della Shoah, non basterà dire 

«Mai più!» né rifugiarsi tra le convenzioni della retorica. Serviranno gli strumenti della storia e la capacità di 

superare i riti consolatori. (...) 

Nel Giorno della memoria non ci interroghiamo dunque sui sopravvissuti o sui testimoni diretti, ma 

su noi stessi, venuti dopo, e che da quell’evento siamo segnati, qualunque sia il nostro rapporto individuale e 

familiare con esso. Sia che siamo figli delle vittime, dei carnefici o di quella ampia fascia di zona grigia, di 

mondo degli spettatori, che si trova in mezzo. Insieme a noi, ci sono i testimoni culturali, ovvero gli autori 

della produzione storiografica, figurativa, letteraria, cinematografica, che accompagnano l’estrinsecazione 

delle testimonianze dei sopravvissuti. 

In sostanza non c’è da attendere un domani, più o meno lontano, per chiedersi che cosa faremo dopo 

che l’ultimo testimone sarà scomparso. Quel passaggio si è già consumato. Del resto, a riprova, la notizia 

della morte - avvenuta il 17 giugno 2008 - di Henryk Mandelbaum, l’ultimo sopravvissuto in Polonia del 

«Sonderkommando» del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau, non ha modificato il 

quadro emozionale, non ha segnato nella coscienza pubblica un «prima» e un «dopo». 

Si è inaugurata l’età della postmemoria, una stagione che obbliga a confrontarsi con le domande che questa 

condizione pone rispetto alla conservazione di un certo passato e sugli strumenti che noi abbiamo per 

indagarlo, comprenderlo e rappresentarlo. 

La nostra attualità è attraversata da diversi scenari che rischiano di trasformare quest’attenzione in 

una nuova eclissi. 

Il primo riguarda i tempi della memoria. Il ricordo del genocidio ebraico ha avuto tempi lunghi prima 

di rendersi autonomo e «visibile» nella coscienza pubblica. Ha avuto un suo risveglio a partire dagli anni 

‘80, sull’onda anche della spettacolarizzazione dovuta a Holocaust (il serial televisivo che nel 1978, negli 

Stati Uniti come in Europa, ha inaugurato una nuova stagione nella percezione del genocidio ebraico). Da 

allora quel tema è stato al centro della discussione pubblica, anche «riscoprendo» le domande di chi a lungo 

e con pazienza aveva indagato intorno all’evento nell’indifferenza generale. L’esempio più evidente è 

proprio nell’opera unanimemente oggi riconosciuta come la più esaustiva, ovvero la monografia di Raul 

Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, composta in solitudine, ignorata negli anni ‘50, pubblicata nel 

1961 nell’indifferenza generale e infine «scoperta» nel 1985. 

Tornerò più in dettaglio su Hilberg, ma è importante sottolineare come la ricerca storica talora viva 

di vita propria e non solo di spettacolarizzazione o di rapporto con le domande che la discussione pubblica 

suscita. Quelle domande riguardano lo spessore, la fisionomia, l’estensione e la tipologia della «zona 



grigia», una questione che resta in eredità a chi viene dopo e che, soprattutto, non ha il fascino né della 

celebrazione dell’eroe, né della consolazione della vittima. La storiografia quando ha un valore civile non 

consola, bensì pone domande, e probabilmente è anche per questo che nonostante tutti dichiarino di amare la 

storia, di provare per essa un interesse quasi morboso, poi tengono la storiografia a distanza. Ci sono opere 

che bruciano ancora per le domande che pongono e perché rispetto a esse l’insorgenza morale non serve. E 

in ogni caso non è solo una questione morale. È una problematica che coinvolge il sentimento politico e, più 

generalmente, la mentalità diffusa, specie nel caso italiano. Infatti, intorno al concetto di zona grigia, 

soprattutto nel modo in cui si è radicata quest’immagine nel senso comune in Italia, è venuta costruendosi 

una filosofia politica. L’espressione «zona grigia», creata da Primo Levi e originariamente riferita a coloro 

che nell’esperienza del Lager rappresentano l’area dei privilegiati nella complessa sociologia e gerarchia 

degli schiavi, nella storiografia sulla Resistenza e sulla guerra civile ha avuto uno slittamento di significato 

ed è perciò venuta a designare quella parte di popolazione che passivamente non si è schierata con nessuna 

delle due parti in campo. Una condizione inizialmente vissuta con disagio e poi, lentamente, rivendicata con 

orgoglio (...) 

Il secondo scenario riguarda la centralità delle vittime. Nel corso degli ultimi due decenni la 

dimensione della vittima ha assunto una nuova fisionomia. Se a lungo la questione degli sterminî è stata 

pensata in relazione al termine di trauma - e dunque il problema e l’attenzione rispondevano all’esigenza di 

individuare strategie volte al recupero o al reinserimento -, la dimensione della vittima tende ora a essere 

presentata come una condizione non mutabile. La vittima nella comunità entra in ragione della violenza che 

ha subito e dunque per questo trova spazio e rispetto. Ma lentamente quella condizione si estende e genera 

un nuovo diritto: nello spazio pubblico comincia ad affermarsi la convinzione che solo presentandosi come 

vittime si avrà diritto alla giustizia. È un meccanismo che lentamente dimentica il presupposto da cui era 

partito, legato all’eccezionalità, alla condizione estrema del sopravvissuto, ed estende così all’infinito la 

realtà traumatica. Trasforma una condizione fisica, oggettiva, in una psicologica. 

L’effetto è la ripresa del meccanismo vittimario, che non è solo appannaggio dei sopravvissuti, ma 

anche e sempre più di coloro che hanno una visione paranoica della realtà, ossessionati dall’idea di forze 

potenti che agiscono contro la propria gente. Un’affermazione del processo di produzione delle vittime che 

elimina la dimensione storica e fattuale del suo realizzarsi in termini di atti, conflitti, figure, circostanze (e 

dunque non indaga su chi siano i persecutori, non descrive le azioni dei carnefici, bensì destoricizza perché 

riconduce a sé tutta la vicenda) (...). 

Paradossalmente, solo portando al centro le figure dei carnefici o della macchina dello sterminio, 

quella domanda di storia ha avuto la possibilità di sostenersi. 

Nello specifico è stato da una parte La banalità del male di Hannah Arendt ad aprire questa 

possibilità, proprio perché al centro del libro non erano poste le vittime ma la macchina distruttiva, e 

successivamente si è aggiunto il saggio di Christopher Browning, Uomini comuni, che ha consentito una 

nuova stagione di indagine culturale, storica e sociale sugli sterminî. In tutti e due i casi il cuore 

dell’indagine riguarda la sfera dei carnefici e degli esecutori, la macchina burocratica come luogo produttivo 

della storia. [...] 

Questo processo è possibile perché pone a suo fondamento la cooperazione tra individui. Il genocidio 

ebraico, come ricorda lo storico Pierre Vidal-Naquet, è un evento possibile, e realizzabile, perché basato 

sullo stesso principio organizzativo: un sistema che consente la non responsabilità individuale nello 

sterminio. 



 

 

 

 

 

4. Segnali d’allarme  



Nonostante Auschwitz. 

Il “ritorno” del razzismo in Europa 
di Alberto Burgio, DeriveApprodi, 2010 

 

 

 

Il libro nasce dalla constatazione della evidente ripresa del razzismo in 

Europa. Il tabù del razzismo può dirsi ormai rimosso: si può 

ricominciare a dirsi razzisti, senza mascheramenti o pretesti. La 

domanda che si pone è dunque: perché ci ritroviamo in questa 

situazione, a soli settant’anni dai campi di sterminio nazisti? Perché, 

nonostante Auschwitz, non siamo guariti dal razzismo? La risposta 

deve coinvolgere la storia della modernità, la sua genesi, i suoi 

caratteri costitutivi. Tra razzismo e modernità sussiste un nesso 

strutturale, al punto che il razzismo deve essere considerato un 

ingrediente costitutivo della modernità europea. Tesi che viene documentata sul piano storico e argomentata 

sul piano teorico. 

Il libro analizza alcune tappe cruciali del processo di formazione delle ideologie razziste: il nesso con la 

cultura dei Lumi, l’intreccio con le ideologie nazionaliste, l’acme della violenza razzista nella distruzione 

degli ebrei in Europa. Da qui scaturisce un’analisi sul dispositivo ideologico che accomuna le diverse 

manifestazioni concrete del razzismo nel corso del tempo. L’invenzione dell’«altro» – nemico, infedele o 

deviante da escludere, perseguitare o sterminare – nasce dalla stigmatizzazione della diversità e conduce alla 

creazione della «razza maledetta» attraverso la naturalizzazione delle identità stereotipate. 

 

 

 

La ripresa di un vecchio discorso 

[tratto da: Nonostante Auschwitz, pp.7-11] 

 

Più il tempo passa, più Auschwitz si avvicina. 

Grete Weil, “Mia sorella Antigone” 

 

Il dato di fatto da cui questo libro muove è che in Europa il razzismo è tornato a occupare la 

scena ufficiale, dando corpo all’incubo di Primo Levi, sino a qualche anno fa apparso ai più 

immotivato.  

 Com’è noto, Levi partiva dall’assunto che quanto è avvenuto al tempo del nazismo 

potrebbe succedere ancora per il fatto stesso di essere accaduto
1
. Perciò, finché ne ebbe la forza, 

scrisse e parlò della propria esperienza nel Lager. Fino a qualche tempo fa il suo timore è parso 

eccessivo. Si comprendeva che potesse nutrirlo chi recava sulle spalle un terribile fardello. Ma lo 

                                                 
1
 Cfr. Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, p. 164 («È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il 

nocciolo di quanto abbiamo da dire»). 



si considerava, appunto, l’incubo di un superstite, non un timore razionale e fondato. Si tendeva 

piuttosto a rovesciare la tesi, replicando che proprio perché avevano avuto corso, gli orrori del 

passato non si sarebbero ripetuti. All’incubo di Levi si contrapponeva l’idea che la tragedia dei 

Lager avesse semmai immunizzato l’Europa, producendo una barriera di anticorpi sufficiente a 

prevenire il verificarsi di analoghe vicende. 

 Quanto è avvenuto negli ultimi vent’anni dimostra che Levi aveva ragione e i suoi critici 

torto. Dalla fine degli anni Ottanta gli episodi di violenza razzista si sono susseguiti a ritmo 

incalzante, sino a diventare cronaca quotidiana in tutti i Paesi europei. Si è trattato in parte di 

fenomeni inediti: immigrati arsi vivi nel sonno da branchi di teppisti, rivolte di quartiere contro 

gli immigrati accusati di gestire la prostituzione e il traffico di droga, lavoratori immigrati 

massacrati per avere osato esigere il compenso pattuito per il proprio lavoro. Ma non sono 

mancate citazioni puntuali del nostro passato peggiore: cimiteri profanati, vetrine infrante, 

svastiche e croci celtiche, saluti romani e aquile imperiali. 

 

 Quando ci si domanda perché ciò sia accaduto e con tale sorprendente rapidità, si suole 

chiamare in causa i mutamenti che da vent’anni a questa parte – dalla caduta del Muro di Berlino 

– sconvolgono il panorama mondiale: la cosiddetta globalizzazione neoliberista, l’esplosione dei 

flussi migratori, le guerre, prima nel Golfo Persico, poi nei Balcani, quindi nuovamente in Medio 

Oriente.  

 Indubbiamente queste risposte colgono più di una verità. In conseguenza della 

globalizzazione vengono travolti diritti e tutele sociali (in particolare nel mondo del lavoro), le 

società si polarizzano (crescono ineguaglianze e nuove povertà) e si modifica la percezione dei 

rapporti tra locale e globale (il mondo «ci arriva in casa» con brutale violenza e noi tutti siamo 

per contro scaraventati in mare aperto, senza ancoraggi e difese). 

 L’immigrazione, proveniente ora anche dall’Europa dell’est, trasforma in pochi anni la 

composizione sociale di Paesi che hanno alle spalle esperienze di emigrazione di massa ma sono 

impreparati alle sfide dell’accoglienza e dell’integrazione. I conflitti tra migranti e «nativi» 

esplodono anche per la nuova condizione del lavoro, precarizzato ed esposto alla concorrenza dei 

Paesi «in via di sviluppo». È un’occasione d’oro per gli «imprenditori politici» del razzismo, per 

la miriade di partiti neofascisti e di movimenti xenofobi che si ergono a custodi di identità 

minacciate da orde di invasori. 

 Le guerre balcaniche costringono l’Europa a fare i conti col fatto che anche al suo interno 

vivono popolazioni con tradizioni e fedi religiose diverse, non più disposte a convivere 

pacificamente. La prima Guerra del Golfo è un duro impatto col mondo arabo, restituito 

all’antica fisionomia del barbaro nemico. Sin dai primi anni Novanta – quando al-Qaeda è ancora 

di là da venire – tornano le immagini del conflitto secolare tra Europa cristiana e Islam, la 

memoria delle Crociate e della cacciata dei Mori (avvenuta in non casuale sincronia con 

l’espulsione degli ebrei, altro corpo estraneo nella cattolicissima Spagna). Dieci anni dopo, 

l’attacco alle Torri di Manhattan compie l’opera. Lo «scontro tra civiltà» trasforma in stereotipi 

le rappresentazioni semplificate dell’«altro».  

 Le conseguenze di questi fenomeni interagiscono tra loro. L’immigrazione di massa 

alimenta l’avversione nei confronti dello straniero che cerca scampo dalla guerra e dalla povertà. 

Ci si sente minacciati da chi parla altre lingue e ha diverse abitudini, e lo si odia perché accetta di 



lavorare per quattro soldi. Le guerre rafforzano un immaginario popolato da selvaggi, gli stessi – 

forse – che ci invadono con le loro merci a basso prezzo. È del tutto ragionevole sostenere che 

questo cortocircuito provochi il big bang del razzismo e, da ultimo, le prime avvisaglie di un 

nuovo razzismo di massa, incoraggiato dalle leggi e dai politici che esortano a essere «cattivi con 

i clandestini», invocano rastrellamenti «casa per casa» e istituiscono l’equazione tra immigrati e 

criminali
2
.  

 Per parlare di noi, i recenti fatti di Rosarno in Calabria (lo scatenarsi della furia collettiva 

contro gli immigrati che osano ribellarsi all’umiliazione e alla violenza quotidiana) sono soltanto 

l’ultimo anello di una catena che annovera svariati episodi di «caccia al negro», incendi ai campi 

rom, bravate di ronde più o meno legali. In molte città italiane si legge sui cartelli che «non si 

affitta agli immigrati». Come nella Torino degli anni Cinquanta. Ma allora si trattava di siciliani 

e pugliesi e non era quindi chiaro che fosse razzismo. Oggi si parla di senegalesi e tunisini, e si è 

ben consapevoli di quanto si dice e di quel che si fa. Il tabù del razzismo è infranto. Ci si può 

dire razzisti senza mascherarsi dietro goffe perifrasi. Non è un fatto di poco conto: se una cosa 

non è più indicibile e non ci si deve più nascondere nel farla, quella cosa ha cambiato natura, 

valore e significato. Dopodiché si verificherà in forme e dimensioni diverse. 

 

 Ma se gli avvenimenti dell’ultimo ventennio spiegano l’esplosione del razzismo, non 

consentono invece di comprenderne la riemergenza. Per impiegare una metafora abusata, 

indicano il detonatore, ma non dicono nulla dell’esplosivo. Forse così si spiega l’errore dei critici 

di Levi, l’illusione che la parabola del razzismo in Europa – «dalle origini all’olocausto», come 

recita il titolo di un classico della storiografia
3
 – si fosse ormai esaurita. 

 Alla base di tale illusione agisce – più o meno consapevolmente – una lettura ottimistica 

della modernità, il convincimento che il razzismo di Stato e la sua catena di orrori siano 

l’eccezione nel quadro di una storia in cui norma sono il rispetto del diverso e l’accoglienza dello 

straniero. Per questo lo sguardo si fissa sugli avvenimenti più recenti. Rilevanti di certo, e 

indubbiamente influenti. Ma insufficienti a rendere conto di un «ritorno» del razzismo che è, in 

realtà, la ripresa di un vecchio discorso, il risveglio di una «bestia» assopitasi per breve tempo. 

 Se questo è vero (o per lo meno plausibile), allora per capire che cosa sta avvenendo nelle 

nostre società si impone il rovesciamento della prospettiva. Occorre adottare un’ottica di lungo 

periodo e puntare l’attenzione su un tema classico – il rapporto tra razzismo e modernità, a 

partire dal Settecento e in particolare negli ultimi due secoli – prendendo sul serio l’ipotesi che il 

razzismo non sia soltanto un effetto perverso della globalizzazione (e ancor meno un residuo 

arcaico destinato a estinguersi), bensì un ingrediente fondamentale della modernità europea: una 

sua tara congenita, paradossalmente una sua normale patologia. 

 In questa prospettiva il rapporto tra norma ed eccezione evidentemente si ribalta. Norma è 

il razzismo che, dopo una lunga incubazione, dilaga negli anni Trenta del Novecento e trionfa nel 

                                                 
2
 C. Pasolini, Napolitano: fermare il razzismo. Maroni: cattivi con i clandestini, «la Repubblica», 3 febbraio 2009; la necessità di 

«procedere a controlli ed espulsioni casa per casa, piano per piano» è stata affermata da Matteo Salvini, europarlamentare della 

Lega Nord e consigliere comunale a Milano, il 12 febbraio 2010, all’indomani di violenti scontri tra immigrati africani e 

sudamericani nel capoluogo lombardo (Milano, un egiziano ucciso per strada. Guerriglia urbana e scontri interetnici, «la 

Repubblica», 13 febbraio 2010); la frase «Meno immigrati significa meno criminalità» è stata pronunciata da Silvio Berlusconi il 

27 gennaio 2010 nel corso di una conferenza-stampa al termine di una seduta del Consiglio dei ministri svoltasi a Reggio Calabria 

in occasione del varo di un «Piano straordinario contro le mafie» («La Stampa», 28 gennaio 2010). 
3
 G. L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, trad. it. Laterza, Roma-Bari 1992. 



corso del secondo conflitto mondiale; eccezione, il primo trentennio successivo alla guerra, 

segnato dallo shock della scoperta dell’orrore inaudito generato dal razzismo fascista. In 

quest’arco di tempo l’Europa ha vissuto, per così dire, all’ombra di Auschwitz. è stata preservata 

dalla «cenere d’uomo» prodotta dai forni crematori
4
. La tragedia dello sterminio l’ha protetta, 

almeno in apparenza, dalle seduzioni della «razza», scomparsa, se non altro, dal discorso 

pubblico e dal sistema di riferimento dell’azione politica. 

 Vi era però un veleno in quella protezione. Essa ha creato l’illusione di essere finalmente 

immuni dal rischio non soltanto di vicende analoghe, ma di qualsiasi ricaduta nella violenza 

razzista. E ha indotto a ritenere che il razzismo – malattia grave ma di breve durata – sia 

definitivamente scomparso dal nostro orizzonte. Oggi, quando ormai quell’eredità della guerra 

(l’unica buona) ha evidentemente esaurito la propria efficacia, dobbiamo sapere abbandonare 

ogni illusione. Di fronte all’immane tragedia della persecuzione e dello sterminio di milioni di 

esseri umani, pianificato con burocratica freddezza da uno Stato ed eseguito in tutta Europa (con 

la zelante collaborazione di altri Paesi, tra cui l’Italia) da centinaia di migliaia di militari e 

«uomini comuni»
5
 nella complice indifferenza dei più, non si può continuare con la favola di un 

razzismo episodico o periferico, macchia circoscritta sulla candida tela di una storia ispirata al 

rispetto delle diversità. 

 Sostenere che il razzismo riemerge dalle viscere della modernità europea – affermarne la 

perversa normalità – non implica però rassegnarsi alla sua presenza nefasta e operosa. Ragionare 

sul tempo lungo significa, al contrario, assumere una prospettiva realistica, non episodica né 

contingente e cogliere il pericolo in tutta la sua portata. Per attrezzarsi a combattere, all’altezza 

della sfida, una cruciale battaglia di civiltà. 

 

 

 

Alberto Burgio 

Alberto Burgio insegna Storia della filosofia all’Università di Bologna. Tra i primi in Italia a occuparsi di 

razzismo, nel 1995 ha fondato il «Seminario permanente per la storia del razzismo in Italia». Su questo 

argomento ha pubblicato Studi sul razzismo italiano (Clueb 1996, in collaborazione con Luciano Casali), 

L’invenzione delle razze (manifestolibri 1998) e La guerra delle razze (manifestolibri 2000).  

                                                 
4
 N. Baker, Cenere d’uomo, trad. it. Bompiani, Milano 2009, p. 456. L’espressione che dà il titolo al libro è tratta da una frase 

pronunciata dal generale tedesco Franz Halder che così definì, nel corso di un interrogatorio, il pulviscolo che il vento portava 

nella cella di Auschwitz in cui era stato rinchiuso verso la fine della guerra.  
5
 C. R. Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia, trad. it. Einaudi, Torino 1995. 
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esordi, di favorire la conoscenza della realtà effettiva del fe-
nomeno migratorio, al di là di pregiudizi e strumentaliz-
zazioni, sempre in agguato. Oggi più che mai.

Il Dossier, come di consueto, raccoglie, analizza e mette
in relazione dati e indagini provenienti da diverse fonti.
Dall’edizione 2010 si apprende anzitutto che gli italiani
sembrano lontani dalla percezione della reale entità della
presenza migratoria nel loro paese. Interpellati per la ri-
cerca Transatlantic Trends 2009 (un rapporto internazio-
nale che da alcuni anni sonda l’opinione pubblica negli
Usa, in 11 paesi europei – fra cui l’Italia – e in Turchia, sui
principali temi dell’agenda internazionale), gli intervistati
italiani hanno indicato mediamente che gli immigrati in-

cidono per il 23% sulla popolazione residente e
che i clandestini sono più numerosi degli immi-
grati regolari. La situazione effettiva è invece ben
diversa, ma questo risultato fa comprendere la
necessità di promuovere la conoscenza reale dei
fatti presso l’opinione pubblica.

Ormai prevalgono le donne
I dati Istat dicono che all’inizio del 2010 gli im-
migrati residenti in Italia erano 4.235.059, cioè il
7% delle popolazione residente totale. Conside-
rando però tutte le persone regolarmente sog-
giornanti, il Dossier statistico immigrazione Ca-
ritas-Migrantes stima in 4 milioni e 919 mila le
presenze regolari complessive. È invece impos-
sibile calcolare con precisione le presenze irre-
golari, che secondo le stime più accreditate am-
montano a circa mezzo milione.

Oltre la metà degli immigrati residenti in Ita-
lia proviene dall’Europa (53,6%), oltre un quinto
dall’Africa (22%), un sesto dall’Asia (16,2%), solo
l’8,1% dal continente americano; residuale è il
numero degli immigrati dall’Oceania (0,1%). Il
gruppo nazionale di gran lunga più numeroso è
costituito dai romeni (21%), seguiti a distanza da
albanesi (11%) e marocchini (10,2%); con per-
centuali inferiori vi sono cinesi (4,5%), ucraini
(4,1%) e via via tutti gli altri.

Confermando una tendenza ormai consoli-
data, la grande maggioranza degli immigrati
vive nelle regioni del nord (61,6% dei residenti),
un quarto nel centro (25,3%) e solo il 13,1% nelle
regioni del mezzogiorno. La Lombardia accoglie
quasi un quarto degli immigrati residenti in Ita-
lia (982.225), ma il loro numero è molto consi-

stente anche nel Lazio (497.940), nel Veneto (480.616) e in
Emilia-Romagna (461.321); seguono Piemonte e Toscana,
rispettivamente con 377.241 e 338.746 immigrati residenti.
Inoltre, in Lombardia e in Emilia-Romagna, così come in
Umbria, l’incidenza sulla popolazione residente supera il
10%, ma in alcune province tale valore è superiore al 12%
(Brescia, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia).

La componente femminile dell’immigrazione è ormai
divenuta maggioritaria (51,3%), con la punta massima
(58,3%) in Campania e quella minima (48,7%) in Lombar-
dia. Tra gli stranieri l’incidenza dei minori è invece pari al
22% (mentre per la popolazione complessiva tale valore
è del 16,9%); in Lombardia si arriva al 24,5%, mentre il va-

n un momento storico caratterizzato, a livello mon-
diale, dagli effetti della crisi economica e finanzia-
ria, a livello europeo da rigurgiti xenofobi anche in
paesi di consolidata cultura democratica e a livello
italiano da politiche verso l’immigrazione poco
lungimiranti, il Dossier statistico immigrazioneCa-

ritas-Migrantes taglia un traguardo denso di significati:
l’edizione numero 20, presentata a Roma a fine ottobre e
in contemporanea in molti altri capoluoghi di regione,
consolida e fa fare un ulteriore passo avanti a un paziente
e documentato cammino di analisi e conoscenza (i cui re-
dattori saranno ricevuti in udienza da papa Benedetto XVI,
mercoledì 17 novembre). Il quale si propone, sin dagli
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UN PAESE CHE NON MATURA
LA “CULTURA DELL’ALTRO”

Pubblicato il ventesimo
Dossier statistico
immigrazione Caritas-
Migrantes: in Italia
vivono oltre 5 milioni 
di stranieri. Sovrastimiamo
le presenze. Ma ne
trascuriamo il positivo
impatto su demografia 
ed economia del paese…

di Renato Marinaro

SALDA MAGGIORANZA
Le donne sono ormai più del 50% tra

gli immigrati italiani. E contribuiscono
allo sviluppo della sua società ed economia.

Sotto, la copertina del Dossier 2010
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I rom dividono l’Europa:
e le libertà fondamentali?

I rom dividono la Francia. E, attraverso essa, l’Europa (degli stati).
Il governo di Parigi li ha invitati a fine estate, attraverso lo
strumento del “ritorno volontario”, a rientrare nel proprio paese.
La misura, oltre a destare perplessità, ha indotto la Commissione
europea a intervenire, qualificando il provvedimento come
“discriminatorio” e aprendo il percorso per una doppia procedura
di infrazione contro la politica della Francia. Nel confronto a
distanza tra Commissione Ue e governo transalpino, la Germania,
diversamente dall’Italia, si è schierata con Bruxelles. Il diritto di
circolazione nell’Unione europea è «incondizionato» e «nessuna
discriminazione è consentita nei confronti delle minoranze
etniche», ha detto il portavoce del governo tedesco.

La direttiva 38, infatti, sancisce la libera circolazione delle
persone come una delle libertà fondamentali dell’Ue e dà 
il diritto ai cittadini europei di soggiornare in un paese Ue diverso
dal proprio, anche dopo tre mesi, a condizione di essere un
lavoratore autonomo o subordinato e di disporre di risorse
economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale del paese ospitante. La normativa
comunitaria garantisce e tutela il diritto di libera circolazione dei
cittadini comunitari prevedendo, in tema di allontanamento, che
possa essere disposto solo per “gravi” motivi di ordine pubblico
o di sicurezza nazionale. L’esistenza di condanne penali non
giustifica da sola la misura dell’espulsione. E non la giustificano
neppure “ragioni di prevenzione generale” e, in particolare, 
non la si può adottare per motivi economici, cioè per mancanza
di mezzi di sussistenza. Se un cittadino comunitario ne risulta
sprovvisto dopo tre mesi dal suo ingresso in un altro paese, può
essere allontanato, ma non gli si può vietare il rientro. [o.f.]
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lore è più basso in diverse regioni meridionali, soprattutto
in Campania (17,4%). 

Va inoltre considerato che nel 2009 i figli nati in Italia
da madre straniera sono stati circa 94 mila (il 13,6% del to-
tale delle nascite nell’anno), di cui 77.148 da entrambi i ge-
nitori immigrati. Complessivamente, i minori di seconda
generazione (cioè nati nel nostro paese da genitori stra-
nieri) risultano 572.720 e sono accomunati ai coetanei ita-
liani dal luogo di nascita, dalla residenza, dal sistema edu-
cativo, dai luoghi di socializzazione, dal modo di vivere.

Undici miliardi a dieci
Tra i moltissimi dati illustrati nel Dossier, quelli relativi agli
aspetti economici si vanno facendo di anno in anno più
articolati. E così si scopre che, nonostante la crisi econo-
mica internazionale, gli immigrati assicurano allo sviluppo
dell’economia italiana un contributo notevole: sono circa
il 10% degli occupati come lavoratori dipendenti, sono ti-
tolari del 3,5% delle imprese (e del 7,2% di quelle artigiane),
incidono per l’11,1% sul prodotto interno lordo (stima
Unioncamere 2008), pagano 7,5 miliardi di euro di contri-
buti previdenziali, dichiarano al fisco un imponibile di 33
miliardi di euro.

Complessivamente nel 2009 i nuovi assunti dall’estero
sono stati 387.619, un numero da ridimensionare, nel bi-
lancio finale, in considerazione di quanti hanno perso il
posto di lavoro. Nel 2010, infatti, ogni 10 nuovi disoccupati
3 sono immigrati. Tuttavia, il fatto che molti di essi svol-
gano mansioni umili ma essenziali, è servito a proteggerli
da conseguenze più negative; infatti, nel 2009 l’occupa-
zione è diminuita complessivamente di 529 mila unità. ma

per gli stranieri c’è stato un aumento di 127 mila unità, co-
munque inferiore agli anni precedenti. Va inoltre conside-
rato che la regolarizzazione di settembre 2009 si è rivelata
efficace solo parzialmente, considerati i vincoli di reddito
previsti: secondo il Censis (luglio 2010), nel settore dome-
stico 2 addette su 5 lavorerebbero ancora in nero.

L’apporto positivo degli immigrati all’economia ita-
liana è testimoniato chiaramente dal rapporto tra spese
pubbliche sostenute per loro e tasse e contributi da essi
pagati. Secondo le stime riportate nel Dossier, le uscite a
carico delle casse pubbliche sono state valutate pari a
circa 10 miliardi di euro (2,4 miliardi per gli immigrati re-
golari e 400 milioni per gli irregolari, 2,8 miliardi per la
scuola, 450 milioni per i servizi comunali, 200 milioni per
l’edilizia, 2,5 miliardi a carico del ministero dell’interno
per carceri e Centri di identificazione ed espulsione e im-
pegni connessi, 400 milioni per prestazioni familiari pre-
videnziali e 600 milioni per pensioni). Le entrate assicu-
rate dagli immigrati superano invece gli 11 miliardi di
euro; tale somma considera 2,3 miliardi di tasse, 1 mi-
liardo di Iva, 100 milioni per il rinnovo dei permessi di
soggiorno e per le pratiche di cittadinanza, 7,5 miliardi di
euro per contributi previdenziali.

Va inoltre sottolineato che negli anni 2000 il bilancio
annuale dell’Inps è risultato costantemente in attivo (arri-
vando a +6,9 miliardi) proprio grazie ai contributi degli im-
migrati; i contriuti di ogni lavoratore straniero, la cui retri-
buzione media è di 12 mila euro, sono pari a circa 4 mila
euro l’anno. E anche se tra il 2010 e il 2025 andranno in
pensione 556 mila immigrati, il loro apporto al sistema
pensionistico sarà positivo ancora per molti anni.

Propaganda antistorica
Quelli appena illustrati e tutti gli altri dati che figurano nel
Dossier (riferiti a matrimoni misti, lavoro irregolare, rifu-
giati, criminalità, scuola, ecc.) mostrano con evidenza che
il fenomeno dell’immigrazione in Italia è ormai struttu-
rale. I contatti quotidiani nelle aziende, nei luoghi di so-
cializzazione, nella scuola, l’associazionismo, il volonta-
riato, la pratica religiosa, le famiglie miste stanno facendo

dell’immigrazione una realtà organica alla società italiana.
Una seria politica di integrazione deve dunque neces-

sariamente prendere il posto di posizioni miopi e propa-
gandistiche, ormai chiaramente antistoriche. Ma affinché
abbia ragionevoli prospettive di successo, è necessario che
si sviluppi una vera “cultura dell’altro”, nella cui prospet-
tiva il Dossier statistico immigrazione lavora da vent’anni.
E continuerà a lavorare in futuro.
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O DECISIVI?
Venditori
ambulanti
abusivi
in una piazza
italiana.
Molti hanno
un’immagine
stereotipata
del peso della
immigrazione
sull’economia.
In realtà
gli stranieri
contribuiscono
più di quanto
ricevono

Rosarno e altre sventure,
latita il realismo responsabile

L BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO. Si può etichet-
tare così, la parabola dell’immigrazione in Italia
nel 2010. È infatti il 7 gennaio quando sulla
strada Nazionale 18, nelle campagne di Rosarno,
si assiste a un tentato omicidio ai danni di un ri-

fugiato togolese. Gli immigrati della zona, appresa la
notizia, rispondono in maniera violenta, danneggiando
auto in sosta e creando scompiglio nella piccola citta-
dina calabrese, che reagisce altrettanto violentemente.
Si determina una situazione da far west, che in pochi
avrebbero immaginato. Né gli immigrati, né tanto
meno i cittadini italiani, hanno agito con l’intelligenza
e la sensibilità e il rispetto delle regole che dovrebbe
contraddistinguere un paese civile: anzi, si è assistito a
veri e propri regolamenti di conti, addirittura con l’uso
di armi da fuoco.

Al di là del fatto di cronaca, seppure grave, Rosarno
costituisce il paradigma dell’immigrazione oggi in Italia.
Il fenomeno è infatti un condensato di problemi e que-
stioni aperte, che si tenta faticosamente di ricomporre,
ma con scarsi risultati. «Affrontare il tema dell’immigra-
zione significa anzitutto respingere due estremismi – ha
recentemente ricordato il presidente della Fondazione
Italianieuropei, Massimo D’Alema –. Da un lato sottrarsi
all’irenismo della società multietnica, rendendosi con-
sapevoli che questa è una sfida che va governata, e allo
stesso tempo rigettare la politica della paura, che con-
sidera gli immigrati come una forza lavoro e nega loro il
diritto di essere persone».

I fatti e le rappresentazioni
In Italia, in effetti, quando si parla di immigrazione si assiste
a una forte polarizzazione della politica e dell’opinione
pubblica, che ondeggiano spesso fra atteggiamenti estremi.
Ma c’è un solo modo per affrontare efficacemente il feno-
meno: sottrarsi alla propaganda, per scegliere il realismo
responsabile.

Purtroppo, scorrendo le cronache dei primi dieci mesi
del 2010, non è difficile rilevare che, ha sintetizzato il presi-
dente della camera, Gianfranco Fini, in molte occasioni si
è fatto leva «sugli aspetti spinosi della questione, che gene-
rano allarmismo, paura, diffidenza nella pubblica opi-
nione», piuttosto che su un approccio realista. Emblema-
tica, in tal senso, è stata per esempio la circolare firmata l’8
gennaio dal ministro dell’istruzione, Mariastella Gelmini,
che fissava al 30% il tetto della presenza di alunni stranieri
nelle scuole. È stato un provvedimento che ha fatto molto
discutere e sul quale ci si è divisi tra i cosiddetti puristi, ov-
vero i difensori dell’identità italica, e i fautori del realismo
responsabile. Per i primi la necessità di salvaguardare il cor-
retto apprendimento scolastico dei bambini italiani impor-
rebbe un limite alla presenza nelle classi di studenti stra-
nieri o di origine straniera. Per i secondi, invece, è
necessario evitare qualsiasi forma di ghettizzazione, e co-
munque la proposta così formulata è inapplicabile. A circa
nove mesi dal varo di quel provvedimento, anche le regioni
che si erano dette pronte a intervenire immediatamente
(Lombardia e Veneto) non sembra siano riuscite ad appli-
care la circolare.

La distanza tra rappresentazione della realtà e realtà dei
fatti si è peraltro andata acuendo nel tempo. Si pensi alla

I
Il 2010, sul fronte dell’immigrazione, è stato segnato da eventi poco
confortanti. Nel paese continuano a prevalere reazioni di tipo securitario

di Oliviero Forti
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pronuncia della Corte costituzionale, che quest’anno ha di-
chiarato l’illegittimità della norma contenuta nel Pacchetto
sicurezza (divenuto legge nell’agosto 2009) circa l’aggra-
vante di clandestinità. In molti, soprattutto giuristi, avevano
richiamato il governo su quella norma, che appariva pale-
semente incostituzionale perché discriminatoria. Eppure
è stata approvata ed ha esplicato i suoi effetti nei mesi in-
tercorsi tra l’approvazione e la sentenza di incostituziona-
lità. Ma più grave è stato il fatto che nell’opinione pubblica
sia passato il principio per cui solo con l’approvazione di
norme particolarmente restrittive si può garantire una po-
litica migratoria ordinata ed efficace, anche laddove doves-
sero andare a discapito della tutela dei diritti della persona.

Proprio questo, ricorda Benedetto XVI, non deve mai
avvenire. «Un immigrato – ha affermato il papa, nell’Ange-
lus del 10 gennaio, dopo i fatti di Rosarno – è un essere
umano, differente per provenienza, cultura e tradizioni, ma
è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in parti-
colare nell’ambito del lavoro, dove è più facile la tentazione
dello sfruttamento, ma anche nell’ambito delle condizioni
concrete di vita».

Una sfida culturale
L’urgenza di dare risposte, anche in termini di sicurezza, a
un paese dove risiedono circa 5 milioni di stranieri non può
prescindere dal rispetto di norme costituzionali e di trattati
internazionali, soprattutto quando sono posti a tutela di di-
ritti fondamentali. Due eventi hanno invece messo in di-
scussione questo assunto giuridico. Il primo riguarda il caso

dei respingimenti dei rom operati dal governo francese in
spregio alla direttiva comunitaria sulla libera circolazione
dei cittadini dell’Unione, accolti con favore dal governo ita-
liano, che si è detto pronto a imitare i cugini d’oltralpe. L’al-
tra vicenda è quella del peschereccio italiano bersagliato da
spari dalle motovedette libiche. In occasione di quest’ul-
timo caso, a parte le annose vicende circa lo sconfinamento
nelle rispettive acque territoriali, il ministro dell’interno, Ro-
berto Maroni, ha incredibilmente giustificato l’operato dei
militari libici, affermando che gli spari nascerebbero da un
malinteso: i militari avrebbero pensato che sul motope-
schereccio ci fossero clandestini, e non pescatori italiani!
Come se i primi potessero essere presi a pallettoni…

Ci accingiamo dunque a chiudere un anno denso di av-
venimenti poco confortanti e di difficile interpretazione.
Così come di difficile comprensione è il fatto che, a fronte
di milioni di lavoratori stranieri da anni residenti in Italia,
integrati sia dal punto di vista economico che sociale, si
continui ad affrontare il tema in un’ottica esclusivamente
securitaria.

Eppure sono vent’anni che Caritas cerca, attraverso i
numeri del Dossier statistico, di dimostrare che l’immigra-
zione è tutt’altro, rispetto all’immagine che ne viene data
quotidianamente. Quest’opera di rigorosa informazione fa
la sua parte. Ma evidentemente non basta. E di una cosa si
può essere certi:  la sfida che siamo chiamati ad affrontare
è sempre più una sfida culturale, non più rinviabile. E va
oltre il tema dell’immigrazione, sollecitandoci come uo-
mini, e soprattutto come cristiani.
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ra i tanti temi affrontati e i tanti dati proposti
da In caduta libera, il decimo Rapporto sulla
povertà e l’esclusione sociale in Italia (curato
da Caritas Italiana e Fondazione Zancan per
le edizioni Il Mulino, presentato a Roma a
metà ottobre, in vista della Giornata mon-

diale di lotta alla povertà), spiccano i risultati di una ri-
cerca valutativa, condotta da Caritas insieme a Caf Cisl e
Acli Service, sulle misure finalizzate al contrasto delle si-
tuazioni di povertà e messe in atto dal governo italiano
nel biennio 2007-2008.

Queste misure si sono rivelate incisive? E sono state per-
cepite come tali dai beneficiari? I cinque interventi presi in
esame sono stati la carta acquisti (detta anche social card),
il bonus famiglia, il bonus elettrico, il bonus gas e l’aboli-
zione dell’Ici sulla prima casa: ne sono stati valutati lo stato
di diffusione e il livello di impatto ed efficacia sugli utenti

dei servizi sociali, grazie a 155 questionari di valutazione,
raccolti tra gli operatori dei Caf Cisl (97 questionari, il 62,6%
del totale), dei centri d’ascolto Caritas (46 questionari,
29,7%) e degli Acli service (12 questionari, 7,7%).

“Per niente utile”
La percezione della diffusione delle misure dipende molto
dalle finalità e dal bacino di utenza dei servizi dei tre enti:
mentre Caritas si rivolge in modo specifico a una platea
di soggetti in situazione di grave disagio sociale ed econo-
mico, le altre due organizzazioni sono rivolte a una platea
più estesa, non specializzate nel trattamento e nella presa

in carico di situazioni di marginalità
sociale. Gli effetti dell’abolizione del-
l’Ici sulla prima casa riscuotono però
“consensi” unanimi; essa costituisce
la misura più diffusa tra chi si rivolge
alle tre organizzazioni (l’87,7% degli
intervistati la ritiene “abbastanza” o

T

nazionale

In caduta libera, decimo Rapporto Caritas-Zancan,
ha intervistato operatori di centri d’ascolto e centri
Cisl e Acli circa l’efficacia delle recenti misure
governative. A sorpresa, ha inciso di più
l’abolizione dell’Ici sulla prima casa

in caduta libera

di Walter Nanni

MISURE ANTI-POVERTÀ?
LA “CARD” NON È EFFICACE

BISOGNI
ALIMENTARI
Oggi molti italiani
chiedono aiuto
per necessità
elementari,
come il cibo

Prospetto riassuntivo dell'immigrazione in Italia (2007-2009) 
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2007 2008 2009
Popolazione residente 59.619.290 60.045.068 60.340.328

di cui stranieri 3.432.651 3.897.295 4.235.059
Incidenza stranieri 5,8 6,5 7,0
Percentuale femminile straniera 50,4 50,8 51,3
Stima Dossier Statistico Caritas/Migrantes 3.987.112 4.329.000 4.919.000
Nati da genitori entrambi stranieri 63.000 72.472 77.148
Minori residenti 767.000 862.453 932.675
Iscritti a scuola (1) 574.133 628.937 673.592
Acquisizione cittadinanza 38.466 39.484 59.000
Regolarizzazione: domande 170.000 150.000 295.112
Residenti di II generazione 457.345 518.700 572.720

Occupati per settore nati all’estero (2) 2.704.450 2.998.462 3.087.023
Agricoltura 7,3 7,7 8,7
Industria 35,3 33,6 31,9
Servizi 53,8 54,5 55,9
Attività non determinate 3,7 4,2 3,5
I DATI SONO DELL’ISTAT A ESCLUSIONE DI: (1)MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, (2) INAIL
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