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Presentazione   

 
La legge 211, che ha istituito il Giorno della Memoria, ha rafforzato l’impegno che già da vari anni 

avevamo avviato per facilitare la conoscenza della storia e della cultura ebraica nel mondo della scuola.  
Attraverso diversificate iniziative si è cercato soprattutto di far comprendere il perché di certe realtà, di 
contestualizzare le situazioni analizzate, lavorando sia per allargare l’informazione, la conoscenza di fatti e 
realtà specifiche, sia per approfondimenti qualificanti, curando soprattutto le modalità e la qualità di 
attuazione. 
Il nostro sforzo iniziale ha avuto tra gli obiettivi principali quello soprattutto di far comprendere al mondo 
della scuola che la realtà ebraica fa parte della storia d’Italia e d’Europa da molti secoli e che per questo 
andava ad inserirsi, intrecciarsi nella programmazione curriculare (non solo quindi un capitolo di storia 
collocato accanto alla lontana civiltà assiro-babilonese) .  
La legge 211 ci ha quindi in qualche modo trovato “preparati”, predisposti, sensibili ad attuare quanto 
previsto nei due commi che la compongono.  

A otto anni dalla istituzione del Giorno della Memoria, e alla realizzazione di notevoli momenti di 
lavoro, iniziative, progetti sul tema, incalzati da richieste delle scuole che sono sempre molte, anzi 
aumentano di anno in anno, sentiamo la necessità di una riflessione sul modo di procedere, di andare 
avanti. 
Avvertiamo l’esigenza di un ragionamento articolato e complesso sulle caratteristiche e le modalità degli 
interventi, sulla reale incisività di questi per i giovani, sulla possibilità ed opportunità di avere una verifica 
del modus operandi, sulla possibilità di realizzare una rete di scuole per la costruzione di una 
sperimentazione aperta sulla didattica della memoria, sul rapporto storia - memoria, di realizzare la 
consapevolezza di una memoria condivisa….. 
In una società moderna, dobbiamo aver presente che responsabili delle nostre memorie condivise sono le 
istituzioni. E’ attraverso di loro che la memoria condivisa viaggia da persona a persona. Pensiamo agli 
archivi, ai musei, ai monumenti, ai nomi delle strade, alle targhe sui palazzi. 
E, d’altra parte, ogni individuo deve avere consapevolezza di fare in modo, anche in grado minimo, che la 
memoria sia mantenuta in vita, che venga conservata. 

Questo volume è testimonianza di questo lungo e articolato percorso, già nella sua composizione: la 
prima parte comprende relazioni di approfondimento e di interpretazione di ben definiti fatti storici: il 
periodo delle leggi razziali inquadrato attraverso una attenta ricerca sulle fonti e la documentazione 
relativa. 
La seconda parte tratta più propriamente del rapporto con la didattica, si apre infatti con un intervento sul 
delicato ruolo del testimone. A seguire, i contributi di docenti, che relazionano su alcune loro esperienze, 
hanno principalmente l’obiettivo di sollecitare un dibattito per riflettere sulle strategie e sulle metodologie 
utilizzate nella realizzazione delle attività presenti e future. 
Uno degli obiettivi formativi che ci siamo prefissi in questi ultimi anni, in relazione all’organizzazione nelle 
scuole di eventi, (e non solo per il “Giorno della memoria), è quello di arrivare ad una memoria condivisa 
tra storici, testimoni, insegnanti e studenti, tale da creare una reale comunicazione su queste tematiche. 
Infatti il significato che l’evento - raccontato, documentato, testimoniato - acquista per i giovani dipende da 
come essi riescono ad essere coinvolti e partecipi a livello personale di ciò che è accaduto. 
A 70 anni dalle “leggi razziali” e a 60 dalla Costituzione italiana, attraverso questi percorsi didattici di storia 
e memoria ci auguriamo di contribuire alla formazione nei giovani di una coscienza civile in grado di leggere 
la lezione del passato per costruire il futuro. 
 

Liliana Di Ruscio, Presidente sezione Fnism Roma e Regione Lazio 

Bice Migliau, Direttore Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma 

Enrico Modigliani, Membro del Consiglio della Fondazione CDEC 
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Introduzione 

 

La legge n. 211 del luglio 2000 ha istituito la Giornata della Memoria per mantenere vivo il ricordo 
della persecuzione degli ebrei culminata nella Shoah, ma anche per rendere questa tragica pagina della 
nostra storia un emblema capace di rafforzare, soprattutto nelle giovani generazioni, i valori della 
solidarietà, della convivenza, del rispetto della libertà e della dignità umana. 

In questo senso, se volessimo identificare la linea principale dell’attività istituzionale degli Istituti 
quali archivi e biblioteche, essa potrebbe essere individuata nell’opera di tutela, di valorizzazione e di 
diffusione del patrimonio di beni - libri, documenti d’archivio, dischi, e ogni supporto per la conservazione 
del suono e dell’immagine - che rappresentano le tracce che la storia e la società hanno lasciato dietro di sé 
per il futuro. 

Un patrimonio di testimonianze del passato in costante espansione, che nel suo complesso 
rappresenta la fonte essenziale per capire, ricostruire, elaborare, interpretare il corso della nostra storia. 

Scriveva Fernand Braudel: “Non c’è mai, tra il passato, anche il più remoto, e il presente, una 
rottura totale, una discontinuità assoluta”. 

Con tali indirizzi archivi e biblioteche si impegnano oggi a conservare la memoria della Shoah, a 
promuovere gli approfondimenti storici e storiografici, a raccogliere e riordinare le testimonianze. 

Forte delle proprie specifiche competenze istituzionali, la Discoteca di Stato – Museo 
dell’Audiovisivo offre il suo contributo per ricordare la persecuzione degli ebrei. Un impegno finalizzato ad 
esercitare la memoria, perché il non ricordare, il non riflettere, il non attualizzare il ricordo significherebbe 
interrompere una catena di pensiero che deve rimanere salda nel tempo come monito ed insegnamento. 

Consideriamo l’impegno per la memoria della Shoah un diritto e un dovere. 

Un diritto in quanto esso dà la misura del grado di civiltà della società, dei suoi valori di libertà e di 
democrazia. 

E un dovere, in termini di civiltà, di insegnamento e di commosso ricordo nei confronti del sacrificio 
di tanti innocenti. 

Ben vengano dunque le testimonianze, gli articoli, i libri, ma anche i film, i documenti, le conferenze 
che ci parlino della Shoah e che ne parlino a tutti, a partire da quelle generazioni che sono venute dopo 
quei terribili fatti. 

 

Massimo Pistacchi 

Direttore della Discoteca di Stato – Museo dell’Audiovisivo 
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Memoria, storia e identità presupposti della cittadinanza. (*) 

 
Alessandro Portelli, Università Sapienza di Roma – Consigliere del Sindaco per la valorizzazione 

della memoria e della storia della città 

 
 
Ringrazio moltissimo di questa opportunità. Mi pare una cosa importante che di questo 

viaggio si sia parlato, soprattutto perché ogni anno sono diversi i ragazzi che partecipano e quindi 
è diverso il viaggio, ma anche perché ogni volta quello che i deportati raccontano cambia rispetto 
alle facce che hanno davanti e alle domande, implicite od esplicite, che queste facce esprimono e 
queste persone gli pongono. Anche se raccontano venti volte lo stesso momento, quel racconto di 
quello stesso momento non è mai venti volte lo stesso perché ogni volta hanno davanti delle 
persone differenti.  

L’altro ieri, per esempio, quando Piero Terracina ha preso posizione nel luogo dove è sceso 
dal treno con la sua famiglia a Birkenau, e dove sono stati separati, dove si sono visti l’ultima volta, 
era lo stesso episodio che da anni sento raccontare. Ma questa volta c’era qualcosa di nuovo: 
questa volta avevamo quattro studenti della comunità musulmana e avevamo due ragazzi Rom 
Piero li ha voluti accanto. Già questo ha dato tutta un’altra intonazione, tutto un altro sottotesto, 
al suo racconto. 

È stato molto commovente parlare l’ultimo giorno con una ragazza rom che ha poi chiesto 
di appartarsi con il Sindaco. Ho avuto l’impressione che per la prima volta in vita sua questa 
ragazza sia stata trattata come una cittadina. E’ stata un’esperienza drammatica sentire questa 
ragazza che continuava a dire: “si sente molto il mio accento?” Lei, nata in Italia, di famiglia Rom, 
bosniaca, chiede se si sente molto il suo accento, (che non si sente molto).  
Ma perché vuole sapere se si sente il suo accento? Perché dice: “se si sente il mio accento si 
capisce chi sono”. Naturalmente in questa nostra democrazia essere nati in Italia non è sufficiente 
per essere cittadini. Perciò abbiamo una ragazza di 17-18 anni, qui a Roma, che ha paura di far 
sapere chi è. Quindi, quando Piero Terracina ha chiesto: “voglio accanto a me i ragazzi Rom” è 
stato un momento di grande importanza - anche perché Piero Terracina non ha mai mancato, ogni 
volta che è stato con noi ad Auschwitz, di raccontare lo sterminio del campo rom. 
E questa mi è parso una cosa molto ricca di insegnamenti. Da un lato, trovo straordinario come 
una persona che ha memoria di traumi, di dolori, di perdite come Piero Terracina sia capace di 
provare dolore per la pena di qualcun altro, e di condividerlo.  

Non sempre, infatti, l’essere stati oppressi insegna a rifiutare l’oppressione; spesso insegna 
che l’oppressione è l’unico modo, l’unico rapporto possibile tra esseri umani. Perciò, la 
condivisione, la com-passione, di Piero Terracina è un insegnamento straordinario. 
Ora, questa esperienza si connette in modo illuminante con la memoria e la politica culturale di 
questa città.  Con una scelta di fondo importante, la città di Roma riconosce il lavoro sulla 
memoria, la presenza della memoria come una essenziale dimensione del nostro vivere 
democratico, e ci invita a guardarci intorno per coglierne i segni. 

L’ho capito già la prima volta che feci una intervista con Mario Fiorentini, combattente 
della resistenza di Roma, a piazza San Silvestro. Finita questa conversazione, che è la prima di 
tante che ho avuto con lui, mi alzo per andare a prendere la metropolitana, e vedo sulla facciata 
del palazzo delle poste di San Silvestro la lapide che ricorda i lavoratori postali uccisi nella 
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resistenza, alle Fosse Ardeatine, nei campi di sterminio nazisti. Io quella lapide l’avevo vista 
centinaia di volta, ma non l’avevo mai guardata davvero: e adesso mi rendiconto che è solo una 
tappa di un percorso della memoria.  

Infatti venti metri più in là ce n’è un’altra che ricorda un soggiorno di Lorenzo Bernini a 
Roma nel ‘600; e pochi passi dopo ce n’è una che ricorda Uccio Pisino, ufficiale di marina, 
combattente del gruppo partigiano di Bandiera Rossa, morto alle Fosse Ardeatine. Insomma, a 
Roma non c’è solo la storia del mondo classico, del Rinascimento, del Barocco: c’è anche la 
memoria della nostra storia contemporanea, della guerra, della resistenza, della democrazia. Io 
non ci avevo mai pensato: il pensiero che mi venne in testa in quel momento fu, “non mi ero mai 
accortocce anche questa città aveva una storia”. E’ un pensiero ridicolo, coi tremila anni di storia 
che abbiamo addosso; ma voleva dire che non mi ero mai reso conto che ci fosse una memoria a 
misura di persona, a misura di esperienza individuale e una memoria recente; non mi ero mai reso 
conto che la memoria e la storia, a Roma, non erano schiacciate da quei monumenti che certe 
volte ci gravano addosso e ci fanno pensare che la storia del nostro tempo e delle nostre vite non 
conta niente rispetto a quei tremila anni.  

Poi ci ho ripensato quando ho cominciato a fare un progetto di ricerca su Centocelle. La 
prima cosa che la gente ti dice a Centocelle è: “qui prima non c’era niente”. Ora, nel centro di 
Roma qualcosa c’è sempre stato, l’inizio lo l’inizio della storia lo vediamo davvero. Anzi, vediamo 
un doppio inizio della storia: da una parte, fino a due generazioni fa “non c’era niente”; dall’altra, 
però, Centocelle si chiama così perché tantisecoli fa qualcosa c’era, ed era una caserma della 
cavalleria romana. E allora, fra i cavalieri antichi romani e gli immigrati marchigiani, abruzzesi, 
ciociari, che sono venuti a Centocelle negli anni ‘30-‘40-’50 c’è uno spazio, un’interruzione: la 
storia finisce sottoterra e poi ricomincia. Tanto che è in luoghi come Centocelle che si è fatta gran 
parte della storia di questa città – le migrazione, i bombardamenti, la resistenza, il movimento 
operaio, persino l’origine delle Brigate Rosse ma anche la nascita romana del punk e dei centri 
sociali. 

Quindi, dalla storia della Shoah noi possiamo imparare una doppia lezione. In primo luogo, 
naturalmente, la centralità della Shoah come evento catastrofico del nostro passato, come 
continua interrogazione sulla nostra umanità. Ma dall’altro, nella misura in cui la storia non finisce 
con la Shoah e con la guerra, dai narratori della Shoah riceviamo anche una lezione di metodo su 
come si fa a ricordare, di come è difficile e su come bisogna imparare a farlo. Non parliamo 
soltanto di contenuti della memoria, di conoscenza degli avvenimenti del passato, ma anche come 
si fa a costruire memoria per il presente e per il futuro.  

Io adesso penso sempre a Settimia Spizzichino, che ad Auschwitz diceva sempre: “Signore 
salvami, salvami perché rivoglio tornare, devo tornare per raccontare.” In quel “devo tornare per 
raccontare”, c’è l’inizio di una consapevolezza; una consapevolezza del fatto che è a partire dalla 
esperienza del presente che si costruisce il sapere del futuro. Se noi impariamo dalle memorie del 
passato a costruire memorie del presente, allora possiamo avere un futuro dotato di memoria.  

Questo credo che sia molto importante che soprattutto i ragazzi lavorino a costruire la 
memoria a partire da quello che vivono tutti i giorni. Altrimenti, il sistema dei media e della 
comunicazione di massa finisce non tanto per cancellare la memoria, quanto per  sostituire la 
nostra memoria con memorie altrui, con memorie precostituite e predigerite. 
In questi giorni su Repubblica  si parlava di un documentario sul rapporto dei bambini con Dio, e 
citavano un bambino che diceva: “Dio l’ho visto in televisione.” Non aveva tutti i torti: abbiamo 
costruito un meccanismo in cui le cose esistono perché stanno in televisione, e solo in televisione; 
e un meccanismo in cui grazie alla rete le informazioni sono sempre accessibili, a portata di mano, 
e quindi non c’è bisogno di nessun lavoro per poter credere di conoscere. C’è già tutto in rete e in 
TV, noi non dobbiamo fare niente, non abbiamo bisognosi affaticare il nostro cervello. Quindi direi 
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che la cosa che abbiamo imparato dai narratori della memoria della Shoah è che le cose non 
stanno così: la memoria non è un deposito, tu ci metti lì i dati e lì rimangono (se va bene, se no si 
deteriorano e li perdi), ma è un laboratorio in cui continuamente rielabori il senso di quello che 
vivi e di quello che ricordi per usarlo nel presente.  

Quello che è accaduto nella vita di queste persone - non solo nella loro: nella vita di tutti 
noi, ma nella loro in maniera straordinariamente significativa ed intensa - è che per sessant’anni 
anni la loro memoria ha lavorato; che quello che oggi raccontano e ricordano è il prodotto di una 
esperienza vissuta e di sessanta anni di lavoro su quell’esperienza. Quindi da loro impariamo che 
ricordare significa continuare a pensare al rapporto che c’è tra noi adesso e il nostro passato. 

L’altra cosa è una riflessione sul fatto che rispetto alla vicenda della Shoah, ma in genere 
rispetto alle esperienze vissute, noi facciamo un uso necessario ma a mio parere eccessivo, del 
termine “emozioni”.  
Io credo che puntare istintivamente e prevalentemente sulle emozioni rischia di darci emozioni 
superficiali. Anche qui noi rischiamo di essere subalterni a quello che ci insegna la grammatica 
della Tv del dolore, al tipico “cosa si prova?”. Ora, i ragazzi che sono venuti con noi ad Auschwitz 
erano abbastanza fuori da questa grammatica della TV del dolore.  

Naturalmente, io credo che non si possa avere un rapporto con il tempo, con la storia, con 
le persone, e in particolare con questa storia, con queste persone, che non sia carico di emozioni. 
Ma credo anche che l’emozione non possa prodursi creativamente e permanentemente se non su 
una base di conoscenza e di intelligenza. 
Per cui ammiro moltissimo figure come Sami Modiano, Piero Terracina, che pochissimo dicono dei 
sentimenti ma ti dicono esattamente che cosa è successo, ti dicono nei dettagli cosa è successo, 
perché davvero, se davanti a questa informazione non piangi, allora “di che pianger suoli?” Però 
non sono i commenti, gli aggettivi, a scatenare l’emozione: è la conoscenza, è sapere esattamente, 
concretamente, che cosa è stato. 

Il rabbino Benedetto Carucci disse una volta agli studenti che il termine ebraico per dire 
memoria è “riportare al cuore” – appunto, ricordare, riconnettere con i sentimenti. Ma la nostra 
lingua ha altri due termini per riferirsi al lavoro della memoria. Il primo è rammentare: cioè, 
riportare alla mente, usare l’intelligenza per capire. Il terzo, un po’ obsoleto in italiano ma 
riattualizzato dall’inglese, è rimembrare, “remember”. Che vuol dire da un lato riportare al corpo, 
ai sensi – penso all’importanza della vista, del tatto, dell’udito, dell’odorato, nel nostro viaggio ad 
Auschwitz, come modi per avere una sia pure lontana idea della materialità di quel luogo e di 
quegli eventi. Ma rimembrare significa anche rimettere insieme le membra sparse, ricomporre 
l’insieme dai frammenti: e questo è un lavoro che si fa con l’intelligenza e con l’immaginazione. 
Perciò la memoria deve essere tutto questo: sentimenti ed emozione, sensi, e poi intelligenza e 
immaginazione.  

Quando ci troviamo davanti a questa memoria, ma non solo questa, dobbiamo rimettere 
insieme il nostro cuore, la nostra mente e il nostro corpo. In questo senso il viaggio ad Auschwitz 
funziona perché mette in campo i sensi, gli occhi se non altro; ma per di più questa volta almeno 
faceva freddo; il ragionare ma, abbiamo avuto tanto freddo con gli occhi, con i cappotti, il nostro 
strato di adipe, che cosa poteva essere questa esperienza per chi era scalzo e coperti, se era 
fortunato, di stracci?  

Dice Piero Terracina, ma diceva anche Primo Levi: parole come fame, come freddo, 
avrebbero bisogno d un’altra lingua, perché la fame e il freddo di Auschwitz non hanno niente a 
che vedere con quello che siamo abituati a intendere quando diciamo fame e freddo. Conoscere 
attraverso l’intelligenza, attraverso le passioni e il cuore, attraverso il corpo, almeno ci fa capire 
dov’è che la nostra esperienza finisce e dove comincia un’esperienza che non si è mai potuta dire. 

L’altra cosa che è stata ricordata qui è la dimensione tecnica dello sterminio.  
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Questa cosa a me pare di grande importanza, in primo luogo perché lì sta un pezzo importante 
dell’identità dell’Europa e della nostra civiltà. Forse, è il caso che ci si interroghiamo su questo: la 
Shoah come l’abbiamo vissuta e in Europa è stata resa possibile dallo Stato moderno, dalla 
moderna tecnologia, dalla burocrazia, dalle grandi industrie, dalle ferrovie, dai computer, dagli 
schedari. Non è stata un atto barbarico: è stata resa possibile dalla nostra civiltà. 

E allora: quando parliamo di emozioni e soltanto di emozioni, tendiamo a identificarci con 
le vittime, cosa molto difficile perché non abbiamo la loro esperienza. Certo, Piero Terracina 
continua a dire ogni volta: “ragazzi immaginate che cosa sarebbe se una sera bussano alla porta di 

casa vostra e vi portano via con tutta la famiglia”. Io però mi sono domandato piuttosto: ma se 
avessi avuto io 16, 17 anni nel 1938, come mi sarei comportato? Oggi riusciamo meglio a 
identificarci con gli espulsi e con i deportati; ma allora? Ma guardiamoci fra noi: è molto 
improbabile che oggi qualcuno venga a bussare alla nostra porta e ci porti via insieme con la 
nostra famiglia. Se io avessi avuto 16 anni, 17-18-20, nel 1938-’39, non sarei stato ebreo, non sono 
omosessuale, non sono rom: il rischio che avrei corso, il rischio che corriamo oggi, almeno la 
maggior parte di noi, non è tanto quello di ritrovarci nel ruolo delle vittime, quanto il rischio di 
essere indifferenti alle vittime, se non addirittura di essere collaboratori o complici dei carnefici. 
Dopo tutto, più di mille ebrei furono consegnati alle SS da loro e nostri concittadini romani, gente 
come me e come noi.  

E allora, alla solidarietà e all’identificazione con le vittime si deve intrecciare una riflessione 
su quello di cui è capace, di cui è stata capace, la nostra società, la nostra cultura, la nostra 
modernità. Dobbiamo ricordare, e rifletterci, le decine di migliaia di africani massacrati dalle ruppe 
di occupazione italiane in Etiopia, le migliaia di uomini donne e bambini dei villaggi bruciati e 
massacrati in Jugoslavia e deportati e lasciati morire nei campi di concentramento che noi italiani 
abbiamo costruito in quel paese, ben prima dei crimini delle foibe, dobbiamo ricordarci, noi paese 
bombardati, che gli inventori e i teorici del bombardamento e della guerra aerea siamo stati noi 
italiani nei primi decenni del ‘900.  

E guardiamo il nostro tempo. Oggi l’Occidente ricomincia a discutere, a usare la parola 
tortura sugli editoriali dei giornali democratici, e a noi non scatta un senso di orrore. Oggi una 
grande democrazia come Stati Uniti legittima la tortura. Oggi nei confronti di gruppi di immigrati si 
teorizzano e spesso si praticano deportazioni in massa, distruzione di campi, punizioni collettive.  

E noi cittadini italiani del presente, stiamo zitti come tanti cittadini italiani degli anni ’30 
hanno taciuto dopo le leggi razziste del ’38 – senza avere neanche quel tanto di scusa che a loro 
dava il fatto di vivere in una dittatura e non avere la libertà di parola di cui godiamo oggi noi? La 
Shoah è avvenuta, e quindi non solo può succedere ancora, ma crimini contro l’umanità 
continuano e crescono, e noi rischiamo di essere complici coi nostri silenzi. La vigilanza che la 
Shoah ci impone è una vigilanza attuale oggi su noi stessi.  
 
(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario: La Shoah in classe: 27 gennaio e non solo, svoltosi a Roma 
presso la Discoteca di Stato l’8 novembre 2006  
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Nodi difficili e problemi aperti (*) 

 

Anna Rossi-Doria, Università Tor Vergata, Roma 

 
 

Dirò poche cose su temi molto grandi sui quali dovrò essere necessariamente molto 
sommaria. Di questo mi scuso in anticipo. Vorrei soffermarmi su alcune delle difficoltà che ci 
troviamo di fronte oggi: le sempre più numerose iniziative nei sei anni di celebrazioni del Giorno 
della Memoria hanno risolto molti problemi, ma altri sono ancora aperti. Credo che il modo 
migliore di affrontarli sia, come sempre avviene, quello di partire da un’analisi dei nodi più difficili.  

Il primo è quello del rapporto tra memoria e storia della Shoah, che corre oggi il rischio di 
prendere la forma di una grave separazione tra le due. Il pericolo è duplice: da un lato, quello di 
trasmettere una storia della Shoah separata dalla storia del nazismo nel suo complesso e nei suoi 
tanti orrori; dall’altro, quello di cadere in una sorta di idea del Male assoluto, che di per sé 
impedisce la storia.  

Il secondo nodo - anche nei casi migliori di impegno degli insegnanti, degli studenti e 
soprattutto dei testimoni, che fanno in generale uno sforzo straordinario per non parlare in modo 
solo emotivo e per ricostruire loro stessi la storia – è rappresentato da un altro grave rischio: che 
la Shoah sia ridotta ad una sorta di questione privata tra ebrei e tedeschi. Come se si dicesse: nel 
passato erano in due, i carnefici e le vittime, e nel presente la memoria e la storia riguardano quei 
due. Tutti gli altri non c’entrano. E questo vale anche nel caso positivo, ma ancora raro - come dirò 
tra poco -, in cui ai nazisti si affiancano i fascisti italiani o i collaborazionisti di altri paesi.  

Di fronte a queste difficoltà non basta l’esortazione, ormai molto frequente, a non limitarsi 
a trasmettere solo la memoria, ma anche la storia della Shoah. Quelle difficoltà sono infatti legate 
alla situazione peculiare del nostro paese, dove da un lato gli studi storici sulla Shoah, dopo un 
lungo silenzio, sono ormai ricchi, ma dall’altro lato a livello di opinione pubblica permane, 
malgrado le smentite portate da quegli studi, il mito del bravo italiano, analizzato da David Bidussa 
in un libro con questo titolo uscito dal Saggiatore nel 1994.  

Il lungo silenzio di cui dicevo aveva seguito la pubblicazione presso Einaudi nel 1961 del 
libro di Renzo De Felice Gli ebrei italiani sotto il fascismo, commissionato dall’Unione delle 
Comunità, che dedicava peraltro pochissimo spazio agli anni della persecuzione. Negli ultimi 
vent’anni, invece, la storia della persecuzione prima dei diritti, poi delle vite degli ebrei italiani, e la 
storia dell’antisemitismo di lungo periodo che la aveva preceduta, sono stati ben analizzati dai 
lavori di Liliana Picciotto e Michele Sarfatti  nell’ambito del CDEC, di Enzo Collotti, di Giovanni 
Miccoli, di Mario Toscano, di David Bidussa e di storici più giovani. 
       Tra questi ultimi vanno in particolare citati gli autori dei saggi raccolti negli importanti volumi 
coordinati da Collotti (entrambi in due tomi) Razza e fascismo. La persecuzione degli ebrei in 

Toscana (1938-1943) ed Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI. Persecuzione, 

depredazione, deportazione (1943-1945), pubblicati da Carocci rispettivamente nel 1999 e nel 
2007. Tra i giovani vanno ricordati ancora prima quelli del Centro Furio Jesi di Bologna che nel 
1994 organizzarono la mostra La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e 

dell’antisemitismo fascista (nello stesso anno fu pubblicato il catalogo, arricchito da molti saggi), 
che metteva insieme le leggi razziste coloniali del 1937 e le leggi antiebraiche del 1938. Ne 
emergevano con forza problemi quali la forza e la tenacia del pregiudizio razzista e antisemita, le 
delazioni fatte dagli italiani per gli arresti degli ebrei e il fatto, che fu poi ampiamente 
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documentato ne Il libro della memoria di Liliana Picciotto (Mursia, 1991), che tali arresti erano 
stati eseguiti in misura quasi pari da tedeschi e da italiani.  

Nelle celebrazioni del Giorno della memoria e in genere nelle lezioni sulla Shoah questi 
aspetti rimangono spesso in ombra, impedendo così di cogliere il nesso - centrale anche per capire 
e affrontare i razzismi di oggi - tra la fase della discriminazione e quella della persecuzione. 
Occorrerebbe invece, ad esempio, illustrare nelle scuole come caso paradigmatico di quel nesso il 
censimento eseguito dalla Direzione generale demografia e razza nel 1938 e poi continuamente 
aggiornato dalle Questure, che fornirà liste e indirizzi nel momento delle deportazioni.  

Invece di concentrare l’attenzione su aspetti come questo, spesso si ribadisce quella sorta 
di senso comune per cui le leggi antiebraiche non sarebbero state troppo gravi e comunque la loro 
applicazione si sarebbe dimostrata molto blanda, “all’italiana”, e si insiste sul ruolo quasi esclusivo 
svolto dai tedeschi nella Shoah in Italia, continuando a tacere sulle responsabilità fasciste. E’ vero 
che ogni anno, in occasione del Giorno della memoria, esce sui giornali un articolo di Michele 
Sarfatti o di Furio Colombo o simili, che ripete: “attenzione, tra gli italiani ci furono sì molti ‘giusti’, 
ma ci furono anche gli altri”, ma queste voci rimangono isolate. Mi sembra che da questo punto di 
vista la situazione sia lievemente migliorata, ma rimanga ancora, soprattutto a livello mediatico, 
sostanzialmente immutata. 

Un altro punto che mi sembra importante riguarda non una correzione, ma un’integrazione 
di quel che in genere si fa nelle scuole: sarebbe a mio parere molto utile trasmettere, accanto alla 
storia della Shoah, anche la storia della sua memoria. In quest’ultima si sono susseguite fasi molto 
diverse, che non si possono ovviamente ricostruire qui ma che vanno almeno accennate. La prima 
è quella del dopoguerra e degli anni Cinquanta, segnati dal silenzio degli ebrei e dal prevalere della 
memoria delle deportazioni politiche (Buchenwald, non Auschwitz, era il simbolo della tragedia). 
Poi vi fu la svolta rappresentata nel 1961 dal processo Eichmann, in cui per la prima volta furono 
ascoltate le voci dei testimoni (il processo di Norimberga si era svolto sulla base di documenti 
scritti e non aveva messo al centro la questione della Shoah), che ruppe il silenzio ebraico. Seguì la 
grande esplosione di memorie dei sopravvissuti (dopo quelle apparse subito dopo il ritorno, nel 
1946-1947, e presto esauritesi per mancanza di ascolto), sia scritte che orali, negli anni Settanta e 
soprattutto dagli anni Ottanta in poi, spesso in connessione con  momenti di ripresa 
dell’antisemitismo (ad esempio, alcuni ebrei romani decisero di prendere la parola in pubblico per 
ricordare la Shoah dopo l’attentato alla Sinagoga del 9 ottobre 1982). 

Tutto questo può servire a riformulare oggi la domanda che in un saggio sulla memoria del 
16 ottobre, apparso sull’“Annale” dell’Istituto romano della Resistenza (Irsifar) del 1998, ponevano 
Francesca Koch e Simona Lunadei: “se lo sterminio degli ebrei e la sua memoria appartengono alla 
città intera o solo alla comunità ebraica”. Si tratta di una domanda chiave: è vero che oggi è 
cambiata la condizione di allora per cui il cittadino romano medio sapeva cosa fossero state le 
Fosse Ardeatine, ma ignorava cosa fosse avvenuto il 16 ottobre, e tuttavia non so se a quella 
domanda si possa dare ancora oggi una risposta interamente positiva.  

C’è un altro nodo difficile che, a mio parere, deve essere oggetto di grande riflessione. 
Dobbiamo certamente continuare ad acquisire e trasmettere conoscenza dei fatti, a documentarli, 
ad ascoltare i testimoni. Ma dobbiamo anche saper ascoltare (non è un gioco di parole) i silenzi, 
vedere e rispettare le opacità della memoria della Shoah, sia nel senso – come giustamente diceva 
Sira Fatucci nel suo bell’intervento che ha preceduto il mio - di rispettare i testimoni e di non far 
loro domande che non vanno fatte, sia nel senso che è stato espresso al più alto livello nel film 
Shoah di Claude Lanzman. Si tratta di un film (non, come spesso dice chi non lo ha visto o non lo ha 
capito, un documentario) che purtroppo si vede in Italia pochissimo e si dichiara difficile per i 
giovani.  
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Secondo me, invece, un’analisi di questo film condotta con studenti delle scuole medie 
superiori o universitari può rivelarsi un lavoro davvero molto fecondo di conoscenza e di 
riflessione se viene incentrato su ciò che lo stesso Lanzman ha definito in un’intervista la calma al 
centro del ciclone, cioè il vuoto, il silenzio che sta alla base delle tante parole in lingue diverse che 
scandiscono il film.  

Attenzione: quel che sto dicendo non ha nulla a che vedere con l’idea, a mio parere molto 
negativa anche se sostenuta da grandi personaggi come Elie Wiesel, della indicibilità della Shoah. 
Riguarda invece la difficoltà di applicare ad essa tutte le categorie abituali, sul piano sia della 
memoria che della storia, come più volte ha ricordato uno dei suoi maggiori storici, Saul 
Friedländer: non a caso una bellissima raccolta di saggi da lui curata per la Harvard University 
Press nel 1992 era intitolata Probing the Limits of Representation. Nazism and the ‘Final Solution’. 
  E’ dunque necessario lavorare molto su questi temi amche per un’altra ragione - e qui 
vengo a un nodo ancora più difficile di quelli visti finora. Sulla memoria della Shoah rimane, a mio 
parere, un rapporto difficile tra ebrei e non ebrei, nel senso – mi è accaduto spesso di ripeterlo – 
che, anche nei casi migliori, si tratta di un rapporto molto meno risolto di quanto appaia e di 
quanto sia gli uni che gli altri vogliano ammettere. Spesso i non ebrei non capiscono che gli ebrei 
sono in qualche modo fedeli al lutto della Shoah, nel senso che non possono e non vogliono 
elaborarlo completamente. E questo non solo per obbedire all’imperativo zakhòr, ma perché ogni 
ebreo ed ogni ebrea sa che anche lui o lei è un sopravvissuto, nel senso che avrebbe potuto non 
nascere mai. Sono cose facili da dire ma molto difficili da vivere, che tutti, ebrei e non ebrei, non 
nominano, ma che sarebbe necessario cominciare, con la massima cautela, ad affrontare. 
 I rapporti tra ebrei e non ebrei sono a volte ulteriormente complicati dal fatto che vanno a 
incagliarsi sulla questione della “unicità” della Shoah su cui si sono svolti infiniti e sterili dibattitti e 
che suscita tuttora molti equivoci. Se la storiografia più recente è concorde nel non usare quel 
termine, ma adotta piuttosto il termine “specificità”, collocandolo all’interno (ovviamente) di una 
comparazione, nel senso comune si rischia spesso di considerare quella specificità non come un 
dato storico da analizzare in quanto tale, ma come una rivendicazione fra le tante oggi avanzate da 
comunità che, assetate di identità, usano per rafforzarla la memoria delle proprie tragedie. E’ 
evidente che la memoria della Shoah deve essere qualcosa di molto diverso. 
 Un ultimo nodo particolarmente delicato su cui si tace, ma che secondo me è tempo di 
affrontare apertamente, con la ragione, con la critica, con la ricerca storica, è quello dei rapporti 
attuali tra la memoria della Shoah e quella delle deportazioni politiche. Sulle diverse e spesso 
contrapposte memorie dei sopravvissuti dell’una e delle altre (e delle loro associazioni) abbiamo 
una ricerca di Jean-Pierre Chaumont sulla Francia intitolata La concurrence des victimes (Parigi, 
Editions de la Découverte, 1997): bruttissimo termine, che però in molti casi corrisponde alla 
realtà, anche se mai in Italia pubblicamente dichiarata.    

Vorrei trarre due brevi conclusioni da quanto ho detto. La prima è che occorre soprattutto 
sforzarsi di porre la questione della Shoah come una questione universale, che non riguarda né 
solo gli ebrei, né solo i tedeschi, né solo i fascisti, né solo i collaborazionisti, ma interroga tutti, 
perché, come Primo Levi ha scritto e spesso ripetuto, con una feconda contraddizione, da un lato 
la Shoah è un genocidio diverso dagli altri, ma dall’altro lato questo “è accaduto, dunque può 
accadere di nuovo”. In questo senso, la specificità della Shoah non è il contrario, ma anzi l’altra 
faccia della sua universalità. Per spiegare questo duplice aspetto, credo sia utile partire dalle 
ultime righe de La banalità del male di Hannah Arendt, in un immaginario discorso di condanna di 
Eichmann: “perché tu eri parte di un regime che si arrogava il diritto di stabilire chi deve e chi non 
deve abitare la terra”.  

La seconda conclusione, solo apparentemente in contraddizione con la prima, è che 
permane, anche se si compiono molti sforzi per superarla, una solitudine ebraica nella memoria 
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della Shoah: la stessa solitudine che tanti ebrei sentirono allora e continuano a sentire oggi, non 
solo per quello che fu fatto da nazisti e fascisti, ma per quello che non fecero gli altri. Credo che 
anche nelle scuole si debba lavorare molto di più sui governi democratici che sapevano, su 
Roosevelt che rimanda indietro la nave con i bambini ebrei, sul mancato bombardamento delle 
linee ferroviarie che portavano ad Auschwitz, e così via. Non per segnalare una volta un caso 
orrendo e dimenticarlo dopo pochi giorni, come fa la televisione, ma per lavorare storicamente sul 
tema non solo della ferocia dei “carnefici”, ma anche dell’indifferenza dei “testimoni” (mi riferisco 
al secondo libro di Raul Hilberg sulla storia della Shoah, dopo il suo grande La distruzione degli 

ebrei d’Europa, intitolato appunto Carnefici, vittime, testimoni).  
Da questo lavoro storico potremmo trarre lezioni, in un’epoca di fondamentalismi, 

razzismi, genocidi e stragi come la nostra, per non ripetere verso altri quella colpa dell’indifferenza 
che durante la Shoah fu commessa contro di noi. 
 
 
(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario: La Shoah in classe: 27 gennaio e non solo, svoltosi a Roma 
presso la Discoteca di Stato l’8 novembre 2006  
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Memoria e letteratura italiana (*) 

 
Marina Beer, Sapienza Università di Roma  

 

 

Il tema che mi è stato proposto, quello della “memoria della letteratura”, è un tema che 
affronto da molti anni: dal momento che insegno letteratura italiana. E la letteratura è anche, tra 
le altre cose, una forma di memoria, cioè un modo di conservare e trasmettere, attraverso la 
lettura di testi nella propria lingua, la memoria della cultura e della storia di un paese e di una 
comunità nazionale. E’ anche per questo che la poesia (quando c’è), anche quando non è (con 
buona pace del Foscolo) armoniosa, “vince di mille secoli il silenzio”. 

Memoria della Shoah e letteratura è dunque uno dei temi con i quali mi sono confrontata 
recentemente proprio nell’ambito del mio settore disciplinare. La letteratura italiana, nella sua 
veste un po’ lisa di storia letteraria, ancora continua ad essere nella nostra scuola, a torto o a 
ragione, in modo arbitrario (o forse no), il veicolo di una grande quantità di conoscenze circa 
l’identità nazionale, e rimane lo strumento privilegiato per la trasmissione di un’infinità di saperi: 
insegna molte cose sulla lingua e la storia della lingua, sulla storia delle idee e del costume, 
fornisce griglie mentali per tassonomie storiografiche di ogni tipo (la famosa periodizzazione), e 
infine è un grande supporto per interiorizzare la poesia, la memoria e infine l’etica del paese in cui 
viviamo, in altre parole, i suoi valori. I nostri studenti infatti, non so ancora per quanto tempo, ma 
certamente fino ad oggi, continuano ad apprendere alcune cose circa la loro identità di italiani 
proprio attraverso la storia letteraria - o almeno  cercano di farlo: identità di italiani nel passato 
remoto, identità di italiani nel passato prossimo e identità di italiani nel futuro. Di questa identità 
nel Novecento la Shoah italiana presenta una delle facce non eliminabili: una faccia senza la quale 
né il nostro passato prossimo né il nostro presente risultano comprensibili, e che anche attraverso 
la nostra letteratura può essere conosciuta e trasmessa dialetticamente al meglio: infatti i  testi e 
gli autori di straordinario valore non mancano. 
Ebbene, se andiamo a guardare nei manuali correnti di storia della letteratura italiana, vediamo 
subito che per quanto riguarda la letteratura italiana della Shoah non viene messo a tema 
praticamente nulla: questo naturalmente non significa che manchino i nomi degli autori, le analisi 
delle loro opere, l’inserimento di esse in qualche tipo di canone letterario: ma semplicemente che 
i rapporti di queste opere con l’evento che rappresentano o dal quale hanno origine non sono 
affatto espressi, cioè per l’appunto non sono messi a tema. Eppure la letteratura italiana ha 
donato alcune opere grandissime, alcuni veri e propri classici, a quella “Biblioteca della Shoah” 
scritta in tutte le lingue di Europa che ha prodotto e continua a produrre grandi narrazioni e 
rappresentazioni: pensiamo naturalmente a Se questo è un uomo e a I sommersi e i salvati di 
Primo Levi, ma anche a La Storia di Elsa Morante, a 16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti, alle 
Storie ferraresi, al Giardino dei Finzi Contini, a Gli Occhiali d’oro di Giorgio Bassani – per tacere 
dell’opera poetica di Amelia Rosselli, e a numerosi film importanti. 

Ma se guardiamo la situazione dei manuali in modo ancor più ravvicinato, ci accorgiamo 
che una tematizzazione della realtà ebraica manca non solo per quanto riguarda la letteratura 
italiana della Shoah, (infatti se ci limitassimo a segnalare soltanto questa carenza sarebbe come 
ammettere un po’ rozzamente che fino alla Shoah la presenza ebraica nella letteratura italiana non 
ha luogo, mentre diventa rilevante solo dopo), ma che questa tematizzazione manca anche a 
prescindere dalla Shoah. E se una mancata tematizzazione delle grandi opere italiane sulla Shoah 
produce una prospettiva parziale e travisata sulla letteratura italiana del Novecento, anche 
l’assenza di autori di cultura e formazione ebraica “in quanto tali” dalla storia della nostra 
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letteratura ante-Shoah è il risultato di un’analoga deformazione. Con alcune eccezioni: Italo Svevo, 
grande innovatore del romanzo del Novecento, benché in genere si trovi soprattutto polarizzato 
nella “linea” ideale Svevo-Tozzi-Pirandello, e sia un semi-clandestino nella sua qualità profonda di 
autore ebraico, e Umberto Saba, per il quale viene riconosciuta l’importanza della componente 
ebraica a determinare alcuni dei caratteri più intimi della sua poesia. Al di là di questi accenni è 
molto difficile riuscire a ritrovare una traccia coerente che permetta di risalire a quella che è stata 
una presenza fortemente minoritaria ma molto importante all’interno della cultura italiana fin da 
tempi lontani dal nostro, come il Rinascimento. La letteratura italiana sembra aver dimenticato i 
suoi ebrei . 

Vorrei essere molto chiara: questa mia non vuole essere in sé un’osservazione di carattere 
squisitamente accademico, non è quindi la richiesta di aprire un nuovo sotto-settore disciplinare e 
superspecializzato all’interno di un settore più ampio (anche se è ovvio che devono esserci 
materiali didattici rinnovati che includano anche le tematiche trascurate finora). Si tratta invece 
soprattutto di un problema civile, perché è un problema che riguarda la consapevolezza che gli 
italiani acquisiscono di se stessi e della loro storia attraversa quel veicolo delle conoscenze 
identitarie, più o meno mitologiche, confuse, forse imprecise o poetiche che è appunto la storia 
letteraria così come la si insegna nella scuola. 

Dicevo che non c’è spazio, riconoscibilità, appunto memoria per la presenza ebraica 
all’interno di questa cultura letteraria. E’ una  conferma di quanto è stato detto in questa stessa 
sede da chi mi ha preceduto circa la percezione dell’estraneità completa degli ebrei alla nazione 
italiana: la percezione dell’estraneità è pienamente convalidato dal silenzio dei testi che veicolano 
modelli di identità nazionale, cioè i manuali di letteratura letteraria: per esempio, in un buon 
manuale che è in uso nel mio dipartimento universitario, appunto un dipartimento di 
“Italianistica” - ed io insegno in un corso di laurea che si chiama “Studi italiani” e che ha come sua 
vocazione proprio quella di formare futuri insegnanti di materie letterarie, e dunque proprio nel 
cuore sistema di trasmissione della cultura scolastica italiana - Primo Levi viene annesso d’autorità 
al neorealismo: cioè, alla lettera, la sua presenza nella letteratura italiana viene tematizzata 
attraverso la categoria storico-letteraria del neorealismo. Primo Levi sarebbe – con tutta 
probabilità a sua insaputa - esclusivamente uno scrittore neorealista, come Pavese, come Vittorini, 
come Fenoglio o il primo Calvino: certamente una perdita secca per la letteratura italiana, ma già 
un passo avanti nei confronti di quelle storie letterarie che non tematizzano Primo Levi come 
scrittore originale ma al massimo come “memorialista” o saggista. Una traccia molto evidente 
lasciata da queste tematizzazioni l’ho ritrovata nelle dichiarazioni di alcuni miei studenti alla fine di 
un corso dedicato a “Primo Levi e la memoria della Shoah”: la maggior parte di loro hanno 
espresso sorpresa ed entusiasmo per la scoperta di uno scrittore che in alcuni casi ignoravano, in 
altri consideravano “non un vero scrittore”, ma piuttosto una specie di cronista della 
deportazione, o peggio un diarista. Entrare in contatto con un testo come Se questo è un uomo, 
che trae dal rigore formale e dalla complessità strutturale gran parte della sua efficacia 
comunicativa, è stata per gli studenti un’esperienza felicemente inattesa, al quale la scuola non li 
aveva preparati in alcun modo. Proprio il contatto con la qualità poetica di un’opera nella quale 
tutto erano stati abituati a trovare salvo l’esperienza estetica ha consentito loro anche una 
migliore comprensione dei problemi etici posti da Primo Levi, ed una valutazione più meditata 
della sua testimonianza: perché la qualità estetica, la qualità letteraria non è un valore aggiunto 
della memoria, ma è proprio ciò che la mantiene viva e continuamente in movimento. Ma per 
considerare un’opera come “letteratura” studenti e docenti hanno bisogno che questa sia inserita 
rigorosamente ed autorevolmente in un canone letterario, altrimenti letteratura non è. 
 E così vengo a toccare un altro punto che mi interessa, e cioè la rivalutazione della 
letteratura come forma di testimonianza “in sé”, così come emerge nelle riflessioni più recenti 



 15 

sulla trasmissione della memoria dell Shoah. Infatti quando non ci saranno più i testimoni, sarà la 
letteratura a dover testimoniare; lo dice un testimone, Jorge Semprun, che è anche uno scrittore 
della Shoah  “quando i testimoni non saranno più vivi, sarà il romanzo che dovrà sostituire la 

testimonianza dei sopravvissuti”
1

. E aggiunge che il primo grande libro sull’universo 
concentrazionario è quello di David Rousset, I giorni della nostra morte (1947), è appunto un 
romanzo. Dunque il romanzo, e non soltanto le narrazioni di testimonianza: se infatti queste sono 
il frutto di una rielaborazione anche formale, come avviene per Primo Levi, o per Roger Anthelme, 
o per Imre Kértesz, e sono dunque testi letterari, non trascrizioni meccaniche di un’esperienza, il 
romanzo, che può anche non essere scritto da un testimone, è invece un’invenzione finzionale che 
si serve però di tutta una serie di materiali anche storiografici per costruire la sua invenzione. 
Anche Primo Levi ha scritto un vero e proprio  romanzo sulla Shoah , “Se non ora quando” (1982)  
che racconta la storia di un gruppo di partigiani ebrei polacchi che si muovono, appunto, 
attraverso la Polonia occupata dai nazisti per raggiungere il Mediterraneo ed imbarcarsi per la 
Palestina: è un romanzo storico che è costato a Levi un lavoro di documentazione immenso, e 
un’opera alla quale era profondamente legato. Ed è proprio Levi a scrivere la prefazione ad un 
libro molto particolare, “La notte dei girondini” di Jacob Presser. Presser, storico olandese, è uno 
degli storici della Shoah in Olanda, ed ha scritto questo romanzo raccontandovi le vicende della 
moglie, deportata ed uccisa. Presser non era mai stato deportato, ma racconta utilizzando tutto il 
materiale storiografico e documentario che era a sua disposizione per un tipo di testimonianza 
diversa, la testimonianza “nel romanzo”: non di quella che era stata la sua esperienza individuale, 
ma di una parte dell’esperienza collettiva degli ebrei olandesi, che Presser racconta qui in una 
forma diversa da quella della narrazione storiografica. E proprio a proposito di questo testo Levi 
scrive che “nonostante il suo andamento romanzesco riveste il carattere di un documento.”2 Non 
è necessario che il testimone sia stato presente affinché la sua narrazione sia veridica. Non è 
necessario che l’autore sia stato presente ai fatti che racconta: la veridicità non è “autoptica”, 
nasce dalla conoscenza dai fatti e dal modo in cui essi sono narrati dall’autore: in questo sta la sua 
verità testimoniale. Come scrive il filosofo Emmanuel Levinas a proposito di Yossl Rakover si 

rivolge a Dio, un testo yiddish che godette di grande popolarità negli anni ’50-’60, un testo creduto 
una testimonianza, anzi, addirittura un documento delle ultime ore di un insorto del ghetto di 
Varsavia, in realtà una creazione letteraria: “Un testo bello e vero, vero come solo la finzione sa 
esserlo [...] Finzione letteraria, certo; ma finzione nella quale tutti noi superstiti riconosciamo con 
sbalordito turbamento la nostra vita”3.  

Queste osservazioni ci riportano ad una dimensione della letteratura che deve continuare 
ad essere presente a chi tenta di insegnarla, perché la letteratura non è soltanto intrattenimento, 
piacere estetico, identificazione: la letteratura, come insegna Aristotele, è anche la possibilità di 
percepire in maniera più universale, più astratta, più generale, quindi valida per un maggior 
numero possibile di soggetti, un’esperienza storica nella sua forma essenziale, nella sua forma di 
verità. Perché la storia è particolare e limitata nella sua determinatezza, e invece la letteratura in 
quanto poesia è universale, e rende quell’evento universale. Per quanto riguarda il ruolo della 
memoria, e della memoria della Shoah in particolare, credo che questa grande idea antica possa 
venire proiettata nel nostro futuro, un futuro dal quale verranno presto a mancare i testimoni, nel 

                                            
1
 Jorge Semprun, “memoria” gennaio 2005 (si riproduce un articolo apparso sul numero speciale Mémoire de la Shoah, 

Nouvel Observateur, dic.2003-04). 
2
 Primo Levi, Prefazione a J.Presser, La notte dei girondini, Traduzione e prefazione di Primo Levi, Milano, Adelphi 

1975, , p.11. 
3
 E.Levinas, Amare la Torah più di Dio, in Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, trad. it., Milano, Adelphi 1997, p.85-

6. 
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quale la letteratura, la poesia, il teatro saranno la forma obbligata della memoria e della 
testimonianza. 
Ci sono naturalmente alcuni aspetti di questa argomentazione che ci colpiscono e ci rendono 
dubbiosi: l’idea di attribuire a ciò che si sa non essere vero, cioè la letteratura, la capacità di 
restituire l’essenza di ciò che è realmente accaduto non è immediatamente intuitiva. Ci richiede un 
grande sforzo per uscire dalle convenzioni “realistiche” del nostro senso comune, ma è uno sforzo 
che vale la pena di compiere. 
 

Mi interessa a questo punto di tornare all’insegnamento della letteratura italiana e alle 
lacune che esso presenta per quanto riguarda il canone, cioè i testi “classici”, valorizzanti, 
modellizzanti. Questa lacuna, se le storie letterarie non lo consentono, va colmata 
autonomamente attraverso la scelta e la lettura di alcuni dei numerosi grandi testi italiani sulla 
Shoah. Invece per quanto riguarda il problema dell’ebraismo nella letteratura italiana, questo è 
certamente molto più complesso e non mi sembra il momento qui di affrontarlo nel dettaglio: 
però tenerlo presente si può - appunto partendo dai grandi scrittori che noi abbiamo, classici, che 
sono classici non solamente per la letteratura italiana ma per la letteratura europea del ‘900 e 
quindi Primo Levi (non soltanto “Se questo è un uomo” ma anche “I sommersi e i salvati e Il 

sistema periodico) ma anche Italo Svevo e Giorgio Bassani. 
“Se questo è un uomo” (1947) e “I sommersi e i salvati (1986) sono due libri che vanno fatti leggere 
insieme e vanno studiati insieme, proprio per il fatto che per 40 anni Primo Levi non soltanto ha 
testimoniato, ma ha anche scritto della sua esperienza della Shoah ed è poi stato costretto in un 
certo senso a ritornare su di essa a distanza di 40 anni, a causa del negazionismo: questa corrente 
di revisionismo storiografico sviluppatasi sempre più a partire dalla fine degli anni ’70 lo ha 
costretto a riprendere tutti i temi che aveva già toccato in “Se questo è un uomo” in un’ottica però 
diversa, non testimoniale, ma profondamente conoscitiva . 
Ricorderò che il titolo originario del suo libro testimoniale “Se questo è un uomo” avrebbe dovuto 
essere secondo le intenzioni di Primo Levi “I sommersi e i salvati” e invece poi fu preferito “ Se 

questo è un uomo” in quanto più immediato, più comunicativo: ma l’idea de “I sommersi e i 

salvati” in “Se questo è un uomo” si è conservata  come titolo per uno dei capitoli più inquietanti 
del libro, quello in cui Levi descrive i “salvati”, cioè le tipologie di personaggi che all’interno del 
campo hanno potuto sopravvivere: sembrano ritratti fortemente individualizzati, ma leggendoli in 
maniera attenta ci si rende conto che pur nella loro ricchezza di dettagli individualizzanti esse sono 
pure e semplici astrazioni. Questi ritratti non sono soltanto o unicamente fotografie di personaggi 
incontrati, ma descrivono piuttosto “tipi ideali”, categorie sociologiche anche astratte 
dell’universo sociale del Lager. La dinamica etica, ma anche storica e sociologica di questi tipi 
ideali, esponenti di primo piano della “zona grigia”, viene poi compiutamente spiegata ne “I 

sommersi e i salvati”. Nel testo testimoniale essi vengono esibiti sulla scena della narrazione, 
vengono fatti agire davanti a noi in modo apparentemente realistico, mentre solo a posteriori chi 
legge si rende conto che si tratta di astrazioni complesse che mettono davanti agli occhi del lettore 
non quattro diversi individui, ma quattro diversi modelli di comportamento sociale “adattato” nel 
Lager. 
Questa osservazione ne contiene un’altra, sua diretta conseguenza, che è anche un suggerimento 
di metodo per la lettura di questi libri, come di tutti i grandi libri: questi libri semplicissimi sono 
anche difficilissimi, non solo perché sono di alta densità letteraria, ma anche perché sono pieni di 
informazioni che senza contestualizzazioni, spiegazioni adeguate ormai non sono più accessibili ai 
nostri studenti. Sono libri che richiedono tempo, perché nascono dal tempo: la scorciatoia emotiva 
o ideologica, la strada veloce della commozione o dell’indignazione, non sono sufficienti per 
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permettere all’immenso potenziale di conoscenza che questi classici contengono di dispiegarsi in 
pieno. 

L’anno scorso ho tenuto un corso sulla memoria del ‘900 italiano, partendo dai libri di 
memorialistica della Prima Guerra Mondiale, proprio allo scopo di accomunare alla memoria della 
Shoah quello che è stato un altro grande momento formativo del ‘900 italiano, un altro evento 
traumatico per la rappresentazione di sé degli italiani. Devo dire che l’esperimento è riuscito bene, 
nel senso che gli studenti hanno reagito con grande ricettività e mi hanno anche ringraziato. Ciò 
che tuttavia mi ha colpito di più è stato il fatto che durante il loro percorso scolastico essi non 
fossero mai stati portati a contatto con questa letteratura. Ciò significa che non solo non avevano 
mai letto “Se questo è un uomo” per davvero, e che quasi nessuno aveva letto “I sommersi e i 

salvati”, ma che neppure avevano mai letto “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu, che è un libro 
altrettanto importante. La dimensione della cancellazione dell’individuo che si manifesta nella 
Prima Guerra Mondiale anche con percezioni diffuse a livello collettivo, viene trasmessa dai libri di 
memorie della I guerra mondiale in maniera inequivocabile; e analogamente, allo scopo di 
acquisire la percezione della dimensione culturale prefascista e prenazista è importante leggere il 
libro memorialistica di Filippo Tommaso Marinetti L’alcova d’acciaio, in cui la guerra, “igiene del 
mondo” è vista dalla parte del nazionalismo, attraverso lo sguardo di chi conosce i meccanismi 
meccanizzanti della guerra e descrive con enfasi ed entusiasmo la trasformazione degli esseri 
umani in “pezzi” che alimentano quella stessa macchina: esattamente quello che avviene 
nell’attuazione dell’ideologia nazista nei lager.  

La letteratura può fare molto, può creare delle emozioni altrettanto vere, altrettanto 
autentiche che non quelle determinate dall’entrare in certi luoghi, calpestare un certo suolo e 
sentire, come ricordava molto bene Sandro Portelli, un freddo indicibile che è quello che domina, 
appunto, queste narrazionima la letteratura può anche creare conoscenze legate a queste 
emozioni, conoscenze che aiutano ad elaborarle. Rimane perciò la necessità di ampliare il campo 
dei testi da far leggere per radicare l’esperienza ebraica della Shoah all’interno di una percezione 
italiana del ‘900 che va vista tutta nel suo insieme: quindi Lussu, ma anche Marinetti; Primo Levi, 
ma anche Malaparte. Ma anche altri testi che raccontano di ebraismo e non solo di Shoah, oppure 
parlano del futuro, e non solo del passato. 
Quindi non soltanto il Primo Levi delle narrazioni testimoniali, non solo il “Sistema periodico”, che 
è uno dei più bei libri sull’ebraismo italiano, ma anche i racconti così detti fantascientifici di Storie 

naturali, Vizio di forma e di Lilìt - nei quali la radice del male del Lager (razzismo, scientismo, 
totalitarismo, deumanizzazione, macchinismo che strutturano il sistema concentrazionario) viene 
sviluppata in narrazioni fantascientifiche che la proiettano su realtà future portandola alle estreme 
conseguenze: la letteratura quindi diventa un laboratorio di riflessione non “sul male in sè” – un 
espressione che non vuol dire nulla - ma sulle dinamiche che si sprigionano da realtà 
concentrazionarie create dall’uomo contro l’uomo, realtà che si annidano talvolta anche in dettagli 
della vita quotidiana del presente o del futuro, nella sociologia e nella tecnologia del nostro 
presente.  

Accanto a Primo Levi, Giorgio Bassani: non soltanto “Il Giardino dei Finzi Contini” o “Gli 

occhiali d’oro”, due romanzi i quali hanno dovuto la loro più recente popolarità presso i giovani 
alle loro trascrizioni cinematografiche molto efficaci (benché inferiori ai testi romanzeschi). Ma in 
Bassani c’è anche altro, ci sono altre narrazioni dense di interrogativi che appunto ci portano 
direttamente nel cuore di questioni già discusse a proposito delle lezioni di storia, e ricordate da 
chi mi ha preceduto, come Michele Sarfatti o Anna Rossi Doria. Per esempio uno dei suoi romanzi 
più brevi, o racconti lunghi, come “Una lapide in via Mazzini” è una delle narrazioni italiane e 
europee più agghiaccianti dell’esperienza del ritorno di un sopravvissuto, e questo molto prima di 
Shoah di Lanzmann: Geo Josz, reduce che torna da Buchenwald, trova una Ferrara 
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immediatamente postbellica, cioè una Ferrara rossa in cui tutte le antiche vittime del fascismo 
sono diventate protagoniste della scena politica cittadina, e questo in  una città che era stata 
molto fascista. L’ebreo Geo Josz torna a casa e la prima cosa che vede è una lapide in Via Mazzini, 
una delle principali strade ferraresi sulla quale c’è scritto anche il suo nome: ma lui ancora non è 
morto, viene solo ricordato come morto. Questo racconto tremendo narra come il sopravvissuto-
non-più-vivo della lapide diventi poi un morto a tutti gli effetti, perché finirà per suicidarsi; ma 
narra anche ciò che lo conduce al suicidio, cioè il  suo rapporto con i suoi concittadini. Geo dunque 
arriva a Ferrara tutto lacero, grasso, come gonfio (sappiamo dai resoconti clinici che molti 
sopravvissuti avevano questo tipo di reazione fisica alla fame, l’edema, il gonfiore): si rade, si veste 
bene, va dal suo sarto e si presenta come il borghese ebreo che è sempre stato, un borghese un 
po’ fascista; il suo parente che è sopravvissuto senza essere deportato, Tabet, è stato un fascista e 
uno squadrista ed è l’unico con cui Geo riallacci dei rapporti. Perché? Ci troviamo davanti a 
un’insieme di realtà complesse che vanno spiegate: Geo entra in sintonia solo con Tabet perché 
l’assimilazione dell’ebreo Geo era passata attraverso il suo essere fascista e per le sue parentele 
fasciste, per l’adesione al regime - come era passata ancora prima, attraverso la presenza ebraica 
nelle forze armate e la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.  
Quindi tutta questa parte dolorosa e inquietante della storia dell’ebraismo ferrarese viene 
rappresentata in questo straordinario, brevissimo romanzo attraverso la parabola di Geo, il quale 
cerca semplicemente di ritornare quello che era stato prima: prima delle leggi razziali, prima della 
deportazione. E’ un equilibrio illusorio, una menzogna. Crollerà all’improvviso quando, sempre 
sullo sfondo della stessa Via Mazzini, l’ex-confidente dell’OVRA, quel Conte Scocca che porta 
ancora immutati sul volto i suoi baffetti alla Hitler, così come li aveva portati durante tutto il 
periodo del regime, gli dice qualcosa che lo insulta profondamente e insieme lo folgora come una 
rivelazione assoluta: “ma come sono morti mamma e papà?” “come è morto tuo fratello?”. Allora 
Geo capisce che in quel mondo non c’è più posto per lui nella sua incarnazione borghese e 
apparentemente assimilata: “Che cosa faccio io qui, con costui? Chi è costui? Ed io che rispondo 
alle sue domande, e intanto mi presto al suo gioco, io, chi sono?”[...] A quelle domande avrebbe 
potuto anche rispondere con un urlo furibondo, disumano: così alto che tutta la città [...] l’avrebbe 
udito con orrore.”  Prende a schiaffi il Conte Scocca e dal giorno dopo dimagrisce e ridiventa 
fisicamente quello che è, un sopravvissuto del lager: indossa di nuovo gli stracci, i vestiti militari e 
pezzi di uniforme da deportato che portava nel momento in cui era ritornato a Ferrara, e non se li 
toglierà più. Comincia a raccontare a tutti del lager. Con la sua lugubre divisa indosso pretende di 
partecipare alla vita pubblica cittadina, alla vita di quelli che erano stati i suoi pari e dei quali 
diventerà l’ incubo, esige di frequentare gli stessi luoghi borghesi che un tempo erano stati i suoi: il 
caffé, il circolo culturale, il casino. Non verrà accettato. Sparirà. Probabilmente suicida. 
Vicende come quelle del reinserimento dei reduci sono complesse da spiegare nel dettaglio per gli 
storici. Il romanzo di Bassani condensa e dà conto dell’essenza di una folla di storie particolari, di 
motivazioni complesse che si estendono all’indietro lungo l’arco di trent’anni: l’impossibilità del 
ritorno di Geo Josz nella sua Ferrara se non da morto è la metafora di una fase della storia 
dell’ebraismo italiano, e anche di un aspetto della sua percezione di sé, ma anche della percezione 
di esso da parte dei non ebrei. Penso che letture anche sgradevolissime come questa possano 
diventare parabole per chi legge: veri e propri shock culturali che possono dare origine a curiosità, 
ma anche a conoscenza. 

Un ultima cosa e poi concluderò: si parlava appunto oggi di come le narrazioni - filmiche 
non filmiche - procurino sempre una forma di consolazione in quanto sono narrazioni che parlano 
dal punto di vista dei sopravvissuti oppure ci raccontano storie in cui alla fine qualcuno si salva. Ci 
si salva, ma come? che cosa è questa salvezza? Il patto autobiografico particolare che le narrazioni 
di testimonianza della Shoah stipulano con il proprio lettore implica che il narratore racconti “in 
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quanto si è salvato”: ma fino a che punto questa salvezza, che è sotto il profilo “semiotico” la 
soglia dell’enunciazione, il dato attraverso il quale è possibile testimoniare, fino a che punto, 
dicevamo, è anche un valore “tutto pieno”, senza crepe, ingenuo? Un valore che avvicina noi 
lettori ad una catarsi? 
 
La riflessione filosofica ed estetica che è seguita alla Shoah - e qui non apro la parentesi circa il 
problema se possa esistere una poesia dopo la Shoah, ovvero se l’unica poesia che possa esistere 
sia proprio quella sulla Shoah, come affermava Primo Levi, (ci sono ormai biblioteche intere 
dedicate a questo argomento) - mette al suo centro proprio il tema dell’estetica post-Shoah come 
estetica in cui non c’è catarsi, perché non può esserci catarsi circa la Shoah. Non paradossalmente, 
la tragicità senza catarsi è uno dei temi centrali dell’arte contemporanea  (teatro, arti figurative): 
un tema del presente al quale una conoscenza ravvicinata dei nostri grandi classici della Shoah può 
permettere ai giovani di avvicinarsi meglio. 
 
 
(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario: La Shoah in classe: 27 gennaio e non solo, svoltosi a Roma 
presso la Discoteca di Stato l’8 novembre 2006  
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Apodissi. Per una geometria della Memoria 

 
Aldo Zargani, scrittore 

 

La memoria della Shoah,i che perdura da ben sessantadue anni, è assoggettata, come altri fatti 
umani, anche alla legge della domanda e dell’offerta e pertanto, nelle sue alterne vicende nel 
tempo, è paragonabile a modelli di mercato, quelli cioè nei quali domanda e offerta di un prodotto 
si influenzano reciprocamente. 
 
L’offerta attualeii del “prodotto Memoria”, se così si può definirlo, è composta da: studi storici, 
romanzi, convegni, memorie autobiografiche, film, sceneggiati televisivi, documentari, articoli di 
giornale, monumenti, targhe, viaggi ad Auschwitz, celebrazioni, “il giorno della memoria” del 27 
gennaio (proclamato dall’ONU e celebrato nella maggior parte dei Paesi europei)… Le espressioni 
negazionisteiii, in modo solo apparentemente paradossale, fanno anch’esse parte dell’offerta,  
costituendone  la componente parassita e truffaldina, perseguìta pertanto dalla legge penale di 
numerosi Paesi, ma non in tutta l’Europa e, in particolare, non in Italia, che giustamente non 
persegue i reati d’opinione. Il negazionismo è sempre stato presente a contrastare la memoria 
della Shoah, e in tal modo testimonia, suo malgrado, la grande forza e persistenza della domanda. 
Si moltiplicano poi negli ultimi tempi almeno in Italia numerosi tentativi di occulto sabotaggio - le  
Giornate del Ricordo per esempio, come quella dedicata alle Foibe - con funzioni  parassitarie, se 
non  volutamente corrosive, nei confronti della Giornata della Memoria. Queste celebrazioni 
aggiuntive   tendono a banalizzare il 27 gennaio al quale si viene ad affiancare  una pletora  di date  
che  finisce per rendere tutto stucchevole e privo di significato. 
 
Tuttavia, l’offerta della “Memoria della Shoah” e la corrispondente domanda non sono ridotte alla 
sola giornata di celebrazione del 27 gennaio, di recente istituzione, che corre anzi il rischio di 
divenire anch’essa meramente celebrativa e ripetitiva. 
  
L’offerta, che, ovviamente, non è destinata al popolo ebraico, tuttavia lo coinvolge profondamente 
e direttamente, se non altro perché è e comprensibilmente chiamato a rispondere con efficacia e 
correttezza  ai quesiti del pubblico non ebraicoiv.  
Lo sterminio degli ebrei ha acquistato memoria permanente, come vedremo, per forza propria, 
anche perché è stato giustamente visto dalle moltitudini come l’atroce atto terminale di un 
seguito di persecuzioni e diffamazioni  in Europa delle quali gli ebrei erano stati vittime nei secoli 
esclusivamente per la loro condizione esistenziale nella società della quale pur facevano 
strettamente parte.  Prima della Shoah, gli ebrei divennero il simbolo del male assoluto: basti, in 
proposito, ricordare l’accusa di deicidio connessa alla teologia cristiana e l’intensificarsi 
dell’antisemitismo cattolico dopo la fine del potere temporale nel 1870. E proprio per questi 
diffusi e radicati pregiudizi il crimine poté essere perpetrato dal nazismo  e dai suoi complici senza 
incontrare consistenti resistenze. Al delirio superstizioso  di antichissime origini come il deicidio si 
coniugarono le dottrine razziste del XIX secolo che negavano l’identità umana delle razze inferiori 
o degenerate.  
 
I motivi storici, psicologici, culturali che hanno condotto allo sterminio hiltleriano della prima metà 
del XX secolo, sono comunque estremamente complessi e la loro trattazione, per la quale rimando 
a quella che è una delle più vaste bibliografie della Storia, andrebbe ben oltre  i compiti che mi 
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prefiggo in queste brevi pagine che riguardano invece solo alcune mie riflessioni sulla Memoria 
della Shoah dopo il 1945.  
Tuttavia  mi sembra rilevante ricordare qui che la condizione ebraica precedente alla Shoah fu 
definita con l’espressione “alterità immanente”. Gli ebrei sarebbero dunque “l’altro”, estraneo e 
odiato, del quale è indispensabile, ma al contempo intollerabile, la presenza.v Purtroppo l’alterità 
immanente ebraica si dissolse in Europa solo dopo la perpetrazione dello sterminio, le cui 
dimensioni, una volta rivelate tutte d'un tratto,  produssero prima lo stupore collettivo, poi  una 
presa di coscienza vastissima, per cui può essere suggerito il termine assai approssimativo di 
“rimorso”vi.  
Le cause di questo rivolgimento, vasto ma non totale, non sono state ancora del tutto descritte: è 
possibile, per esempio, che uno dei fattori che hanno innescato al suo nascere la Memoria della 
Shoah sia stato il colpevole silenzio delle alte gerarchie ecclesiastiche cattoliche e delle altre 
confessioni cristiane nel corso dello sterminio e, in contrasto con ciò, l’impegno del basso clero nel 
salvare vite umane, compresa la mia… Un’altra delle cause può essere ricondotta  all’immensa 
documentazione prodotta dai processi del dopoguerra.  
Questa resipiscenza tuttavia non è comune  a tutti i Paesi europei, e nell’Est è addirittura assente 
per l’effetto combinato del feroce antisemitismo popolare e dell’occultamento operato dai 
comunisti. Ma c’è dell’altro, come vedremo subito. 
 
Un poeta  amico del popolo ebraico, il grande  Gioachino Belli, scrisse  in merito all’uccisione di 
Cristo, cioè Dio - necessaria, secondo il Cristianesimo, per la salvezza dell’umanità - dei versi 
apparentemente buffi, ma illuminanti: “Subbito che lui venne pe morì/ quarchiduno l’aveva da 

ammazzà”. L’alterità immanente è dunque già presente nel mito cristiano del deicidio, necessario  
e al contempo demonizzante per il popolo accusato di averlo commesso. 
 
Fino al 1792, la reclusione nei ghetti europei del popolo ebraico, pur esponendolo a ogni sorta di 
persecuzione, lo preservò dallo sterminio. Nel 1792, con l’emancipazione degli ebrei, la 
Rivoluzione francese ha involontariamente dato l’avvio a un processo distruttivo, liberando, senza 
soluzione di continuità, le potenzialità letali insite nell’alterità immanente. La Shoah, che è lo 
stadio finale di questo processo, è divenuta così una sorta di automutilazione dell’Europa, perché 
l’eliminazione fisica dell’altro ha lacerato  in modo irreparabile la sua indispensabile presenza. 
  
È dunque in  questa realtà di automutilazione dell’Europa che va ricercata la duratura e angosciosa 
domanda di Memoria.vii  
 
Questa catastrofe  si va configurando oggi nelle vicende dello Stato di Israele che è stato fondato, 
non come conseguenza  della Shoah, come molti pensano,  ma in correlazione alla “alterità 
immanente” proprio per la speranza  di abrogare questa condizione esistenziale nella nuova realtà 
storica che si andava delineando nell’Europa delle Nazioni. Il movimento Sionista infatti, fin dal 
1897 aveva l’obiettivo primario, con la creazione di uno Stato, di far divenire il popolo ebraico 
uguale alle altre nuove Nazioni europee, permettendone la sopravvivenza già allora minacciata.  
 
David Grossman ha definito la realizzazione dello Stato di Israele un miracolo. Il Sionismo è riuscito 
a creare una nazionalità israeliana, non solo ebraica, che si è realizzata sotto i nostri occhi in pochi 
decenni.  
Ma, nonostante la nascita del cittadino israeliano, il Sionismo ha fallito fino a oggi, come 
l’emancipazione del 1792, l’assimilazione borghese dell’800 e quella socialista del 900, l’obiettivo 
di rendere equiparato il popolo ebraico nella percezione degli altri popoli. E avendo il Sionismo 
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fallito proprio il suo obbiettivo principale - come risulta dalle interminabili guerre e l’odio delirante 
e apocalittico del mondo arabo e islamico  - la Storia del MO si ricongiunge ormai, purtroppo,  alla 
Storia della Memoria della Shoah. Al posto del razzismo europeo ora gli ebrei debbono affrontare 
l’integralismo religioso che si avvale  di tutti gli strumenti del passato, compresi quelli del razzismo 
nazista.  
Per questi motivi, mentre in passato sembrava perfino doveroso trattare, rispondendo alla 
domanda di Memoria, dei problemi del MO in modo nettamente separato  da quelli  dell’epoca dei  
totalitarismi, oggi invece, con i dovuti e ovvii distinguoviii , questa separazione è divenuta 
impossibile. I reiterati  proclami di sterminio di Israele, da ultimo quelli  dei dirigenti iraniani e la 
connessa negazione dell’Olocausto, sono uno degli esempi, ma non il solo, di questa nuova 
tragedia che si va profilando. 
 
Nei giorni nostri, dunque, la “alterità immanente”, un tempo fenomeno europeo,  si è come 
spostata nel MO, dove continua, seppure in altre forme, a manifestare le sue funeste antinomie. 
Questo motivo profondo per il quale la domanda sulla Shoah va progressivamente congiungendosi 
alla domanda sul MO, rende necessaria una risposta conseguente, per ora non ancora disponibile 
se non in forma retorica, autoreferenziale e pertanto di scarso contenuto e di nessuna efficacia.  
La persistenza della memoria, cioè quella che ho definito la domanda,  è influenzata dal crimine 
stesso già attuato in Europaix, ma oggi anche per la sua possibile ripetizione, paventata, molti anni 
fa, da Primo Levi. 
 
Tuttavia occorre dire che il persistere della memoria si può manifestare  anche in altri ricordi 
collettivi.x Si pensi a: le  epidemie di peste in Europa, la bomba atomica su Hiroshima, il crollo 
dell’Impero Romano d’Occidente, il Terrore della Rivoluzione Francese… Questa sequenza 
incompleta  si chiude per ora con l’abbattimento  delle Due Torri  a New York l’11 settembre 2001. 
Tali eventi presentano alcuni elementi comuni, oltre a quello principale di essere stati ognuno la 
discriminante fra due periodi della Storia. Essi sono: l’innocenza delle vittime, il loro numero 
enorme, la repentinità del fenomeno nel suo apparire e scomparire, l’abbattimento indifferenziato 
di esseri umani per età, sesso, condizione sociale, l’oscurità delle cause, l’impossibilità da parte 
delle vittime, inconscie oltre che innocenti, di difendersi in alcun modoxi, l’autoidentificazione con 
le vittime, l’impossibilità di attribuire un senso allo sterminio che abbia la funzione di renderlo 
sopportabilexii.  
 
La Shoah  e la sua memoria, peraltro,  consistono nella somma di tutti gli elementi elencati elevata 
alla massima potenza. Si tratta di un crimine seriale (meramente ideologico, cioè privo di qualsiasi 
utilità pratica, che potrebbe, anzi, essere definito addirittura  ludico perché nella sua atrocità 
contrastava ogni possibilità di vittoria militare per la Germania proprio a causa del suo costo  e 
della sua difficoltà di attuazionexiii) con milioni di vittime.   
 
Così la domanda non ha, o non ha ormai più, connotazioni politiche, e nemmeno emozionali. Essa 
oggi nasce invece soprattutto dalla indecifrabilità enigmatica del crimine, che permane nonostante 
l’immensa quantità di studi in proposito.  
 
La risposta, purtroppo, pervicacemente politica e emozionale, non corrisponde alla richiesta, che si 
riferisce quasi esclusivamente -  almeno oggi e probabilmente sempre più nel futuro - alle 
caratteristiche intrinseche dello sterminio. Per esempio, si insiste maggiormente sulle vittime e si 
trascurano gli esecutori, mentre nella diade vittima-assassino, è assai più importante l’assassino 
della vittima.xiv  
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Il pubblico, in sostanza, chiede  inconsapevolmente la prosecuzione di un processo nei confronti di 
criminali dei quali peraltro, in qualche misura, si sente anche complice, in modo drammaticamente 
contraddittorio perché, invece, per altra parte di sé, si identifica totalmente con le vittime.  E 
infatti la Shoah è stata vista anche  come il suicidio dell’Europa. Il suicidio è l’atto  nel quale vittima 
e assassino coesistono in una sola persona.xv   
 
Il negazionismo, visto però solo dalla parte della domanda, ha paradossalmente origini in sé e per 
sé quasi innocenti: l’incredibilità del misfatto rende assai più agevole e rassicurante la negazione 
della sua esistenza piuttosto che l’indagine e l’eterno processo che ne derivaxvi. Inserire la Shoah 
nella storia della prima metà del secolo XX  - per capire come si è potuto arrivare a tanto orrore  
attraverso il nazismo e le innumerevoli connivenze che esso ha avuto in Europa - è l’unico modo 
per comprenderla, ma costituisce un’operazione dolorosa  e difficile e perciò è logico  che tanti 
tentino di evitarla. 
 
Resta quindi da dire che, per quanto enorme e costante, la domanda viene formulata da una 
minoranza  circondata dagli indifferenti. E proprio il mondo degli indifferenti è uno degli sbocchi 
dell’offerta dei negazionisti che propongono una soluzione semplice, rapida e in apparenza meno 
angosciosa, oltre che completamente idiota: la Shoah, che non è mai esistita, sarebbe il frutto 
della tradizionale lamentosità degli ebrei, quando non delle loro invenzioni allo scopo  di 
ingannare il mondo e perpetrare le loro abituali sopraffazioni, quelle sì concrete. (Vedi nota  V) 
La negazione della Shoah costituisce pertanto il metodo più raffinato per accettarla, già implicito 
nelle modalità dello sterminio e nel segreto col quale fu perpetrata, che anticipavano appunto il 
futuro negazionismo: perché gli ebrei assassinati non dovevano scivolare  nell’oblio come gli altri 
popoli fatti sparire nella Storia antica e recente? 

 “In apparenza meno angosciosa”, ho detto prima, ma in realtà ancora più persistente  e antica e 
duratura della memoria della Shoah. Il negazionismo  è imparentato infatti con il “complotto 
giudaico per il dominio del mondo”, proprio cioè con il mito che fu una delle scaturigini dello 
sterminio: la memoria della Shoah diventa una delle tante imposizioni dell’eterno ebraismo, come 
il cristianesimo (“…Roma/piú non trionfa./Piú non trionfa, poi che un galileo/di rosse chiome il 

Campidoglio ascese,/gittolle in braccio una sua croce, e disse/- Portala, e servi. “xvii), come il 
bolscevismo “giudaico”,  o il Dio denaro (l’usura di Ezra Pound… un altro poeta,  e vi ho 
risparmiato  Louis Ferdinand Céline e Dante Alighieri), o, oggi, il Sionismo... 
 
Il cerchio qui si chiude e la risposta alla memoria della Shoah si trasforma in lotta contro 
l’antisemitismo. Questa lotta continuerà a essere efficace purché, come ho dimostrato, l’offerta 
sia coerente con  la domanda in questo triste mercato di memorie, oblii,  idee e superstizioni. 
 
Per  parte loro, gli ebrei restano quel che sono: un oggetto che va da Woody Allen ai rabbini che 
hanno partecipato  al Convegno nazista di Teheran del dicembre 2006 sulla… inesistenza della 

Shoah. 

         
    
(*) Pubblicato in: Lettera internazionale, n.91, I trimestre, 2007  

 
                                            
i Shoah, in ebraico, vuol dire, come si sa,  “Disgrazia” o forse anche “Catastrofe”. Per me costituisce un preciso dovere ricordare 

sempre lo sterminio dei Rom, chiamato Porajmos, cioè “Divoramento”, che, avvenuto per mano nazista negli stessi anni  e con 
modalità e obbiettivi simili, è caduto nell’oblio, come  lo sterminio di altre innumerevoli vittime.  
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ii L’offerta si è adattata nel tempo alla domanda sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. Perciò in passato  

assunse  caratteristiche molto diverse delle quali non tratterò. Nei primi anni del XXI secolo, l’offerta risulta ancora vasta e 
differenziata, ma concentrata quasi esclusivamente  nei paesi dell’Ovest dell’Europa e negli Stati Uniti. Invece si è venuto a 
costituire  nel mondo islamico, e in particolare nel Medio Oriente, un modo nuovo e degenerato di vedere la memoria della Shoah. 
Sia  l’offerta che la domanda vengono considerate una sorta di “rito ossessivo dell’Occidente”. 
 
iii
 Di coloro cioè che confutano o minimizzano lo sterminio hitleriano, negando evidenze, adducendo dati falsi o distorcendo la 

realtà dimostrata. 
 
iv

 Ciò avviene molto spesso anche nei rapporti privati e altresì per le vicende dello Stato di Israele. Il pubblico ebraico è allarmato 
dalle dimensioni acquisite dalla domanda di memoria, per il timore che si producano pericolosi fenomeni di rigetto. Questa 
preoccupazione è nel complesso affine a quella esistente  all’epoca   dell’assimilazione, cioè prima della Shoah, quando molti ebrei 
occidentali erano restii a esternare la loro condizione e vedevano con ansia la crescente diffusione  della cultura e dei problemi 
ebraici tipici a quei tempi dell’Europa dell’Est.  
Non va infine trascurato il problema delle risposte differenziate,  talvolta sbagliate e contraddittorie, che gli ebrei inevitabilmente  e 
comprensibilmente danno in relazione alla loro preparazione culturale e politica. Si è, in effetti, verificata, e potrà verificarsi in 
futuro, un’utilizzazione della Memoria da parte israeliana ed ebraica per scopi politici contingenti. E su questo sono stati scritti 
volumi come “L’industria dell’Olocausto” di Norman Finkelstein. L’utilizzo strumentale della Memoria, indubbiamente sgradevole, 
non è mai stato sistematico da parte ebraica, come invece erroneamente afferma Norman Finkelstein.  È un atteggiamento perfino  
naturale, sia pur con tutte le critiche  che ovviamente gli spettano. 
D’altra parte non è affatto vero che solo gli ebrei abbiano utilizzato la Memoria della Shoah per scopi politici contingenti. Per 
esempio, attorno al 1955, furono proprio i Partiti Comunisti in Europa a programmare una campagna organizzata sull’Olocausto che 
aveva lo scopo di contrastare il riarmo della Repubblica Federale Tedesca. 
 
v
  Simone de Beauvoir, “Il secondo sesso”, “Il Saggiatore”, Milano 1961. Ho limitato alla nota la similitudine della condizione ebraica 

a quella femminile per evitare equivoci come per esempio quello di assimilare gli ebrei, e non la loro condizione, tout court alle 
donne. Questa degenerazione della realtà,  disvelata dalla Simone de Beauvoir nel 1951 costituisce una delle caratteristiche  
dell’antisemitismo ottocentesco: agli ebrei venivano imputati irrequietezza, debolezza, isteria, mancanza di buona fede. 
Nel Medioevo l’identificazione giunse al punto di creare la leggenda che i maschi ebrei erano assoggettati, come le donne, alle 
mestruazioni… L’emancipazione degli ebrei e la liberazione femminile hanno seguito, nel XIX e nel XX secolo, le stesse gloriose 
tappe: alle donne italiane fu concesso il diritto di voto nel 1946. 

 
vi
  C’è da augurarsi che la presenza degli immigrati in Europa, odiati e allo stesso tempo necessari, non venga a 

configurarsi come alterità immanente. 
 
vii che non è da riferire, ovviamente, a una presunta superiorità delle vittime ebraiche rispetto a quelle di altri genocidi altrettanto 

efferati, ma alla condizione peculiare  del binomio Europa-ebraismo. 

 
viii

 Mi rendo, ovviamente, ben conto della obiezione più facile: essere cioè lo Stato di Israele una entità statuale, che invece non 
esisteva nella prima metà del XX secolo. Faccio presente, tuttavia, che, se non ci si sofferma sui considerevoli errori, anche 
strategici,  compiuti dallo Stato di Israele nei suoi 60 anni di vita, è solo perché , dal 1947 a oggi, non sono in discussione  le sue 
decisioni, ma il suo stesso fatto di esistere, con una ostilità che sembra crescere proprio di fronte alle politiche di compromesso.  
Esiste poi anche un’alleanza di fatto, asimmetrica, fra la vasta platea di estremismi islamici e l’estremismo israeliano, anzi ebraico, 
che è fuorviante  trattare  in questa sede. 
  
ix
 Anche, ovviamente,  dal succedersi delle generazioni, dagli episodi di antisemitismo documentati dalla cronaca, dalle vicende di 

Israele, dall’apparizione  di opere d’arte… In passato ormai lontano fu indotta per esempio dai clamorosi  processi ai responsabili, 
che qui non esamino.  

 
x
 I negazionisti, allo scopo di  rafforzare la loro teoria della “memoria imposta” dagli ebrei, fingono di ignorare tutti gli altri eventi di 

memoria collettiva persistente nel tempo. 

 
xi
 Ricordo i calchi di gesso dei morti asfissiati di Pompei e i cumuli di morti per gas delle fotografie dei campi dello sterminio 

hitleriano. 
 
xii

 I cristiani furono divorati dalle belve nelle arene, ma poi il Cristianesimo trionfò! Antigone fu uccisa, ma il suo ricordo si trasformò 
in precetto morale universale. 
 
xiii

 Lo sterminio degli ebrei fu proseguito fino agli ultimi minuti di guerra,  nell’incombenza  della sconfitta totale… 
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xiv
 Eccezioni, fra le tante, di questo genere di risposta sbagliato, sono, per esempio, le opere di Gitta Sereny su Speer e Stangl, e, in 

parte, quella di Hanna Arendt su Eichmann: l’identità, la personalità, le motivazioni, l’indifferenza del carnefice e dei suoi complici. 
A più di un secolo di distanza, quotidianamente, appaiono nel mondo articoli su Jack lo Squartatore, non già per la pietà per le 
povere prostitute sue vittime, ma per il mistero di chi era  e del perché assassinava. 
È apparso, infine,  assai  di recente: “Caino a Roma, i complici romani della Shoah” , di Amedeo Osti Guerrazzi, ed. Cooper, 2005. 
L’ottimo libro del giovane storico si situa esattamente sulla linea che ho indicato: gironi di colpevoli, dalle bande come quella  di 
Palazzo Braschi ai delatori e saccheggiatori privati, fino a quello degli indifferenti.  
 
xv

Ciò ha dato luogo a un fenomeno forse ancor più impressionante del negazionismo,  che è quello della supposta complicità degli 
ebrei con i loro carnefici, vista, fra l’altro, attraverso la loro presunta remissività.  Gli aspetti più aberranti di questa degenerazione 
portarono  a miti come quello delle… origini ebraiche di Hitler. Si tratta in definitiva di una sorta di traslazione del suicidio 
dell’Europa, che viene ridotto al suicidio degli ebrei. 

 
xvi I negazionisti professionali, che ovviamente non sono affatto innocenti, si rivolgono al loro vasto pubblico con mistificazioni 

simili a quelle  di altri “professionisti”  che sostengono oggi, in varie forme, che l’attacco alle Due Torri è stato attuato dagli 
americani e che gli ebrei erano stati invitati a non andare in ufficio quel mattino… Il pubblico arabo  e, più in generale, quello 
musulmano, abbocca  oggi a entrambe le esche. Lo sfruttamento del negazionismo a fini politici si è rivolto in passato ad altri 
“mercati” che in parte sussistono tuttora, come, ma non solo, quello dell’estrema destra europea.  
Esistono altre forme perniciose  di semplificazione, come, per esempio, quella, di origine ebraica, del destino degli ebrei di essere 
sempre perseguitati, o quella, di origine marxista, che intende lo sterminio come richiamo per allodole ai fini di distrarre il 
proletariato dalla lotta di classe… Infine, vanno segnalate alcune componenti religiose latenti nell’ebraismo e manifeste nel 
cristianesimo, tendenti a idealizzare le vittime  come martiri, per ottenere quella comprensibilità, che oggi manca, mediante la 
fagocitazione nella religione dell’intera Shoah. 

 
xvii

  “Alle fonti del Clitumno” di Giosuè Carducci. 
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L’antisemitismo di Mussolini e del fascismo prima del 1938. (*) 

 
Giorgio Fabre, giornalista 

 
Chi ascolta o legge questo intervento probabilmente sa che le tesi che vi sono 

esposte sono state e sono dibattute e discusse. E anzi alla fine dirò anche qualcosa su un 
recente scritto polemico in proposito.  

Da parte mia, sono più che convinto, anzi certo - e così non lascio margini ad 
ambiguità - che non ci sia più nessuna possibilità di negare l’esistenza di un 
antisemitismo o antiebraismo da parte di Mussolini fin dagli anni giovanili, né 
tantomeno che sia possibile mettere in dubbio la sua progressiva efficacia pratica a 
partire quanto meno dall’inizio degli anni Trenta. In proposito, la documentazione ormai 
è massiccia e gli studi numerosi, solidi e incontrovertibili: a partire da quelli di Michele 
Sarfatti, poi quelli di Annalisa Capristo, del sottoscritto, di Ilaria Pavan; e poi, via via, di 
altri studiosi che si sono occupati e si occupano della questione.  

Detto quindi che l’antisemitismo (o antiebraismo, la differenza è sottile ma molto 
spesso, in questi casi, non decisiva) esisteva, complicato è invece capirne lo svolgimento, 
l’evoluzione e il significato, perché fu fenomeno tortuoso probabilmente nella stessa 
mente di Mussolini, e che ebbe effetti molto spesso non evidenti; e, soprattutto per un 
periodo abbastanza lungo, fu relegato nelle «segrete stanze» dei rapporti di potere e 
dell’azione, sempre segreta, di polizia.  

Insomma, si ha a che fare con un fenomeno complesso, tenuto celato, che trovava 
la sua origine naturale più in a una mentalità largamente diffusa che in una qualche 
organizzazione concreta: anche se via via, dopo il 1922 e la presa del potere da parte del 
fascismo in Italia, si videro nascere e vennero tollerati con sempre con maggiore 
frequenza organismi, come i giornali, esplicitamente antisemiti. Esistono varie 
testimonianze sul fatto che con alcuni interlocutori e con i collaboratori diretti su questo 
argomento Mussolini si intendesse al volo, senza bisogno di tanti giri di parole. E 
naturalmente, un atteggiamento del genere, di tacita intesa, su di un argomento così 
«scomodo» - perché lo era anche nei primi decenni del Novecento, soprattutto dopo il 
caso Dreyfus in Francia e dopo i sanguinosi pogrom che si susseguirono in Europa 
orientale fin alla fine degli anni ‘10 – non ha agevolato la conservazione di tracce 
documentarie.   

Così pure si può affermare che, sulla questione, lo stesso Mussolini non aveva 
nessun disegno preordinato, né tanto meno una strategia di lungo periodo. Piuttosto, 
zigzagava e navigava a vista, a seconda degli avvenimenti e dei personaggi che si trovava 
davanti. Nessuno pensa che Mussolini fin dal 1908 o dal 1922 o dal 1929 a dal 1934 
avesse in mente le leggi razziali del 1938. E’ vero, invece, che si può capire meglio, 
analizzando il Mussolini antisemita del 1908 o del 1922 eccetera, come si arrivò a 
quell’incredibile serie di avvenimenti che fu la normativa del 1938: una normativa assai 
complessa ma apparentemente formulata, propagandata e infine stilata nel giro di 
appena quattro mesi, da luglio a novembre. Per di più, non si dimentichi che fu fatta 
accettare, nello stesso periodo e senza in pratica nessun problema, a tutti gli italiani. 
Riuscire a determinare che la preparazione fu anticipata rispetto a quanto si sapesse, e 
riuscire a fissare delle premesse molto solide, anche se segrete, aiuta quindi a chiarire 
qualcosa che appariva finora strano e inspiegabile.   
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Detto questo, ecco un rapido excursus sugli avvenimenti fin qui documentati e 
sull’atteggiamento di Mussolini stesso. Chi desidera approfondire ha qui a disposizione 
una bibliografia  finale. Occorre ribadire che non si tratta di un itinerario lineare, come si 
dice, teleologico. Inoltre, le lacune nelle nostre conoscenze sono ancora numerose e in 
alcuni casi i nessi non risultano ancora chiari. Ma si tenga conto che alcune altre ricerche 
sull’argomento sono in corso, alcuni di questi vuoti si vanno riempiendo e alcune 
vicende si chiariscono.   

Partendo dall’inizio, per comprendere gli atteggiamenti del primo Mussolini 
bisogna risalire al razzismo e all’antisemitismo che si venne formando più o meno 
spontaneamente in diversi ambienti politici e culturali nella seconda metà dell’800. Una 
parte di questi fenomeni – e non ci si deve stupire – coinvolse anche il socialismo, 
compreso quello italiano. Appare verosimile che le avversioni antiebraiche di Mussolini 
giovane socialista provengano, almeno in parte, proprio di lì, per esempio dal tipico 
furore anticapitalista contro l’ebreo-banchiere (Rothschild). Ma poi, sia a destra che a 
sinistra, era anche radicata un’avversione diffusa per gli ebrei che facevano politica, i 
«capi»: forse perché ne emersero alcuni particolarmente capaci e invidiati; o perché la 
loro origine religiosa ed «etnica» li rendeva più isolati ed esposti, o forse per una loro 
naturale «agilità» mentale e di schieramento. In ogni caso, diversi ebrei divennero figure 
di primo piano nel socialismo (e non solo italiano). Da noi in particolare Claudio Treves, 
Giuseppe Emanuele Modigliani, Elia Musatti.  

Quanto alla formazione intellettuale di Mussolini, che leggeva molto e fu sensibile 
a vari autori, a proposito di ebrei venne ispirato sicuramente da Nietzsche. E poi fece 
riferimento a vari teorici razzisti come Gobineau e Chamberlain, futuro ispiratore di 
Hitler. Fu grazie anche a queste letture – formative tra le altre della mentalità razzista 
europea di tutto il Novecento – che Mussolini incominciò a pensare seriamente alle 
questioni della «razza», Quanto agli ebrei, anche sul giornale socialista «Avanti!», da lui 
diretto dal 1912 fino alla fine del 1914, si possono riscontrare alcuni articoli antisemiti e 
per lo più contro dei politici. Uno, piuttosto noto, fu siglato dallo stesso direttore e 
riguardava gli ebrei (i semiti) che avrebbero rovinato con il loro culto religioso l’antica 
Roma: Mussolini quindi tracciava anche una storia e una parabola dell’odio «di razza» 
tra ebrei e romani o italici. 

Dopo il passaggio di fronte politico da parte di Mussolini, cioè dopo lo scoppio 
della prima guerra mondiale, si rintracciano altri suoi scritti contenenti sicuri e mirati 
riferimenti antiebraici. Sono alcuni articoli apparsi sul suo giornale, il «Popolo d’Italia», e 
riguardano la rivoluzione d’ottobre del 1917. In essi il futuro duce se la prese con i capi 
bolscevichi, identificandoli proprio come ebrei e definendoli, in sostanza, traditori 
filotedeschi che allontanavano la Russia dalla guerra: era la ripresa dell’accusa 
tradizionale rivolta ai politici ebrei di stare con i piedi in due staffe. In questo caso, la 
fonte poteva essere - ed era, molto verosimilmente - la stampa anglosassone, che 
all’epoca lanciò degli attacchi dello stesso genere.  

Sono articoli molto noti. Si trattava però non di casi sporadici ma di 
un’impostazione generale, confermata anche da altri articoli sullo stesso giornale, anche 
non suoi  e che continuarono ad apparire anche in epoca successiva, quando emerse la 
questione della Palestina e del «focolare ebraico». In proposito segnalo, molto meno 
noto, un articolo di un autore non identificato, che pubblicava sotto lo pseudonimo di 
«Tenax», del 26 febbraio 1918. In quell’articolo, Tenax trattò con simpatia alcuni autori 
antisemiti come Wagner e Belli, anche se allo stesso tempo sottolineò che in Italia non 
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c’erano «tendenze sionistiche» né «un popolo ebraico che intenda e tenda a creare uno 
Stato nello Stato». Alla fine arrivava la stoccata che giustificava il titolo dato dal giornale, 
Il triangolo ebraico: «Nel tempo stesso – alla Camera – tre ebrei – in maschera di 
socialisti – lavoravano di traverso per la grandezza degli imperi centrali, per la 
germanizzazione del mondo». I tre deputati erano insomma degli infidi traditori che 
operavano contro l’Italia. 

Dopo la fine della prima guerra mondiale sono poi rintracciabili, sempre sul 
«Popolo d’Italia», altri articoli antiebraici di Mussolini e sullo stesso tema: quello dei 
«pericolosi» capi ebrei, capi politici, economici, finanziari. E di nuovo Mussolini si 
allineava a quanto succedeva all’estero, dove proprio in questo periodo – in particolare 
dal 1919 – ebbe grande diffusione l’idea che fosse in atto un «complotto ebraico». Era il 
periodo in cui in Occidente venivano tradotti i Protocolli dei Savi anziani di Sion. Il 
direttore dell’«Avanti!» era sempre in linea con le punte più avanzate dell’antisemitismo 
mondiale. In realtà, Mussolini non faceva altro che far emergere un antisemitismo 
largamente diffuso in Italia anche negli anni precedenti, soprattutto tra i ceti elevati, che 
avevano considerato con disappunto la progressiva affermazione sul piano nazionale, 
dopo l’Unità, di capaci concorrenti ebrei, si trattasse di intellettuali, politici, finanzieri.  

In questo senso cito un episodio molto significavo e pressoché sconosciuto: 
significativo soprattutto per i suoi risvolti politici internazionali, che dimostrano bene 
come l’antisemitismo in quel periodo di mondializzazione dei rapporti fosse diventato 
un fenomeno politico al di sopra degli stati e di cui lo stesso Mussolini era partecipe. E’ 
un episodio ricostruito in un libro recente, che ha analizzato l’inchiesta parlamentare 
sulle spese di guerra seguita al primo conflitto mondialexvii. In quell’occasione, nel 
dicembre 1921, con un governo liberale, per il deputato socialista Treves fu espresso 
parere contrario a un suo viaggio in Libia in veste di commissario parlamentare, perché, 
secondo il sottosegretario del ministero delle Colonie, in quel paese la sua presenza, «in 
qualità di ebreo», avrebbe destato un’«impressione» negativa.  Non si conoscono altri 
particolari, ma un’affermazione del genere risulta davvero strana riferita a un 
importante parlamentare come Treves, alla guida di un importante partito e che 
apparteneva a una grande potenza coloniale che aveva appena vinto la guerra e 
formalmente non era antisemita.  

Ma andiamo avanti. Probabilmente nel periodo subito successivo (e cioè prima 
della marcia su Roma, ottobre 1922) dal punto di vista antisemita Mussolini aveva 
invece le mani legate: in particolare aveva incominciato a percepire dei finanziamenti 
segreti da quella che veniva considerata la «banca ebraica» per eccellenza, la Banca 
Commerciale guidata dall’«ebreo» (in realtà era cattolico) Giuseppe Toeplitz. Dall’altra, 
vari ebrei erano entrati nel partito che Mussolini aveva fondato e di cui era diventato il 
capo, il partito fascista. Eppure, di nuovo il suo giornale, anzi il suo partito il 23 
settembre 1922 riusciva a pubblicare un comunicato dai contorni antiebraici, che 
sottolineava come – e pour cause – alla testa del PNF non ci fossero ebrei: 
un’insinuazione in questo senso era stata fatta in Ungheria e ripresa in Italia, ma 
Mussolini la respingeva come «una panzana colossale». Pubblicato sulla prima pagina 
del «Popolo d’Italia» proprio pochi giorni prima della presa del potere, dovette 
costituire un sicuro altolà pubblico a proposito di ebrei presenti negli organismi di 
vertice del partito: e infatti, anche nel Ventennio successivo, non ce ne furono. 

Ma procediamo con la documentazione. Dopo la presa del potere, non mancarono 
le rassicurazioni di Mussolini agli ebrei, soprattutto sul fatto che in Italia non si 
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sarebbero ripetuti fenomeni di persecuzione che c’erano stati in altri paesi. Mussolini 
era consapevole che la comunità ebraica italiana era molto piccola, a differenza che in 
Germania, Francia, Polonia. E soprattutto per questo riteneva che una «questione 
ebraica» non esistesse. Da allora in poi, divenne anzi un suo leit-motiv: in Italia non c’era 
antisemitismo, il fascismo non l’avrebbe promosso e, soprattutto, gli ebrei a loro volta 
avrebbero dovuto evitare di dargli la stura, mettendosi troppo in luce e dando 
nell’occhio.  

Eppure, è interessante, proprio a questo proposito, un articolo pubblicato dal 
quotidiano inglese «Manchester Guardian». E’ un articolo di cui devo la conoscenza a 
uno studioso che presto pubblicherà in proposito un saggio, Gabriele Rigano. L’articolo, 
del 31 dicembre 1923, è anonimo, ma attribuito al corrispondente del giornale da Roma, 
ed è intitolato Fascist Anti-Semitism. Disowned by Mussolini. Il collaboratore da Roma 
all’epoca era Emilio Cecchi, ma potrebbe trattarsi di un articolo pesantemente 
rimaneggiato in redazione a Manchester.  

Esso venne scritto poco dopo che Mussolini aveva rilasciato una dichiarazione 
tranquillizzante nei confronti degli ebrei al rabbino capo di Roma Angelo Sacerdoti in cui 
dichiarò che «in Italia gli ebrei erano cittadini come tutti gli altri».  Ma ciò non era 
bastato perché il giornale inglese proprio in quell’occasione sottolineò la presenza, nella 
stampa fascista, di autori che scrivevano «con linguaggio da pogrom» e diffondevano «le 
più fantastiche insinuazioni». 

Passiamo agli anni del potere autentico. I documenti sono ormai molti, e ancora 
una volta riduco all’osso. Intanto, i politici ebrei socialisti e quindi nemici, vennero 
costretti all’esilio o all’inattività. Inoltre, sono ormai noti vari atti o gesti esplicitamente 
antisemiti di Mussolini, anche se tenuti rigorosamente segreti o compiuti all’ombra 
dell’anonimato giornalistico: tra questi, il tentativo di far cacciare nel 1929 dalla Banca 
d’Italia un direttore di filiale proprio perché ebreo. Erano anni in cui il duce manifestava 
molte inquietudini verso l’ebraismo, che si stava riorganizzando attraverso il sionismo, e 
anche verso singoli ebrei. A quanto pare, il duce non credeva molto all’autenticità dei 
Protocolli, anche se più tardi, tra il 1937-39, ne promosse la pubblicazione e la 
diffusione; però era sensibilissimo e arcigno verso enti e organizzazioni ebraiche italiane 
e internazionali: in questo aiutato da una serie di collaboratori, in patria e all’estero, nei 
servizi di controllo e di sicurezza, nella diplomazia e perfino negli uffici da lui dipendenti, 
e che si possono definire schiettamente antisemiti. 

Per riassumere, si può dire che alla fine degli anni Venti Mussolini manifestò una 
sorta di autentico timore verso alcuni ebrei e l’ebraismo in generale (anche se, nel 
frattempo, aveva attinto altri soldi dall’«ebraica» Banca Commerciale). E’ un capitolo 
ancora largamente da portare alla luce, ma proprio questo aspetto del timore (per 
esempio che l’Italia e il fascismo venissero destabilizzati finanziariamente dallo 
«strapotere ebraico» presente nelle banche e nella politica internazionale) potrebbe 
essere la chiave principale di lettura dell’atteggiamento di Mussolini nei confronti degli 
ebrei in questo periodo e forse anche in seguito. Pure le successive «eliminazioni» di 
ebrei da posti di responsabilità (di nuovo i «capi») potrebbero essere state causate 
proprio da idiosincrasie e timori del genere. Degli «ebrei» Mussolini non si fidava da 
anni e decenni. Con loro trattava e dava loro qualche contentino: compresa una legge 
sui culti, successiva al Concordato con la Chiesa cattolica, che insieme fornì al fascismo, 
e per la prima volta, un solido strumento di controllo e di verifica su tutta la comunità 
israelitica nazionale. Qualche volta li usava (lo fece con Margherita Sarfatti e anche con 
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Guido Jung, ministro delle Finanze che trattò grandi prestiti con le banche 
internazionali). Ma gli ebrei rimanevano, come ripeteva, i suoi «peggiori nemici». 

Le prime vere eliminazioni che conosciamo sono degli anni immediatamente 
successivi, gli inizi degli anni Trenta. Si trattò, immancabilmente, prima di tutto di 
eliminazioni da posti o ruoli di qualche responsabilità. La documentazione più antica che 
abbiamo a proposito di «eliminazioni» (non fisiche, beninteso) ordinate da Mussolini, 
data a partire dalla fine degli anni Venti, primi Trenta e tra l’altro riguarda l’esclusione 
da ruoli prestigiosi in campo culturale: noto è il divieto di attribuire a un ebreo di un 
posto nella prestigiosa Accademia d’Italia.  

Poi incominciarono, cruciali, le eliminazioni da posti di responsabilità politica. Il 
punto di svolta si ebbe poco prima della metà del 1934, quando venne «scoperto» un 
vero e proprio complotto politico che la polizia attribuì ad alcuni ebrei. Le eliminazioni 
riguardarono le cariche istituzionali, sia locali che nazionali, politiche e finanziarie (il 
ministro Jung fu mandato via nel gennaio 1935 e subito dopo si convertì). Da allora il 
processo continuò e progredì fino al 1938 e alle leggi razziali.  

Eppure, Mussolini continuava a tener fede al principio di non creare un 
antisemitismo pubblico in Italia. Non voleva, e non volle neanche nel 1938, che contro 
gli ebrei si  scatenasse la violenza, in particolare sul piano fisico. Sua decisione di fondo 
era di guidare un paese che, dopo le terribili violenze del primo dopoguerra, fosse 
pacificato dinanzi al mondo. E tutti ne dovevano essere testimoni. 

Restano, peraltro, diversi interrogativi su questa svolta, iniziata qualche anno 
prima e divenuta precisa e sistematica nel 1934. Che cosa determinò la decisione di 
Mussolini? Perché, anche se in maniera molto graduale e con vari stop and go di 
convenienza, passò dalla semplice avversione e dall’intenzione di mettere solo 
politicamente in un angolo gli ebrei, alla loro destabilizzazione (dopo il «complotto» del 
1934 i comunicati ufficiali e la stampa iniziarono a indicare nell’ebreo il «nemico»)? E poi 
perché passò alla persecuzione vera e propria dei singoli? Forse intervenne qualche 
episodio che noi non conosciamo ancora nel dettaglio. O forse Mussolini si sentiva il 
fiato sul collo del razzismo nazista, che guadagnava consenso in Europa e nel mondo. Da 
tempo il duce aveva in mente grandi processi di valorizzazione della «razza» in Italia, e 
ciò che veniva messo in atto in Germania pareva oscurare i suoi progetti.  

Di sicuro, stava pensando di inserire anche la questione della razza (schiacciando 
così gli ebrei sullo sfondo del paese) all’interno della grande riforma istituzionale e 
costituzionale che iniziò ad attuare in quegli anni e portò a compimento in parallelo con 
la promulgazione delle leggi razziali, tra il 1938 e il 1939: era la riforma corporativa che 
doveva fare del paese un unicum compatto e totalitario. Forse questa grande svolta 
aiuta a spiegare perché Mussolini incominciò con le eliminazioni degli ebrei dai posti di 
potere primari e secondari, lasciandoli però, per allora (1934), in un’istituzione che 
peraltro ormai contava poco ed era destinata a trasformarsi e scomparire, la Camera dei 
Deputati, che all’inizio del 1939 divenne Camera dei Fasci e delle Corporazioni.  

Insieme, iniziò anche l’erosione della presenza dell’«ebreo» come protagonista sul 
proscenio nazionale. Così si spiega meglio una frase che il capo delle polizia Arturo 
Bocchini scrisse nell’aprile 1936, dopo un incontro con Himmler e la sigla di un accordo 
segreto tra l’organizzazione di questi e la polizia italiana. Nella relazione per Mussolini 
sull’incontroxvii Bocchini riferì degli sforzi fatti dai tedeschi per convincere gli italiani che 
era meglio adottare una politica antiebraica. E gli italiani risposero che «la questione 
ebraica in Italia ha altre caratteristiche, sia per l’entità della massa, che è irrilevante 
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rispetto alla popolazione del Regno, e sia perché l’influenza nelle istituzioni del Regime e 
dello Stato è scarsissima». O meglio, lo era appena diventata.   

Ma, a proposito di razzismo e antisemitismo di Mussolini prima delle leggi razziali, 
è alla fine da segnalare un episodio finora ignoto che riguarda proprio lui e che è assai 
impressionante. E’ un episodio del febbraio 1937, quasi un anno prima che in Italia 
prendesse avvio l’ufficiale e formale campagna antiebraicaxvii. Il 16 febbraio 1937 il capo 
gabinetto del ministro dell’Interno, Bindo Bindi, scrisse al prefetto di Milano: «E’ stato 
superiormente segnalato che in un “Nido d’infanzia” della zona di Vimercate, che 
sembra sia diretto da una certa signora Condulmari, non sarebbe sufficientemente 
curata l’igiene e la pulizia. E’ stato, inoltre, rilevato che nello stesso Asilo vi sarebbero 
molte ebree, ammesse mercè l’interessamento della Signora Ada Borromeo». Di 
conseguenza, Bindi chiedeva al prefetto i «necessari accertamenti» e «gli eventuali 
provvedimenti di competenza». 

La segnalazione «superiore» proveniva senza dubbio da Mussolini, ministro 
dell’Interno e capo diretto di Bindi. Solo lui poteva aver dato l’ordine. Probabilmente 
Mussolini aveva «girato» ai propri uffici un’informativa delatoria che gli era pervenuta in 
cui si parlava di quell’asilo e aveva chiesto di controllare, ma anche di intervenire.  

Naturalmente il dato impressionante è che il duce avesse chiesto non tanto di 
verificare le condizioni igieniche dell’asilo, quanto di controllare se vi erano accolte 
davvero «molte ebree». Si stava parlando di bambine ebree e Mussolini aveva 
domandato poi di prendere i provvedimenti «di competenza». La decisione doveva 
apparire tanto più grave perfino a un prefetto dal momento che proveniva dal livello più 
elevato, il gabinetto del ministero dell’Interno.  

A proposito di questo episodio ci sfugge probabilmente qualche elemento 
importante, forse qualche normativa precedente a proposito di bambini accolti negli 
asili, i primi luoghi formatori della razza, e che non conosciamo. Di sicuro, sappiamo che 
anche negli enti di assistenza e negli asili, come per i comuni, le province, gli enti 
corporativi locali, fin dal 1934 erano incominciate le indagini razziali sui loro dirigenti: ed 
è verosimile che, come negli altri casi, esse fossero servite negli anni seguenti per 
compiere delle epurazioni. In ogni caso, il fatto che Mussolini chiedesse di verificare un 
dato del genere e poi di «correggerlo» è particolarmente odioso e discriminatorio. Il 
prefetto, che fece svolgere delle indagini negli asili di Vimercate, pochi giorni dopo 
escluse «la presenza di israeliti accolti nei detti asili» della cittadina lombarda (senza 
peraltro fare nessun altra osservazione): l’informativa pervenuta a Mussolini 
probabilmente quindi era stata solo delatoria e fasulla. Ma questo non cambia la cornice 
persecutoria e discriminatoria imposta da Mussolini. Siamo, come si è detto, assai 
lontani dal luglio 1938, all’inizio del 1937.   

Davanti a documentazione del genere davvero si può continuare a parlare di un 
Mussolini che «strutturalmente» non aveva niente a che fare col razzismo e con 
l’antisemitismo? E’ indubbio che il fascismo non fosse il nazismo e che Mussolini non 
fosse Hitler, anche se alcuni caratteri in comune li avevano e sempre di più si vede. Ma 
certo non si può più negare il razzismo e l’antisemitismo di Mussolini nonché la sua 
dimensione europea e internazionale.  

E veniamo allora in breve a uno scritto che di recente ha contestato proprio 
questa ricostruzione dell’antisemitismo di Mussolini, un saggio di Giovanni Belardellixvii. 
Ciò che colpisce di più in questo scritto è che tutta l’ingente documentazione di cui si è 
parlato (peraltro in costante aumento, come s’è visto) viene messa da parte; o, ancor 
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meglio, viene affermato che «non è che ciascun singolo episodio citato non sia vero», 
ma ciò non conta o non interessa. I documenti potrebbero essere milioni, dire tutti la 
stessa cosa, ma non cambierebbe niente.  

Conta invece ciò che un’auctoritas incontestabile come George L. Mosse ha scritto 
in un libro pubblicato nel 1978 e tradotto nel 1985, Il razzismo in Europa dalle origini 

all’Olocausto. La frase épatant di Mosse, che dovrebbe distruggere qualsiasi 
documentazione contraria è: «Mussolini non era un razzista».  

Ora, si può capire che chiunque scriva qualcosa faccia appello a quanto conosce. 
Ma allora, si tratta appunto di conoscere di più e meglio: talvolta, anche, è sperabile, 
confrontandosi con i documenti, con gli archivi, col duro lavoro di ricerca e di analisi che 
talvolta, per qualcuno, sembra diventato, come si suol dire, un optional.  

Perché Mosse non si è fermato a quanto ha scritto nel 1978. Ha invece continuato 
a studiare e a scrivere fino alla morte. E dunque valeva la pena vedere anche che cosa 
avesse detto più di recente. Frase lapidaria per frase lapidaria, forse allora sarebbe stato 
meglio citare, poniamo, il Mosse del 1999, quando, a proposito del razzismo di Mussolini, 
scrisse, appunto, una cosa diversa da quanto aveva scritto nel 1978: ovvero «non 
sapremo mai se Mussolini stesso diventò un convinto razzista»xvii.  

Nel 1999 Mosse non era più sotto l’influenza di Renzo De Felice, che negli anni 
Sessanta e Settanta lo aveva condizionato completamente a proposito di storia del 
fascismo. Anzi, in un periodo più recente aveva avuto con lui uno scontro piuttosto 
violento, e da lui oramai si era staccato. Nel 1999, Mosse aveva letto i primi saggi di 
Michele Sarfatti sull’antisemitismo di Mussolini e aveva cambiato opinione. Non forse 
radicalmente, ma sul fascismo le sue idee non erano di certo più quelle del 1978. E 
naturalmente non aveva a disposizione la bibliografia su tutta la questione che sarebbe 
stata pubblicata in seguito. 

Ma a proposito di Belardelli e dei documenti, viene utile qui ricordare un suo 
articolo sul «Corriere della Sera» dell’aprile 1997xvii. In quell’articolo, Belardelli contestò 
rudemente Nicola Tranfaglia, il quale aveva affermato che Renzo De Felice non «aveva 
voluto vedere» alcuni documenti che dimostravano l’esistenza di un antisemitismo 
fascista già negli anni Venti. Con fermezza, Belardelli commentò: «Uno storico che 
deliberatamente ignorasse dei documenti contravverrebbe alle più elementari regole di 
probità scientifica; e dunque l’accusa è in realtà molto grave»; ma, aggiunse Belardelli, 
era Tranfaglia ad aver preso un granchio, perché De Felice non aveva ignorato né 
occultato proprio niente.  

Quando, meno di un anno fa, nel marzo del 2007, in un lungo saggio ripreso dai 
giornali e che ebbe qualche clamore, De Felice venne accusato senza mezzi termini della 
stessa mancanza, ci si sarebbe quindi aspettati un nuovo intervento indignato di 
Belardelli. In quel caso la vicenda era rilevante, perché, documenti alla mano (i soliti 
documenti!) veniva dimostrato che De Felice aveva nascosto tra le sue carte private, poi, 
dopo la sua morte, inviate all’Archivio centrale dello Stato, un importante articolo 
razzista di Mussolini non firmato, scritto poco prima del varo delle leggi razziali. Invece, 
sorprendentemente, non si sentirono repliche e contestazioni da parte di Belardelli.  

Ma c’è dell’altro. Più ancora che da Belardelli, all’epoca ci si sarebbe aspettati altri 
interventi, o quanto meno altre spiegazioni a quella strana scomparsa e riapparizione. In 
particolare, proprio da chi aveva ricevuto, per lascito, le carte di De Felice e le aveva, su 
sua richiesta, «ordinate e inventariate» prima di versarle all’Archivio centrale: parlo di 
Emilio Gentile, Luigi Goglia e Mario Missori, due allievi e il più stretto collaboratore 
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archivistico dello storico, che nel 1999 firmarono a tre mani l’inventario delle Carte De 
Felice. Loro non potevano non sapere, e per lo meno dal 1999, della presenza di 
quell’articolo in quelle carte, ed essendo provetti specialisti, non potevano non sapere 
anche di che cosa si trattava: un articolo sulla più importante rivista razzista italiana, in 
cui lo stesso Mussolini rivendicava il lungo corso del proprio antisemitismo. Eppure, 
anche allora, nessun segno di vita. Nessun intervento. E’ un episodio ben difficile da 
interpretare. Forse, semplicemente, in questi casi si cerca di far morire la questione nel 
silenzio.     
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Genetica, antropologia e medicina: il razzismo fascista tra scienza e politica (*) 

 
Sandra Terracina, biologa, Progetto Memoria  

 

1. Razze nella specie umana? 

 
I tentativi di suddividere l’umanità in razze hanno occupato gli studiosi per secoli e i 

risultati sono stati variegati e discordanti, fortemente legati alle tendenze politiche e sociali del 
momento. 
Fino a tempi molto recenti, era possibile studiare unicamente gli aspetti esteriori degli individui, 
cioè il loro fenotipo: i primi tentativi di classificazione sistematica di Linneo nel XVIII secolo, 
consideravano gli aspetti anatomici e morfologici, come il colore della pelle o il tipo di capelli. A 
partire dal XIX secolo, furono presi in esame in maniera sistematica i caratteri antropologici e le 
misure antropometriche divennero sempre più minuziose; agli inizi del XX secolo ci furono i primi 
studi sulla distribuzione dei gruppi sanguigni.  

Un fondamentale cambiamento di impostazione viene, nei primi decenni del ‘900, dalla 
nascita della moderna genetica e in particolare della genetica di popolazioni, ma il dibattito 
rispetto all’applicazione delle leggi della genetica anche alla specie umana, è molto acceso e non 
tutti gli scienziati sono propensi ad accettarla. 

Le scoperte degli anni ’40, ’50 e ‘60 (la determinazione della struttura degli acidi nucleici, la 
possibilità di individuare la sequenze degli aminoacidi nelle proteine e la loro struttura molecolare, 
la decifrazione del codice genetico) hanno aperto la strada verso lo studio  dell’espressione dei 
geni.  

Negli anni ’60, il peso degli avvenimenti che avevano sconvolto l’umanità nei decenni 
precedenti, proprio nel nome delle differenze razziali, è ancora molto forte. Alla luce delle 
conoscenze acquisite, si afferma in questo periodo l’idea che non sia possibile definire una 
classificazione in razze (o meglio sottospecie) della specie umana, valida e indipendente dai 
caratteri scelti. Neanche con analisi statistiche sofisticate si è giunti a risultati concordanti.  
D’altra parte, la specie umana è assolutamente particolare: è fortemente soggetta a migrazioni e 
adattabile ai diversi ambienti, pochi i gruppi isolati geograficamente, importanti i legami culturali.  

I decenni successivi hanno visto l’affinarsi delle tecniche della biologia molecolare, la 
disponibilità delle sequenze geniche e la possibilità di poter studiare tutto il patrimonio ereditario, 
cioè il genotipo. Si possono oggi costruire mappe genetiche, prendendo in esame alcune 
componenti geniche, cioè gruppi di geni che si trovano associati in popolazioni, rispetto alle zone 
geografiche di appartenenza. Esse mostrano come la variabilità biologica nelle popolazioni umane 
sia graduale e continua nello spazio geografico. 

Recentemente sono state acquisite anche tecniche per poter studiare i nostri antenati a 
partire da frammenti ossei, che hanno permesso di raggiungere una conoscenza sempre più 
approfondita delle connessioni tra le varie specie del genere Homo presenti sulla Terra e della 
nostra origine, come unica specie - Homo Sapiens - sopravvissuta. Sembra ormai provato, ad 
esempio, che l’Homo Neanderthalensis non è un nostro antenato diretto, come si riteneva fino a 
pochi anni fa. 
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Sull’impossibilità di una classificazione in razze della specie umana, o meglio, sulla loro non 
esistenza, la biologia italiana è quindi concorde e gli scienziati italiani sono oggi perfettamente 
inseriti nel contesto internazionale e autori di lavori innovativi ed importanti, in collaborazione con 
i colleghi delle altre nazioni . 
 
 La variabilità nella specie umana 

 

Nel 1972, il genetista americano, Richard Lewontin fu il primo a valutare, con opportuni 
metodi statistici, le differenze tra gruppi umani. Egli prese in esame i diciassette geni meglio 
conosciuti all’epoca nelle popolazioni umane (considerando la loro espressione, cioè le proteine da 
essi codificate, non essendoci ancora la possibilità di lavorare direttamente sul DNA), rispetto a 
sette gruppi razziali, definiti con l’aiuto degli antropologi: caucasici (comprendenti le popolazioni 
europee, nord africane e dell’Asia occidentale), africani sotto il Sahara, mongoloidi, aborigeni 
dell’Asia del sud-est, amerindi, aborigeni australiani. 

Lewontin trovò che, in complesso, l’85% della variabilità genetica umana totale è presente 
già all’interno delle popolazioni, le popolazioni della stessa razza hanno un 8% in più di differenze, 
mentre gli appartenenti a razze diverse differiscono ancora di un 7%. Ciò significa che, per usare 
proprio le parole di Lewontin (The apportionment of human diversity, in Evolutionary Biology, 
1972, 6: 381-398) “la nostra percezione che ci siano grandi differenze fra i gruppi e i sottogruppi 
umani, rispetto alle differenze interne a questi gruppi, è chiaramente una percezione deformata. 
Sulla base delle loro differenze genetiche, le razze e le popolazioni umane sono notevolmente 
simili le une alle altre, mentre la parte di gran lunga maggiore della diversità umana è 
rappresentata da differenze fra individui”. 
Le conclusioni di Lewontin sono state comprovate da tutti gli studi successivi, con piccole 
variazioni a seconda del numero di geni considerati e del metodo statistico utilizzato. Il lavoro che 
ha fornito la conferma definitiva è quello di Cavalli Sforza e coll., di metà anni ’90, effettuato in 
sedici popolazioni dei cinque continenti, su centonove regioni del DNA e quindi non più 
sull’espressione dei geni, ma direttamente su di essi. I risultati ottenuti sono stati molto simili a 
quelli di Lewontin: la presenza del’85% della variabilità genetica umana totale è stata riscontrata 
all’interno delle popolazioni, gli appartenenti a popolazioni diverse dello stesso continente 
differiscono ancora di un  5%, mentre gli appartenenti a continenti diversi divergono di un altro 
10%.   

Il discorso sugli ebrei e sulla caratterizzazione di una presunta razza ebraica è ben più 
complesso e la definizione di appartenenza al popolo ebraico non può essere certo fatta in questi 
termini, ma deve fare riferimento a componenti culturali e storiche. 
Il problema è ben presente per gli scienziati contemporanei, tant’è vero che nel fondamentale 
“Storia e geografia dei geni umani” di Cavalli Sforza, Piazza e Menozzi, gli ebrei non vengono 
espressamente presi in considerazione: si tratta, infatti, di piccole popolazioni, che fino a un secolo 
fa sono state chiuse in ghetti o in quartieri riservati, non solo in Europa, ma anche in MO e nel 
Nord Africa, e sono pertanto costituite da individui poco soggetti a scambi genetici, con un 
conseguente grado elevato di consanguineità, dovuto a matrimoni condizionati da fattori culturali 
e da limitazioni geografiche. 
Le emigrazioni dall’Europa e dagli ex territori dell’Impero Ottomano verso la Palestina, il Nord e il 
Sud America, hanno certamente cambiato questo quadro e si può anche riflettere su come la 
Shoah abbia influito su ciò. Come si vede il discorso è estremamente delicato e apre una serie di 
problematiche complesse e difficili da indagare. 
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Date queste premesse, ci si dovrebbe aspettare che l’idea di definire dei gruppi razziali 
nella specie umana sia stata ormai abbandonata, invece, la parola razza che un po’ di anni fa 
sembrava essere diventata obsoleta, quasi proibita, da qualche tempo sta riemergendo con 
prepotenza, ha, ad esempio, grande fortuna tra i neo-con americani (Murray e Herrnstein, nel 
libro ”The bell curve”, 1994), è stata ripristinata recentemente persino da uno dei miti della 
biologia moderna, lo scopritore del DNA, James Watson, il quale per altro non è nuovo a questo 
tipo di esternazioni. Il fatto che i “bianchi” siano più evoluti perchè più intelligenti è un’idea dura a 
morire. 

Razzismo e xenofobia sono diventati problemi globali, sono stati definiti nuovi confini che 
racchiudono aree geografiche a volte molto piccole e non c’è parte della nostra Terra che ne sia 
immune, basti pensare alla quantità di guerre di matrice “etnica” in corso in questi ultimi anni.  
L’idea di razza, per quanto indebolita e messa in discussione da risultati inconfutabili, persiste 
ancora, aprendo problematiche che vanno ben oltre la biologia 

 

2. I primi anni del ‘900 

 
 Nuove tendenze  

 

La moderna genetica nasce dalla fusione della teoria dell’evoluzione, elaborata e descritta 
da Darwin ne “L’origine della specie”, pubblicato nel 1859 e delle leggi della trasmissione 
ereditaria, scoperte da Mendel circa nello stesso periodo. All’inizio del XX secolo, questi due 
capisaldi della biologia sono ben riconosciuti, ma non ancora messi in relazione. Alla teoria 
dell’evoluzione mancano i meccanismi della trasmissione ereditaria. 

Nello stesso periodo, nel campo delle scienze mediche, l’attenzione viene volta ai gruppi 
sociali e alla salvaguardia della salute pubblica: si studia la dipendenza di natalità e mortalità 
infantile dall’appartenenza ad un particolare gruppo e grande importanza viene data all’igiene e 
alla prevenzione dell’alcolismo e delle malattie sociali (tubercolosi, sifilide - in Italia c’è anche la 
malaria). Nasce la medicina sociale rivolta al miglioramento fisico della specie umana, ma alla 
fiducia nel progresso scientifico, si affianca, in Europa occidentale e negli Stati Uniti, la paura di 
una decadenza della razza bianca. La risposta più aggressiva e radicale a tale paura è l’eugenetica 
(o eugenica, termine usato nell’Italia di quegli anni).  
Riduzionismo biologico fondato sul principio della selezione naturale, l'eugenica - termine creato 
nel 1883 dall'inglese Francis Galton (cugino di Darwin) - designa una scienza applicata 
dell'ereditarietà, che ha per scopo il miglioramento dell'umanità e che comprende sia misure 
positive, volte a favorire la posterità di individui dotati, sia negative, per ostacolare la riproduzione 
di individui disadattati (leggi sulla sterilizzazione e sull'interdizione di matrimonio per i malati di 
mente). L'eugenica si sviluppò inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti, sulla scia del 
Darwinismo sociale, teoria nata negli anni 1870-‘80, secondo la quale ogni comunità funziona in 
base alle leggi naturali dell'evoluzione: anche nella società umana i più capaci avrebbero la meglio 
sui meno capaci, secondo il concetto darwiniano della sopravvivenza del più adatto. Lo stesso 
Galton sosteneva la necessità di un intervento delle istituzioni statali per questo fine. 

In gran parte dell'Europa nord-occidentale (in particolare in Svizzera e in Scandinavia) e nel 
Nord America vennero applicati provvedimenti di vario tipo di carattere eugenetico, a partire 
dall’inizio del novecento. 



 37 

                                                                                                                                                 

Forze politiche di ogni orientamento furono spesso concordi sull'utilità delle pratiche di 
sterilizzazione, per il miglioramento della razza, o per motivi demografici ed economici. Oltre a 
queste tendenze, vi erano politiche che miravano a favorire la riproduzione tra soggetti "adeguati", 
ad esempio il divieto di matrimonio tra "adatti" e "inadatti". Negli Stati Uniti, la violazione delle 
regole sul matrimonio era punita con fino a dieci anni di reclusione. 
 
 In Italia 

 

Vediamo cosa succede in Italia. Agli inizi del ‘900, l’eugenetica non suscitò gli entusiasmi 
riscossi nel resto dell’Occidente, anche se bisogna ricordare come appartenente a questo filone di 
studio, l’antropologia criminale di Cesare Lombroso (ereditarietà umana e delinquenza), nonchè 
considerare il dibattito sul neomalthusianesimo (utilizzo di metodi anticoncezionali per limitare la 
crescita di popolazione). Al primo congresso di eugenetica, che si svolse a Londra nel 1912, 
partecipò una folta delegazione italiana. Nacque nello stesso anno a Genova il corso di Eugenetica 
sociale di Serafino Patellari e venne fondato a Roma un Comitato per gli Studi Eugenici, da 
Giuseppe Sergi, il principale esponente dell’antropologia italiana. Ma fin dal primo momento, la 
prospettiva italiana prese una linea specifica, dovuta alla presenza di una forte cultura cattolica, 
che portò ad escludere tutte le misure radicali, come le sterilizzazioni forzate dei tarati e le 
limitazioni nei matrimoni (l’istituzione del certificato prematrimoniale).  

Cesare Artom, uno dei primi e più importanti genetisti italiani, nel suo “Principi di 
Genetica” del 1914, sottolinea, per altro giustamente, l’incertezza che caratterizza l’applicazione 
delle leggi di Mendel alla specie umana e preferisce una “eutecnica”, cioè un indirizzo applicativo 
che si propone il miglioramento dell’uomo operando sui fattori ambientali e non sul patrimonio 
ereditario. 
Con lo scoppio della prima guerra mondiale aumentarono enormemente le preoccupazioni sulla 
sorte della razza bianca: la morte degli individui più giovani e forti e la sopravvivenza dei più 
denutriti, malati e sovraffaticati ne avrebbe intaccato il patrimonio genetico. Ci furono anche 
coloro che, come Corrado Gini, il più importante studioso italiano di scienze sociali dei primi 
decenni del ‘900, videro invece nella guerra “un frutto inevitabile delle leggi di sviluppo delle 
popolazioni” ritenendo che le stesse leggi avrebbero assicurato una veloce riparazione dei danni 
demografici, anzi avrebbero addirittura potuto favorire miglioramenti nelle nuove generazioni.  

Negli anni del dopoguerra, grande attenzione viene dedicata alle misure occorrenti per 
fronteggiare l’emergenza demografica e sanitaria, nella quale si trova la popolazione italiana. 
Si afferma in questi anni il principio della tutela della maternità e dell’infanzia e nel 1922, Ettore 
Levi fonda l'Istituto di Igiene, Previdenza e Assistenza sociale, che si propone di dare sostegno alle 
madri bisognose di aiuto e ai bambini abbandonati. Il suo organo ufficiale, “Difesa sociale. Rivista 
di igiene, previdenza ed assistenza”, esce con un editoriale di apertura intitolato “Per l’avvenire 
della razza” in cui si afferma che il progresso civile dipende dalla costruzione di una razza con 
elevate caratteristiche fisiche, da raggiungere tramite salute, istruzione ed educazione. L’Istituto 
verrà trasformato in Opera Nazione Maternità e Infanzia (ONMI), con la legge 10 dicembre 1925, 
che pone tra i suoi scopi prioritari la diffusione, sia nelle famiglie che negli istituti, "delle norme e 
dei metodi scientifici e d'igiene prenatale e infantile [...] anche mediante l'istituzione di ambulatori 
per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide”, la lotta alla 
tubercolosi e la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione 
della maternità e dell'infanzia. 



 38 

                                                                                                                                                 

Il primo congresso italiano di eugenetica sociale si svolge nel 1924. Viene affrontato con 
grande cautela anche il tema del controllo delle nascite, da attuare però, senza misure di selezione 
genetica.  
Si definisce in questo periodo una versione italiana dell’eugenetica che respinge i metodi selettivi 
basati sulle leggi della genetica e si affida a misure di risanamento ambientale, nell’opinione che 
l’ereditarietà non sia una virtù plasmatrice onnipotente, ma che anche all’ambiente spetti 
un’importante funzione formativa dell’organismo. Tale pensiero è apertamente in contrasto con le 
misure eugenetiche adottate negli stati del Nord Europa, inaccettabili per la cultura latina. Enrico 
Morselli, nel 1923 (ne “L’uccisione pietosa”), parla di “coscienze latine, aliene da ogni estremismo, 
in contrasto con la cultura dei popoli nordici e dice anche che:” bisogna comunque intervenire per 
fare sì che le razze inferiori non prendano il sopravvento. Ogni progetto eugenetico deve partire 
dal riconoscimento dell’esistenza di una gerarchia delle razze umane – favorire l’ascesa della razza 
bianca”.  
Questi saranno i capisaldi dottrinali del razzismo fascista. 
 
La posizione della Chiesa 

 
La Curia Romana rimase a lungo senza prendere una posizione ufficiale, dato che le 

proposte di regolamentazione della procreazione apparivano del tutto inconciliabili con la dottrina 
della Chiesa. Anche l’idea del certificato prematrimoniale rappresentava un’ingerenza dello stato 
nel campo del diritto matrimoniale, dove la Chiesa pretendeva il monopolio più completo. 

Personaggio chiave è Padre Agostino Gemelli, futuro fondatore dell’Università Cattolica. 
Nel 1924 si tiene a Napoli un convegno sul tema “Eugenetica e religione” e nel documento 
conclusivo, ispirato dallo stesso Gemelli, viene espressa preoccupazione rispetto a metodi di 
controllo delle nascite e si propone che “il perfezionamento della razza sia lodevole intento, ma 
che si debba raggiungerlo solo con larghe provvidenze sociali ed igieniche, con istruttiva 
propaganda e sopra tutto con la diffusione di una profonda educazione cristiana”.  
 

3. Il fascismo e l’eugenetica 

 
Per incrementare la potenza militare e politica appare fondamentale al regime fascista la 

crescita quantitativa della popolazione, secondo l’equazione numero=forza.  
All’inizio del ’26 viene istituita una commissione nominata dal Ministero dell’Interno, presieduta 
da Ernesto Pestalozzi, incaricata di studiare provvedimenti per la difesa della famiglia, ripresi nella 
legge Federzoni lo stesso anno, che proibiva, tra l’altro, i metodi anticoncezionali.  
D’altra parte, Ettore Levi era invece moderatamente favorevole ad un controllo delle nascite e lo 
aveva dichiarato alla riunione della Società Italiana per il Progresso Scientifico (SIPS) del 1925, 
dove aveva affermato la necessità di perseguire la qualità biologica piuttosto che la quantità.  

Nel 1927 c’è ancora un margine per esprimere le proprie idee e nella rivista ”Archivio 
fascista di medicina politica” che nasce sotto la direzione di Umberto Gabbi, Edoardo Maragliano e 
Rinaldo Pellegrini, si parla di “virtù salutare” del controllo delle nascite, come strumento per 
“impedire il manifesto incessante decadimento fisico del popolo, la mortalità di esso accresciuta e 
l’abbandono di ogni presidio contro le malattie a carattere diffusivo”. La medicina politica è la 
scienza rivolta al benessere del popolo e alla difesa della nazione, trascurati dai passati governi, 
ma fatti propri dal fascismo. 
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Da questo momento in poi, la politica sanitaria del fascismo si identifica con buona parte del 
programma dell’eugenetica italiana: si esalta lo stato al di sopra del cittadino e si subordina 
l’interesse dell’individuo a quello della collettività. 
Nel maggio del 1927, Mussolini interviene in modo decisivo con il cosiddetto discorso 
dell’Ascensione, nel quale affronta il problema della “salute della razza” ed imposta la politica 
demografica fascista puntando allo sviluppo quantitativo e mettendo al bando le forme di 
eugenetica basate sulla regolamentazione delle funzioni creative. 
Questo discorso viene largamente elogiato sia dall’Archivio fascista sia da Difesa Sociale: Gabbi e 
Levi (e non solo loro!) sono costretti a fare rapidamente marcia indietro e ad adeguarsi (1927). 

L’intervento di Mussolini pone una questione politica e impone agli scienziati una scelta: la 
discussione sull’eugenetica in Italia diviene scontro tra argomentazioni scientifiche e 
argomentazioni politiche, portando la maggior parte degli scienziati ad adeguarsi alle scelte del 
governo. L’atteggiamento dominante è quello di un “umile atto di obbedienza”. Anche Carlo Foà, 
un biologo che tiene abitualmente una rubrica scientifica su “Gerarchia”, rivista diretta da 
Mussolini, dopo il ’28 dichiara a più riprese l’inferiorità del biologo rispetto al politico: lo studioso 
collabora con l’uomo di stato, fornendogli dati precisi e strumenti di indagine e di lotta, ma 
l’azione spetta al legislatore. Tutte le azioni intraprese dal governo, relativamente alla salute 
pubblica, sono da elogiarsi come linea originale del “genio italico”, in queste rientrano le cose più 
disparate, dall’ONMI, ai balilla, alle colonie estive, la bonifica delle zone paludose, gli incentivi per 
le famiglie numerose ed anche il confino per i medici abortisti: tutto viene inserito nell’ambito di 
un generico programma di miglioramento della razza.  

 
4. Costruzione teorica di un’“eugenica italica e fascista” 

 

La teoria di Pende 

 

Negli anni ’30 riscuote grande successo la dottrina di Nicola Pende.  
Pende aveva iniziato le sue ricerche negli anni ’10, e, nell’elaborazione della sua teoria della 
“biotipologia umana”, raccolse e sistematizzò idee e temi che già circolavano in modo confuso 
negli ambienti medici italiani, rispetto al problema del miglioramento della razza, gettando così le 
basi del cosiddetto “razzismo italico”. 
Pende è allievo della scuola neocostituzionalista di Achille De Giovanni e Giacinto Viola. De 
Giovanni, grande caposcuola del neocostituzionalismo, sostenne la predisposizione individuale a 
contrarre determinate malattie, introducendo l'ereditarietà quale elemento diagnostico: ad una 
data morfologia esterna di un individuo, fissata con lo studio delle proporzioni corporee (“tipologia 
umana morfologica”), corrisponde una morfologia interna; mettendo insieme le due, è possibile 
indurre un giudizio sulle capacità funzionali e le disposizioni alla malattia.  

La “morfofisiologia costituzionale” di Giacinto Viola si basava su una metodologia 
biometrico-antropometrica, che dalla classificazione tipologica delle individualità umane, poneva 
una relazione inversa tra massa corporea ed evoluzione morfologica: più cresce la massa, meno si 
differenziano le forme e viceversa. Gli individui vengono suddivisi in due grandi categorie: i 
brevilinei, nei quali la massa predomina sulla differenziazione morfologica e i longilinei con 
caratteristiche contrarie.  
In sostanza, la medicina costituzionalistica dava grande importanza all’estetica, associando 
l’anatomia alla fisiologia, l’aspetto alla salute fisica e mentale e quindi la bellezza a livelli elevati di 
funzionalità fisica ed intellettuale  
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Pende cercò di applicare a questa teoria le recenti scoperte in campo endocrinologico, 
ponendo in connessione i tipi costituzionali fondamentali con “costellazioni ormonali e 
neurovegetative” che sarebbero la vera base dei tipi umani. Nasce quindi l’endocrinologia 
costituzionale che si evolve in un ambizioso programma di studio unitario del “biotipo” volto ad 
indagare tutte le manifestazioni vitali: l’aspetto morfologico, quello umorale-dinamico (ormonale-
neurovegetativo), quello morale, quello intellettivo. 

La classificazione biotipologica di Pende comprende quattro tipi fondamentali: longilineo 
stenico (forte), brevilineo stenico, longilineo astenico (debole), brevilineo astenico. Di ognuno di 
questi quattro tipi esistono alcune varietà, basate sul comportamento del sistema endocrino e 
neurovegetativo, sul carattere, sul tipo di intelligenza. La conoscenza dei biotipi, nelle intenzioni di 
Pende, portava a molte applicazioni, per prima quella di uno studio dell’individuo nella sua 
globalità, quindi non la diagnosi dell’organo malato, ma quella dell’unità psicosomatica. (Una 
curiosità: se si cerca “biotipologia umana” in Internet le prime indicazioni portano a siti di 
medicina omeopatica).  
Solo l’accertamento dei bisogni igienici e profilattici individuali avrebbe potuto consentire 
un’opera preventiva efficace e razionale, dato che le varie individualità umane richiedono, 
secondo Pende, climi diversi, diverse alimentazioni, diversa educazione fisica, diversa igiene 
nervosa e mentale. Da queste considerazioni, nasce l’idea di dotare ogni italiano di una cartella 
biotipologica individuale, nella quale con visite periodiche, avrebbe dovuto essere registrato il 
biotipo dell’individuo e la sua evoluzione nel corso dell’esistenza. 

Agli inizi degli anni ’30, la cartella biotipologica di Pende venne adottata dall’Opera 
nazionale Balilla, ma in realtà questo programma di schedatura non ebbe la realizzazione che egli 
si aspettava. Degli esperimenti vennero comunque fatti e nel ’38 il governo istituì un Istituto di 
Bonifica Umana e Ortogenesi della razza, che fu poi inquadrato nell’Esposizione Universale di 
Roma del 1942.  
In questo periodo, Pende cominciò a dedicarsi agli aspetti di “bonifica della razza”, affrontando nel 
suo libro “Bonifica umana razionale e biologia politica”, del 1933, una serie di questioni 
assolutamente politiche. Non si parla più di scienziato accondiscendente, ma di biologia politica, 
definita come “la scienza che, fondata sullo studio degli uomini, considerati come cellule del 
grande organismo sociale, deve, in un’epoca realistica e naturalistica come la nostra, guidare gli 
uomini di governo”. Il libro è dedicato a Mussolini e diviene il testo di riferimento obbligatorio per 
quanto riguarda la politica sanitaria del fascismo.  

L’applicazione di analogie biologiche alle società umane, consente a Pende di raggiungere 
una giustificazione “scientifica” del fascismo: come le cellule si aggregano nei tessuti e rinunciano 
alla loro individualità per il benessere proprio e quello della collettività, così, secondo Pende, 
è ”radicato profondamente nel regime fascista il principio della libertà individuale condizionata 
dalla libertà e dall’interesse collettivo”. La suddivisione in classi sociali non è più riferita a criteri 
economici o di censo, ma ai biotipi individuali che determinano inesorabilmente il ruolo sociale di 
un individuo. In una società così costruita a somiglianza di un organismo, occorrono meccanismi di 
correlazione e armonizzazione delle varie categorie produttrici dei cittadini che ne costituiscono gli 
organi funzionalmente più elevati e perciò più delicati e più labili. Per la loro delicatezza e la loro 
importanza, gli incarichi di governo devono essere affidati all’aristocrazia biologica e morale della 
nazione “giovani forti di cervello, di cuore e di braccio, educati romanamente al sacrifizio di se 
stessi per il bene della patria, per il bene della famiglia e per il rispetto delle leggi di Dio”.  

Il popolo italiano è un popolo superiore, in quanto risultato di un processo di sintesi 
razziale unico e irripetibile. Dice Pende che “anche l’antropologia e la biologia delle razze umane 
dimostrano che in Italia, da tempi remotissimi, si è fusa la bellezza sana, propria della nostra 
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grande razza dolicocefala mediterranea ed il suo spirito logico, realistico, volitivo, con i grandi 
valori di resistenza fisica, con lo spirito fantastico, romantico e astratto che ci portarono nel loro 
sangue le due altre razze, l’alpina e la nordica, discese dal nord della penisola”.  
Se a ciò si aggiungono il clima e l’ambiente, gli italiani possono vantarsi di essere il popolo 
biologicamente più armonico della Terra. Lo stato dovrà valorizzare con sane leggi questi tesori 
biologici e psicologici e portare gli italiani “verso un nuovo avvenire glorioso e il primato nei più 
vari campi del progresso umano”. (Psicologia individuale e psicologia di razza, su Rivista di 
Psicologia, 1930).  

In Atti della SIPS, Bari 1933, “La biotipologia umana, i suoi principi, le sue applicazioni”, 
Pende ribadisce due concetti: l’incrocio tra stirpi diverse non darà mai un tipo razziale omogeneo, 
ma creerà ibridismi nuovi che secondo i suoi studi, sono, dal lato dinamico, meno produtivi dei tipi 
puri: “Io sostengo il principio che occorre conservare a ciascuna delle nostre stirpi, una volta 
studiate con il metodo biotipologico, il suo patrimonio biologico e psicologico, per perfezionarlo, 
valorizzarlo, armonizzarlo nell’interesse della nazione unitaria.”  
Si noti che, mentre alcuni usano indifferentemente i termini stirpe e razza come sinonimi, per 
Pende non è così, si può parlare di psicologia solo rispetto alla stirpe, non alla razza. 

Nello stesso ambito, per quanto riguarda le applicazioni alla politica e alla sociologia egli 
dice: “Per creare una grande patria, quattro grandi problemi agitano il cuore e la mente del nostro 
grande duce: il problema del fanciullo, il problema della donna, il problema della razza, il problema 
del lavoratore”. Lo stato deve quindi fondare l’educazione del fanciullo su basi biotipologiche, 
preparare le future madri (la donna è destinata ad essere madre e, se viene meno al suo ruolo, 
causa la decadenza dei popoli, mentre il lavoro femminile causa debolezza organica e precoce 
logorio), deve inoltre organizzare il lavoro dei cittadini secondo il principio “ogni uomo al suo 
giusto posto”, ma, soprattutto, deve occuparsi del “problema politico-biologico della razza”.  

Nel tracciare il quadro delle stirpi cui la romanità deve la sua grandezza, Pende utilizza le 
ricerche di biotipologia etnica, condotte assieme ai suoi collaboratori, Vidoni e Tamburri. In Sabina 
e in Ciociaria viene ritrovato il popolo dell’antica Roma, “ipervegetativo e stenico” e così via, in una 
classificazione basata, per lo più su luoghi comuni riferiti a caratteristiche psicologiche. E’ proprio 
dalla molteplicità delle stirpi che scaturiscono la specificità e la grandezza dell’Italia. La “latinità” è 
data dalla fusione dei valori delle varie stirpi che Roma seppe armonizzare e fondere col suo 
grande senso realistico e politico. E così, vengono contestate duramente le teorie naziste di 
Rosenberg, confutando proprio l’esistenza di una razza germanica, definita come insieme di varie 
stirpi, come quella mediterranea ed esprimendo con sprezzo la superiorità dell’impostazione data 
dai fascisti alla stessa problematica. 
Infine, secondo Pende, non esiste alcuna razza pura, “neanche gli israeliti lo sono”. 
In un celebre passo, da lui stesso citato per difendersi nel processo di epurazione intentato contro 
di lui nel dopoguerra, egli critica la politica razziale basata sul pregiudizio politico, sul sentimento 
religioso o sullo spirito settario e non sulla logica scientifica ed obiettiva e realistica. Ciò in 
considerazione del fatto che esistono tedeschi scuri e brachicefali, nonchè israeliti alti e biondi e 
dolicocefali con gli occhi azzurri.  

Una sana e scientifica politica della razza va orientata verso la selezione razionale e la 
valorizzazione dei tesori di energie fisiche e psichiche che ogni nazione possiede.  
E’ compito del medico (sorretto dalle ammirabili leggi dello stato fascista sull’igiene preventiva) 
operare per la bonifica somatica e psichica degli individui fino all’età matrimoniale e sono 
fondamentali, per questo, gli istituti statali biotipologici e ortogenetici. 
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I medici fascisti e la “tutela della razza” 

 
Negli anni ’30, c’è una mobilitazione generale dei medici volta alla tutela della razza.  

La cosiddetta medicina sociale fascista contribuisce in modo rilevante alla diffusione di un 
atteggiamento razzista, con l’esaltazione di una razza italica di grandi qualità e superiore alle altre.  
La cultura biomedica italiana, vari anni prima delle leggi razziali, si caratterizza per questa tesi 
principale: tutela e potenziamento della razza italiana, indirizzata verso il ”fatale destino di 
dominatrice del mondo che attende la stirpe italica progenie di Roma”.  
Grande enfasi viene data, ad esempio, all’importanza delle colonie estive per ragazzi che 
avrebbero dovuto “irrobustire” e preparare le nuove generazioni fasciste. 
Già nel 1929, Mario Barbara, allievo di Pende, aveva proposto, ne “I fondamenti della biotipologia 
umana”, che “ciò che morfologicamente è bello, funzionalmente è corretto”, con un richiamo ai 
canoni di bellezza della Grecia classica. 

Il recupero dell’antica fisiognomica venne accolto anche dal demografo Marcello Boldrini, 
che dal 1920, aveva cominciato ad occuparsi delle correlazioni esistenti tra caratteristiche 
antropologiche, demografiche e tendenze psichiche. Attratto dalla scuola costituzionalista, 
Boldrini concepì un programma di ricerca teso a fornire un supporto documentario di tipo 
statistico alla teorizzazione della stessa scuola. Indagando sulle differenze “biotipiche” delle classi 
sociali, Boldrini giunse, in sostanza, alla conclusione che i ricchi sono snelli e longilinei, con la faccia 
lunga e il naso aquilino, mentre i poveri sono bassi, brevilinei, robusti faccia corta e naso camuso. 

D’altra parte, in Italia la genetica non aveva mai incontrato molta fortuna e anche lo studio 
di malattie o di caratteristiche fisiche ereditarie erano compiuti per lo più al di fuori del quadro 
teorico da essa offerto. Ancora Cesare Artom nel ’31 e poi Silvestro Baglioni nel ’37 (cattedra di 
Fisiologia Umana all’Università di Roma) contestavano l’applicazione della teoria mendeliana 
all’uomo. 
C’erano, inoltre, diffidenze e resistenze nei confronti della teoria biotipologica, dato il suo 
carattere biologistico e i suoi legami con l’eugenetica. Una testimonianza di ciò è proprio la 
posizione che Baglioni assunse alla riunione della SIPS di Venezia, nel 1937, e l’importanza del suo 
intervento è dovuta alla sua vicinanza con l’inizio del razzismo di stato del 1938.  Egli ritiene che 
l’applicazione fatta, fino a quel momento, delle teorie di Mendel e di Galton alla specie umana, sia 
rozza e superficiale e considera particolarmente grave la loro applicazione per evitare la 
riproduzione di “individui difettosi”, evidenziando (non a torto!) il fatto che si ignoravano al 
momento le leggi che regolano la trasmissione ereditaria.  
Secondo Baglioni, prima di passare a provvedimenti operativi che sarebbero potuti risultare 
dannosi, come l’eliminazione di discendenti di alcolizzati, turbercolotici e sifilitici, è necessario 
studiare le leggi della natura in maniera sperimentale. Bisogna tener conto del fatto che i caratteri 
ereditari, trasmessi dai genitori alla prole, devono essere legati alle diverse particolarità del 
metabolismo.  
Punto di contatto tra Baglioni e Pende è comunque il grande rilievo dato a misure igieniche e 
fisiologiche e a una vita sana, dedicata al lavoro e ispirata all’ideale di una famiglia numerosa. 

La Chiesa si schiera decisamente a favore delle scelte fatte dal governo fascista, sulla base 
di una “corretta visione della scienza dell’ereditarietà”. Lo fa Padre Agostino Gemelli, nella sua 
relazione ad un convegno a Firenze del 1932.  
Dopo l’avvento al potere di Hitler, con le leggi di Norimberga, cominciano ad arrivare in Italia 
medici in fuga dalla Germania, che spesso non vengono visti con favore, in quanto “non ariani e 
centro-orientali”, nonchè portatori di quelle teorie nel campo della procreazione, di matrice 
tedesca e anglosassone, osteggiate dai medici italiani e fascisti.  
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5. La definizione di “razza italica”   

 

L’antropologia e le scienze umane 

 

Nei primi anni del ’900, l’antropologia in Italia è dominata dalle due figure di Giuseppe 
Sergi e Luigi Pigorini.  I due studiosi si trovano su posizioni contrastanti rispetto alle ipotesi 
sull’origine della civiltà italica. 
Sintetizzando, Sergi riteneva la civiltà italica parte di un ramo mediterraneo di popolazioni 
provenienti dall’Africa. Si era così sviluppata in Italia una civiltà mediterranea autoctona, non 
compromessa dalle invasioni di genti arie venute dall’est, nell’età del rame, e descritte come 
selvagge e distruttive. Se c’era stato un predominio degli arii nella regione padana, esso sarebbe 
totalmente scomparso con l’arrivo prima degli etruschi e poi dei romani, veri portatori di civiltà ed 
esponenti della stirpe mediterranea, caratterizzata da “slancio nelle azioni, iniziativa, genialità, 
superiorità intellettuale”.  

Per Pigorini, invece, la vera civiltà fu portata in Europa da uomini scesi dalle regioni del 
nord, provenienti dal Baltico, che civilizzarono le prime popolazioni italiche, (anche secondo 
Pigorini di origine africana). Oltre ad essi, nel  neolitico, avrebbero valicato le Alpi gli arii, 
provenienti dall’Europa Centro-orientale,. Questa teoria si prestava poco a utilizzi nazionalistico-
patriottici, ma poteva concordare con la glottologia nell’attribuzione agli ariani di una funzione 
primaria nella costruzione delle lingue indoeuropee. Gli italici  e i mediterranei si presentavano 
però come una razza inferiore rispetto ai nordici. 

Questa concezione della preistoria, negli anni del fascismo, venne messa in discussione 
dalle scoperte paleontologiche di reperti neandertaliani fatte proprio in Italia da Sergio Sergi, figlio 
di Giuseppe, (Saccopastore e Circeo) e precedentemente da Ugo Rellini sulla Maiella (nel 1914, a 
Lama dei Peligni, fu trovato il cosiddetto “uomo della Maiella”, definito di tipo protomediterraneo 
dolicocefalo, di provenienza danubiana). Questa scoperta, in particolare, rivelò la presenza in Italia, 
già nel quaternario superiore, di una civiltà avanzata, cosa che Pigorini riteneva assente. Altri 
ritrovamenti preistorici nella Valle dell’Adige misero ulteriormente in discussione la sua teoria. 

Proprio Rellini, che successe a Pigorini nella cattedra di paleo-etnologia di Roma nel 1925, elaborò 
una teoria della preistoria che ridimensionò l’importanza delle invasioni degli arii, secondo la quale, 
questi ultimi arrivarono in Italia, trovarono una cultura elevata già preesistente e interagirono con 
le popolazioni mediterranee creando la civiltà italica. (“Le origini della civiltà italica”, 1929). In 
sintesi, una mediazione tra la teoria di Pigorini e quella di Sergi. 
Anche Sergio Sergi, successore del padre in cattedra a Roma, figura sicuramente autorevole e 
competente, ma decisamente legato al regime, si prestò ad associare le ricerche sulle popolazioni 
italiche alla rivendicazione di un loro destino storico privilegiato. 
Presentando il ritrovamento dei resti dell’uomo di Saccopastore, nel 1930, alla riunione della SIPS, 
Sergi affermò che per le sue condizioni ambientali e la posizione geografica “l’Italia servì di ponte e 
di stazione per nuove evoluzioni somatiche e culturali degli ominidi che si avviavano alla conquista 
delle terre d’Europa.” 
L’Italia viene, l’anno seguente, definita come mirabile forgiatrice di genti, crogiolo in cui si sono 
fuse armonicamente stirpi diverse, generando una nazione antropologicamente senza rivali e 
studiando la storia antica si può giustificare razionalmente l’idea del destino imperiale dell’Italia 
fascista, dell’impero che deve reggersi su giuste discriminazioni tra dominanti e dominati.  
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In atti della SIPS, Roma 1932, (”Le genti del suolo di Roma attraverso i tempi”) Sergio Sergi opera 
l’unificazione antropologica degli italiani in “un’unica formazione di civiltà che ha trovato come 
base il vecchio fondo romano, mai tramontato”. 

Concetto chiave della definizione di razza italica fu quindi il suo riferimento alla romanità e 
all’impero. Nell’antropologia italiana, pertanto, non ebbe mai spazio una visione biologistica delle 
razze. Gli strumenti dell’epoca, (la definizione di caratteri fisici e morfologici e le misure 
antropometriche) e le grandi differenze somatiche esistenti tra le popolazioni delle varie regioni 
italiane, rendevano estremamente difficile una classificazione sulla base di caratteri esteriori, che 
permettesse anche di ricondurre tali caratteri a peculiarità intellettuali e caratteriali. 
L’antropologia italiana si trovò così a dover rispondere a studiosi di altri paesi che giudicavano 
l’Italia un’insieme di segmenti razziali diversi. 
Il problema di come sia possibile conciliare la molteplicità razziale degli italiani con la loro unità 
politica, non verrà mai superato, neanche dopo la promulgazione delle leggi razziali, l’unica 
soluzione sarà quella di riferirsi alla razza italiana come ad una razza spirituale o razza storica.  
Non si può sostenere che il concetto di razza spirituale sia stato inventato dagli intellettuali italiani 
nel 1938 per non appiattirsi troppo sulle posizioni del razzismo nazista, per volontà di Mussolini, 
succube di Hitler: al contrario ben prima del ’38 il razzismo tedesco appariva agli antropologi 
italiani inconciliabile con la geografia antropologica dell’Italia.  
 
 L’antropologia italiana e la “razza negra” 

 

In linea di principio, come si è visto, l’antropologia italiana era poco propensa ad accogliere 
le tesi più radicali del razzismo biologico.  
Tali presupposti metodologici venivano però accantonati quando si prendevano in esame le razze 
di colore: l’immagine del negro che circolava sulla pubblicistica italiana, dalle pubblicazioni 
scientifiche, ai resoconti di viaggio, ne mostrava sempre l’inesorabile inferiorità. Si dava per 
scontato che considerare i negri uomini inferiori non era razzismo.  
Ad esempio Bruno Francolini, docente a Napoli di geografia ed etnologia coloniale, evidenzia la 
necessità di combattere contro gli incroci razziali, dai quali non può che derivare un danno per le 
razze superiori. 

L’espansione coloniale italiana determinò un aumento di viaggi e di pubblicazioni e il 
fascismo incrementò una rete già esistente di istituti che, in vario modo, si occupavano di 
promuovere gli studi in campo coloniale e che erano stati fondati dopo l’unità d’Italia. Nel 1928, 
venne fondato l’Istituto coloniale fascista, che da 1937 diventerà Istituto fascista per l’Africa 
Italiana, nel 1936 venne fondato il Centro Studi per l’Africa Italiana dell’Accademia d’Italia e nel 
1938 l’Ufficio Studi del Ministero per l’Africa Italiana. 
Il maggior sostenitore di una posizione di razzismo biologico è Lidio Cipriani, direttore, fino al 1940, 
del museo fiorentino di antropologia ed etnologia.  
A partire dal 1927, Cipriani effettuò una serie di viaggi in Africa e scrisse numerosi libri di successo. 
In essi viene sostenuta una visione delle razze africane come razze “degenerate”, per effetto di 
incroci con razze inferiori. Il suo testo più importante è “Considerazioni sopra il passato e 
l’avvenire delle popolazioni africane” del 1932, dove si dice, in sostanza, che le razze non sono 
divenute migliori per l’educazione, ma per la loro propria natura, e la tesi che l’uomo bianco vada 
in Africa a civilizzare le popolazioni è un’ipocrisia, perchè i negri non potranno mai evolvere fino al 
livello dei bianchi.  
Le differenze mentali tra razze sono attribuite da Cipriani “esclusivamente a fatti naturali aventi 
sede o riflesso sul cervello e senza nesso alcuno con le differenti culture.” 
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Questa è una delle più dure e chiare prese di posizione di razzismo biologico prima delle 
leggi del’38, che l’autore riproporrà nel testo “Fascismo razzista” del 1940 , saggio destinato alla 
divulgazione del razzismo fascista ufficiale. 
Il pensiero di Cipriani si ricollega alla scuola costituzionalistica italiana e a ricerche miranti a 
determinare un “indice morfologico dell’intelligenza”, rispetto all’esistenza di una sostanziale 
diversità biopsicologica tra negri e bianchi (le donne negre si trovano ad un livello ancora inferiore, 
considerate prossime agli animali). 
Gli europei sono pienamente giustificati nella colonizzazione dell’Africa e nel portarvi la civiltà, 
dato il carattere intellettualmente inferiore dei negri, che, lasciati a se stessi, non sarebbero in 
grado di mantenere un sistema di vita più evoluto di quello attuale. I negri non hanno la capacità 
di capire come e quanto sfruttare le immense risorse del loro territorio e non è giusto che tali 
risorse rimangano inutilizzate, pertanto gli europei e soprattutto gli italiani, possono farlo a loro 
piacimento. Nel libro ”L’Africa dal Capo al Cairo”, del 1932, Cipriani afferma: “L’Africa non potrà 
mai essere degli africani e fra tutti i popoli del mondo, l’italiano, per ragioni etniche, per doti 
innate e per la sua adattabilità ai climi tropicali dimostrata in ogni paese, è il predestinato a 
trionfarvi”. Continua spiegando che per l’Italia è segnato il destino di paese colonizzatore: l’impero 
etiopico è un “assurdo etnico”, un sistema instabile, destinato a sfasciarsi per effetto di una 
progressiva degenerazione, già in stato avanzato, dovuta agli incroci degli etiopi, un tempo razza 
elevata, con razze inferiori. 

A Cipriani si unisce nel 1938 anche Biasutti, che ritiene che i negri occupino l’ultimo livello 
della gerarchia di razze africane e siano tanto più elevati quanto più sono mescolati con elementi 
europoidi (Le razze africane e la civiltà, Reale Accademia d’Italia, Convegno di scienze morali e 
storiche, 4 -11 ottobre 1938). Queste parole vengono pronunciate dopo la pubblicazione del 
manifesto degli scienziati razzisti, al quale Biasutti aderisce e sono evidentemente dettate dal 
desiderio di allinearsi con le direttive del regime. Non ritratterà queste idee, ma in altre occasioni 
elogerà la politica razziale fascista, anche nella sua opera monumentale “Razze e popoli della 
terra” del 1941.   
Biasutti continuerà ad essere anche, dopo la guerra, uno dei riferimenti principali dell’antropologia 
e della biologia delle razze umane in Italia.  L’ultima stesura del suo lavoro è del 1967. 

In questo quadro la politica di segregazione razziale avviata dal fascismo, in particolare 
rispetto ai meticci e all’ibridismo, riceve anche un avallo scientifico. 
Anche nella letteratura a sfondo coloniale, le vicende amorose dei personaggi rispettano un rigido 
ordine gerarchico: il maschio bianco può amare esclusivamente donne arabe, possibilmente di 
pelle chiara, che comunque rimangono a lui nettamente inferiori, con un rapporto di sudditanza e 
possesso. Gli uomini arabi, che segnano comunque una linea di demarcazione, al confine tra 
bianchi e neri, sono personaggi generalmente negativi: infidi, fanatici, apatici, ipocriti, 
mentalmente limitati.  
 
Gli studi sul campo. L’antropologia di stato 

 

La bonifica delle Paludi Pontine, avviata nel 1928, costituisce un terreno di studio e di 
sperimentazione molto allettante per tutti coloro, medici, antropologi, demografi e statistici, che si 
dedicano al “miglioramento”  della qualità della razza italica. Quattro nuove città, Littoria (oggi 
Latina), Aprilia, Pontinia, Sabaudia, vengono popolate con il trasferimento di famiglie di braccianti 
provenienti in gran parte da Veneto e Friuli.  
Un imponente ricerca sul campo viene promossa nel 1933, in una riunione presso l’istituto di 
antropologia di Roma, durante la quale viene pianificato un esperimento da compiersi a Littoria e 
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da estendere poi agli altri comuni della zona, nel “vivaio umano della bonifica pontina”. Sergio 
Sergi descrive l’iniziativa come l’esperienza più importante realizzata dall’antropologia di stato. 

L'8 marzo 1934, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Guglielmo 
Marconi, comunica ai membri, riuniti in seduta plenaria alla presenza dello stesso Mussolini, che 
“si sta preparando un'inchiesta alimentare sulle popolazioni raccolte in quel grande laboratorio di 
biologia umana, che sono le paludi pontine bonificate. A questa inchiesta anzi si collega una larga 
indagine sui caratteri somatici e demografici delle famiglie immigrate, in modo da poter seguire 
l'adattamento al nuovo ambiente. Una scheda raccoglierà le caratteristiche di ogni individuo, per 
formare l'archivio comunale delle famiglie”.  
Nella pianura Pontina si assiste così ad un affollamento di scienziati, ciascuno con la propria 
scheda di lavoro: ci sono le schede dell'ISTAT per i dati anagrafici, quelle dell'ONMI che riguardano 
i bambini presenti in ogni nucleo familiare, la scheda antropometrica proposta da Corrado Gini già 
dal 1931, quando era direttore dell’ISTAT per la raccolta di dati qualitativi e quantitativi sulla 
costituzione somatica dei genitori di famiglie numerose, nell'ipotesi di individuare le 
caratteristiche fisiologiche e somatiche che favoriscono l'elevata fecondità, c’è naturalmente la 
scheda biotipologica di Pende, quella antropologica elaborata da Sergio Sergi ed infine quella 
alimentare, concepita da Sabato Visco. 
Visco è uno dei primi a recarsi in zona, in quanto presidente del Comitato biologico del CNR. 
Quello nutrizionistico costituirà un altro filone nella politica della difesa della razza di questi anni. 

Personaggio ambizioso, di scarsa originalità scientifica e orientato verso una carriera di tipo 
direttivo nelle istituzioni scientifiche, Visco era subentrato a Giulio Fano, nella cattedra di fisiologia 
a Roma, deputato e accademico d’Italia, divenne anche membro del Consiglio Superiore della 
Demografia e della razza, organo istituito con un provvedimento del 5 settembre 1938.  
E’ interessante la descrizione della scheda antropologica di Sergio Sergi: 

“Il foglio antropografico dell'individuo (…) è costituito da un cartoncino (…) di colore diverso per 
sesso. Esso contiene brevi note anamnestiche e morfofisiologiche del soggetto, alcuni dati 
antropometrici e antropografici, tra cui il gruppo sanguigno, le impronte digitali, la fotografia. Una 
piccola busta (…) serve a contenere un campione di capelli” 
Buona parte di questi studiosi avrebbero, di lì a qualche anno, avuto parte attiva nell'attuazione 
delle misure di antisemitismo e razzismo di Stato decise dal 1938 in poi.  
 
E gli ebrei? 

 

Nelle linee teoriche delle scienze biologiche che abbiamo preso in esame finora, gli ebrei 
non vengono quasi mai considerati.  
Uno studio approfondito lo aveva fatto invece il demografo Livio Livi, in “Gli ebrei alla luce della 
statistica”, due volumi scritti tra il 1918 e il 1920.  
L’interesse del lavoro di Livi è dovuto alla combinazione di analisi demografiche e dati 
antropologici, come la misura dell’indice cefalico, che lo portano a sostenere la sostanziale purezza 

etnica degli israeliti. Ma, attenzione: nell’opinione di Livi questa razza è di ottima qualità e se 
riuscisse, con il sionismo, a realizzare la propria unità politica, entrerebbe nel consorzio delle 
nazioni in posizione non subalterna. 
Livi riprende il discorso nel 1931, nella sua relazione ad un congresso e dalla sua opera emerge in 
definitiva che gli ebrei costituiscono una razza a se stante, ben differenziata da tutte le altre, con 
caratteristiche che si sono mantenute costanti nei secoli.  

Il razzismo all’italiana e il programma di difesa della razza non hanno fino a questo 
momento caratteristiche di antisemitismo, ma, come abbiamo visto, si rifanno all’eugenetica di 
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Pende, alla politica nutrizionistica di Visco, alle politiche di accrescimento demografico e 
soprattutto alla definizione antropologica di razza italica, originatasi da una non ben precisata 
stirpe mediterranea, erede della romanità. 
L’antropologia tedesca, nazista e materialista e le dottrine dell’arianesimo furono, pertanto, 
portate in Italia non dagli antropologi, dai paleontologi o dagli etnologi, ma da personaggi di 
matrice indefinibile come Julius Evola (con la sua idea di spiritualità ariana o solare contrapposta 
allo spirito semita), Guido Cogni (che propugna un razzismo estetico, secondo il quale l’aspetto 
esteriore di un individuo riflette il suo mondo interiore) e Giovanni Preziosi, ex sacerdote, 
nazionalista, fondatore della rivista “La vita italiana”, dove si affrontano ripetutamente temi come 
i legami tra ebrei e massoneria e il nesso massoneria – giudaismo - bolscevismo. 

Le scienze biologiche e antropologiche in Italia, almeno per quanto riguarda gli argomenti 
qui considerati, sembrano, in definitiva, risentire del clima autarchico che vige in Italia, ripiegate su 
se stesse e tese a definire l’ideale di razza italica, con argomentazioni non dimostrate da adeguate 
prove scientifiche, ma risultato di elaborazioni astratte e artificiose. La gran parte degli scienziati è 
schierata a fianco del regime fascista. 
Poche sono le voci indipendenti o perlomeno non allineate, tra esse vi è uno dei più importanti 
genetisti italiani, Giuseppe Montalenti, precluso per due volte dal diventare titolare di cattedra, 
perchè non sposato e soprattutto la scuola torinese di Anatomia umana, di Giuseppe Levi, dalla 
quale usciranno ben tre premi Nobel, tutti emigrati negli USA, Salvatore Luria, Rita Levi Montalcini 
e Renato Dulbecco.  
Levi nel 1938 venne cacciato dall’Università in seguito alle leggi razziali, mentre Montalenti dal 
1939 lavorò alla Stazione Zoologica di Napoli e, finalmente nel 1940,  fu chiamato a coprire la 
prima cattedra di Genetica in Italia, presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli. 

Nello stesso periodo, in Inghilterra e negli Stati Uniti, se pur all’interno di un acceso 
dibattito, viene elaborata la teoria caposaldo della moderna biologia, cioè la “Nuova sintesi”, i cui 
autori principali autori furono i due biologi Theodosius Dobzhansky, ucraino, emigrato negli Stati 
Uniti e Julian Sorell Huxley, inglese.  
Huxley riteneva il concetto di razza privo di significato dal punto di vista biologico ed inconsistente 
la sua applicazione alla specie umana; inoltre, criticò apertamente l’eugenetica radicale degli 
anni ’30.  

In risposta all’affermazione del fascismo in Europa, nel 1935, Huxley scrisse “We Europeans”, 
assieme all’etnologo A.C. Haddon, lo zoologo Alexander Carr-Saunders e lo storico della scienza 
Charles Singer, suggerendo di sostituire la parola razza con gruppo etnico.  

 

6. L’antisemitismo di Stato 

 

Nei due anni precedenti la pubblicazione del cosiddetto manifesto degli scienziati razzisti, 
gli attacchi agli ebrei e gli interventi antisemiti si fecero sempre più frequenti e violenti, anche se a 
livello ufficiale i rapporti con l’ebraismo rimasero formalmente corretti. Dopo la conquista 
dell’Etiopia e la emanazione delle “inique sanzioni” contro l’Italia e poi con la guerra di Spagna, c’è 
l’avvicinamento dell’Italia alla Germania razzista. 

La prima legge razzista italiana è del 19 aprile 1937 e proibisce le relazioni coniugali dei 
cittadini italiani con i sudditi coloniali.  
L’antisemitismo si appoggiò al razzismo coloniale preesistente: la discussione su questo 
argomento tra il ’36 e il ’37 fu ancora contenuta, a testimonianza del fatto che per dichiarare i 
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negri una razza inferiore non fosse necessaria una grande mobilitazione culturale, ma il concetto 
fosse già radicato.  
Gli attacchi agli ebrei procedono in questi anni con gli scritti sul Tevere o sulla Vita Italiana di 
Farinacci, Preziosi e Interlandi; nell’aprile del 1937 esce il libro di Paolo Orano “Gli ebrei in Italia”, 
che riprende tutti i luoghi comuni dell’antisemitismo, criticando il sionismo e ponendo la 
questione se si possa essere buoni fascisti e contemporaneamente rivendicare la propria identità 
ebraica, ma che rimane comunque nell’atteggiamento di attaccare gli ebrei sul piano politico-
religioso.e non sul discorso razzistico, giudicato contrario al patrimonio nazionale italiano. 

La pubblicistica sul razzismo coloniale aumenta invece vertiginosamente verso la fine del 
1938: ciò sembra strano se si pensa che la politica razziale coloniale era ormai consolidata, ma si 
spiega bene se si considera che, attraverso questa via, il regime cercava di far passare 
l’antisemitismo “razzista” nella cultura italiana e quindi si parlava di negri per parlare di ebrei. 
Con un terreno ormai preparato, si giunge alla pubblicazione sul Giornale d’Italia, il 14 luglio del 
1938, del cosiddetto manifesto degli scienziati razzisti, in realtà il titolo è “Il fascismo e i problemi 
della razza”, che esce non firmato. Le firme verranno messe dieci giorni dopo. 

Le principali tesi del manifesto della razza sono chiaramente in contrasto con le idee 
dominanti nella cultura scientifica italiana e non c’è dubbio che esso rappresenti l’irruzione nella 
cultura italiana, a livello ufficiale, del razzismo scientifico-biologico di matrice tedesca. Vi si 
afferma, infatti che: il razzismo è una concezione puramente biologica; esiste una pura razza 

italiana ed è di origine ariana; la civiltà italiana non ha alcun debito con le razze di origine africana; 

la concezione del razzismo in Italia dev’essere di indirizzo ariano-nordico; gli ebrei sono una razza 

europea inassimilabile; la purezza della razza italiana non dev’essere in alcun modo inquinata. 

Questa impostazione risulta comprensibile solo se la si vede come il risultato di una 
decisione politica che andava contro le correnti intellettuali maggioritarie, di un atto di autorità 
compiuto ignorando il dibattito precedente.  
Sembra ormai provato che l’autore fu Mussolini stesso con l’aiuto di Guido Landra, fino all’inizio 
del ’38 assistente volontario alla cattedra di antropologia di S. Sergi. Nel febbraio del ’38; Landra 
ebbe l’incarico di costituire un comitato scientifico per lo studio e l’organizzazione della campagna 
razziale. (L’alleanza con la Germania di Hitler era stata sancita dal patto anti-komintern, nel 
novembre 1937). 
L’elenco dei firmatari venne reso noto dieci giorni dopo, il 25 luglio con un comunicato del 
segretario politico del PNF Achille Starace e del ministro della cultura popolare Dino Alfieri, nel 
quale si dice che il Ministro e il Segretario hanno ricevuto un gruppo di studiosi fascisti che hanno, 
sotto l’egida del Ministero stesso, redatto e aderito alle proposizioni che fissano la base del 
razzismo fascista. I criteri che guidarono la scelta dei firmatari non sono affatto chiari.  
Alcuni erano figure di rilievo, accanto a Pende, Visco, e Cipriani, si trovano Franco Savorgnan, 
presidente dell’ISTAT, Arturo Donaggio, presidente della Società Italiana di Psichiatria, Edoardo 
Zavattari, studioso di biologia tropicale che aveva una parte importante nella gestione della 
politica sanitaria delle colonie. Gli altri, compreso lo stesso Landra, erano giovani assistenti 
universitari senza particolari titoli: Lino Businco, Leone Franzì e Marcello Ricci.  
Quando i firmatari scoprirono di essere tali, solo Pende e Visco protestarono: la protesta di Visco 
rientrò rapidamente dopo la sua nomina alla direzione dell’Ufficio studi e  propaganda della razza, 
dove, in breve tempo, sostituì Landra. 
Pende fu più determinato e prese posizione in varie occasioni il suo intervento alla riunione della 
SIPS a Bologna, gli costò una richiesta da parte di Landra allora a capo dell’Ufficio razza del 
Minculpop, di “provvedere energicamente affinchè la stampa non esponga più i concetti 
propugnati dal Sen Nicola Pende”. 
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Pende venne anche attaccato da Interlandi sul Tevere e accusato di tradire la politica razzista del 
regime, ma di sicuro dovette cedere nel momento in cui venne gratificato dalla fondazione di un 
Istituto di Ortogenesi e bonifica della stirpe e le sue iniziative inserite nella preparazione 
dell’Esposizione Universale prevista per il 1942 (E 42), con preparazione della mostra della scienza 
universale (delibera definitiva del 20 dicembre 1938).  

La Chiesa e il mondo cattolico ufficiale mantennero un atteggiamento di “benevola 
comprensione” e anche quando le tesi esposte nel manifesto cominciarono ad essere tradotte in 
legge, non trovarono in Vaticano sfavorevoli accoglienze. L’unica riserva fu espressa dal Cardinale 
Montini, sostituto per gli affari ordinari alla segreteria di Stato, relativamente al problema degli 
ebrei convertiti che avevano contratto matrimonio misto. 

In conclusione, il razzismo italiano non fu affatto creato all’improvviso per volere del 
dittatore Mussolini, in un ambito che non aveva conosciuto prima nulla di simile, ma nella cultura 
italiana e in particolare nella scienza accademica dei primi decenni del ‘900, c’era già una presenza 
importante di temi, idee e argomentazioni che costituirono l’impalcatura della propaganda 
razzista.  
Nel momento in cui Mussolini tentò di trapiantare una forma di razzismo, estraneo alla tradizione 
italiana, il suo disegno si scontrò con essa e dovette adattarvisi. Il risultato fu una configurazione di 
“razzismo italico” con forti connessioni a quanto era stato sostenuto gli anni precedenti. 

In altri termini, il razzismo italiano non può essere visto come una invenzione strumentale 
del fascismo, estranea alla cultura italiana: le tesi del manifesto furono una costruzione artificiale, 
ma i motivi più profondi di quell’insieme di idee razziste che circolarono dopo il luglio del ’38, sono 
facilmente riconducibili a concetti preesistenti e radicati che resero il razzismo fascista accettabile 
a tanti intellettuali italiani (in trecentosessanta accorsero a firmare il manifesto). Questo, almeno 
fino a quando gli avvenimenti  e le sorti della guerra non imposero forme di razzismo più brutali. 

Il favore della Chiesa fu trovato soprattutto sul tema dell’incentivo della natalità. Inoltre 
tutti gli intellettuali italiani si erano schierati contro le leggi razziali tedesche, contro il razzismo a 
impostazione biologica e la religione del sangue e ancora prima contro l’eugenetica dei paesi 
nordici e protestanti alla quale veniva contrapposta l’eugenetica “latina”.  

Come si è visto, era problematico dare una definizione della razza italica legata ai dati 
somatici: tutti gli studi antropologici, medici, storici, statistici indicavano l’esistenza di un miscuglio 
razziale disomogeneo. Il principio unificatore venne trovato nella storia comune, nell’unità di 
pensiero, cultura e tradizioni, insomma nell’unità spirituale, dovuta alla sapiente opera 
amalgamatrice di Roma: la razza dello spirito, romano-italica. Il razzismo ufficiale trovò pronta per 
l’uso questa invenzione della cultura precedente al 1938. 
Considerare gli ebrei alla stessa stregua dei negri, come razza a sé stante, differente da quelle 
europee, poneva delle gravi difficoltà: significava spostare il problema dell’antisemitismo dalla 
tradizionale dimensione ideologica a quella biologica e schierarsi dalla parte dei nazisti. Alcuni non 
esitarono a fare questo passo, altri ebbero degli scrupoli. I razzisti all’italiana cercarono di risolvere 
il problema dell’antisemitismo su basi razziali non parlandone o accennandone appena.  
Ci fu comunque un ripensamento e una rielaborazione in senso “spiritualistico” con una 
demolizione pressoché completa dei punti del manifesto del ’38, operata da parte del Consiglio 
Superiore per la Demografia e la Razza, che richiese anni di lavoro e andò avanti fino al 25 aprile 
del 1942, quando un nuovo testo viene approvato dal consiglio stesso. Gli unici firmatari originali 
presenti furono Visco e Savorgnan e ci fu anche Sergio Sergi. 

Ormai però è tardi e tutto ciò non ha più alcun valore. 
Gli scienziati italiani che si schierarono con il razzismo fascista furono comunque responsabili: nel 
1942 lo sterminio degli ebrei in Europa è cominciato ed è in fase avanzata, in Italia siamo ancora 
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alla fase di segregazione degli ebrei stranieri o di coloro considerati politicamente pericolosi. Nei 
mesi successivi, gli eventi della guerra faranno sì che l’Italia sia sempre più legata alla Germania, 
fino alla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, l’armistizio, l’8 settembre e tutto ciò che ne 
consegue. 
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Le leggi razziali in Italia (*) 

 
Lelio La Porta, Fnism Roma e Regione Lazio – ordinario di Storia e Filosofia LC Kant di Roma 

 
 

“L’orgoglioso motto squadrista «me ne frego», scritto sulle bende di una ferita, è un atto di 
filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica: è l’educazione al 
combattimento, l’accettazione dei rischi che esso comporta; è il nuovo stile di vita italiano”xvii: cosa 
Mussolini intendesse con l’espressione “nuovo stile di vita italiano” diverrà esplicito durante la 
guerra d’Etiopia (1935-1936) con l’uso indiscriminato di armi chimiche, con le devastazioni di 
villaggi e con la repressione capillare di ogni movimento di resistenza. Inoltre, in quell’occasione, 
cominciò ad essere applicata una legislazione decisamente razziale intesa a creare un regime di 
apartheidxvii, di esplicita discriminazione fra bianche e neri che impediva la convivenza di elementi 
bianche con elementi di colore, proibiva l’abitazione in quartieri neri e la frequentazione 
promiscua di locali pubblici. Insomma, una prova generale del futuro Manifesto della razza.  

La presenza di un elemento razzista nel fascismo data molto più lontano nel tempo e, 
quindi, non può essere ricondotta ala semplice subordinazione alla politica razziale nazista dalla 
quale, peraltro, Mussolini cercava di prendere le distanza ancora nel settembre del 1934 (discorso 
di Bari); si tratta, però, della stessa persona che, in occasione del Congresso di fondazione del 
Partito nazionale fascista tenutosi a Roma nel 1921 si era espresso nei termini seguenti: “Per il 
fascismo la questione razziale ha una grande importanza; i fascisti devono preoccuparsi della 
salute della razza, perché la razza è il materiale con il quale intendiamo costruire anche la storia”xvii. 

Il mensile La Vita italiana, fondato e diretto da Giovanni Preziosi (1881-1945), è un tipico 
esempio di stampa che si adoperò, particolarmente a partire dal 1922, alla diffusione 
dell’antisemitismo in Italiaxvii e, seppure la maggioranza degli italiani sembrava essere esente dal 
contagio del morbo razzista, comunque “gli italiani… fecero in un certo senso l’orecchio e si 
abituarono inconsciamente a certi argomenti e molti si fecero l’idea che essi fossero delle 
«esagerazioni», che non riguardavano certo i «buoni» ebrei italiani, ma che, in fondo, in essi 
dovesse essere qualcosa di vero. (…) Il Missiroli, ad esempio, pur condannando l’antisemitismo, 
pensava che l’ebraismo fosse «la negazione astratta e pessimistica della storia, l’intima 
persuasione che all’uomo sono vietate le libertà e la redenzione dal peccato, il domino sulla natura 
e la verità» e che pertanto portasse indifferentemente «all’ascetismo e alla teocrazia, alla 
disperazione e alla ribellione», fosse «padre dell’internazionalismo» e, in sostanza la guerra 
mondiale fosse mossa dai suoi presupposti. (…) Ma tra tutti gli «argomenti» degli antisemiti quello 
che indubbiamente più colpì le fantasie fu quello della banca ebraica, i suoi legami internazionali e 
il suo pernicioso influsso sulla vita italiana (…) si può dire dunque che al momento della «marcia su 
Roma» non esisteva certo un antisemitismo di massa e neppure un po’ diffuso, nonostante gli 
sforzi di alcuni gruppi e di alcune pubblicazioni, ma si può dire che si erano da alcuni anni andati 
via via affermando alcuni luoghi comuni e alcune leggende sul conto degli ebrei e dell’ebraismo 
che, pur non suscitando un’eccitazione e uno stato d’animo antisemita, facevano sì che in molti 
ambienti gli ebrei non fossero guardati più con la simpatia e l’imparzialità di quaranta – 
cinquant’anni prima e che alcuni slogan e alcune calunnie antisemiti non fossero più respinti in 
toto e con lo sdegno di un tempo”xvii. 

Verificata, attraverso le parole di De Felicexvii, l’esistenza, in ogni caso, di un nucleo 
originario dell’antisemitismo e del razzismo italiani, è fin troppo chiaro che l’avvento al potere di 
Hitler (1933) e la successiva alleanza del fascismo con lui rafforzò questa tendenza. Dalla richiesta 
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del numero chiuso per gli ebrei in Italia alla loro identificazione con il nucleo organizzativo 
dell’antifascismo, la campagna antisemita comincia a montare fra il 1933 e il 1935, supportata 
dall’uscita di un paio di pubblicazioni (Gli ebrei in Italia di Paolo Oranoxvii e Contra Judeos di Telesio 
Interlandixvii) a cui va aggiunto nel 1937 Il mito del sangue di Julius Evolaxvii e dalla nascita della 
rivista La difesa della razza, diretta sempre da Interlandi (il primo numero esce il 5 agosto del 1938 
e come segretario di redazione compare Giorgio Almirante, ossia il predecessore di Gianfranco Fini 
alla guida del Msi, oggi Alleanza Nazionale).  

La svolta fu la guerra d’Etiopia, la promulgazione di una legislazione apertamente razzista, 
la rottura delle vecchie alleanze internazionali con l’avvicinamento alla Germania. E se il Manifesto 

della razza
xvii può anche sembrare soltanto il decalogo della purezza della razza italiana stilato in 

base al modello germanico, sarà il segretario del Partito fascista Starace (1895-1945)xvii a far 
presenti, il 25 luglio del 1938, ricevendo gli estensori del Manifesto, le ragioni storiche e politiche 
dell’antisemitismo fascista; alla riunione erano presenti Lino Businco, assistente di patologia 
generale nell’Università di Roma, Lidio Cipriani, incaricato di antropologia nell’Università di Firenze, 
direttore del Museo nazionale di antropologia ed etnologia di Firenze, Arturo Donaggio, direttore 
della clinica neuropsichiatrica dell’Università di Bologna, presidente della società italiana di 
psichiatria, Leone Franzì, assistente nella clinica pediatrica dell’Università di Milano, Guido Landra, 
assistente di antropologia nell’Università di Roma, Nicola Pende, direttore dell’istituto di patologia 
speciale medica dell’Università di Roma, Marcello Ricci, assistente di zoologia nell’Università di 
Roma, Franco Savorgnan, ordinario di demografia nell’Università di Roma, presidente dell’Istituto 
centrale di statistica, Sabato Visco, direttore dell’Istituto di fisiologia generale dell’Università di 
Roma e direttore dell’Istituto nazionale di biologia presso il Consiglio nazionale delle ricerche, 
Edoardo Zavattari, direttore dell’Istituto di zoologia dell’Università di Roma; era inoltre presente il 
ministro della cultura popolare, Edoardo (detto Dino) Alfieri: “Il Segretario del Partito, mentre ha 
elogiato la concisione e la precisione delle tesi, ha ricordato che il Fascismo fa da sedici anni 
praticamente una politica razzista che consiste – attraverso l’azione delle istituzioni del Regime – 
nel realizzare un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della razza. Il Segretario del 
Partito ha soggiunto che il Duce parecchie volte – nei suoi scritti e discorsi – ha accennato alla 
razza italiana quale appartenente al gruppo cosiddetto degli indo-europei. Anche in questo campo 
il regime ha seguito il suo indirizzo fondamentale: prima l’azione, poi la formulazione dottrinaria la 
quale non deve essere considerata accademica, cioè fine a se stessa, ma come determinante 
un’ulteriore precisazione politica. Con la creazione dell’Impero la razza italiana è venuta in 
contatto con altre razze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione. Leggi 
«razziste» in tale senso sono già state elaborate e applicate con fascistica energia nei territori 
dell’Impero. Quanto agli ebrei essi si considerano da millenni, dovunque e anche in Italia, come 
una razza diversa e superiore alle altre, ed è notorio che nonostante la politica tollerante del 
Regime gli ebrei hanno, in ogni Nazione, costituito – coi loro uomini e coi loro mezzi – lo stato 
maggiore dell’antifascismo. Il Segretario del Partito ha infine annunciato che l’attività principale 
degli istituti di cultura fascista nel prossimo anno XVII sarà l’elaborazione e diffusione dei principi 
fascisti in tema di razza, principi che hanno già sollevato tanto interesse in Italia e nel mondo”xvii. 
In sostanza l’alleanza con Hitler rese esplicite tendenze razziste minoritariamente ma 
sostanziosamente presenti nel fascismo fin dalle sue origini esaltandole nel momento della 
persecuzione: infatti “dopo il varo della legislazione antisemita, la parabola del delirio razzista 
raggiunge il suo apice nella Repubblica di Salò: l’appello ai giovani ad arruolarsi «affinché i negri, al 
servizio dell’Inghilterra, non contaminino il sacro suolo» della  patria va di pari passo con la 
consegna degli ebrei ai nazisti e la collaborazione con il Terzo Reich per la «soluzione finale»”xvii. 
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Questo avviene perché, come già a proposito della legislazione razzista in Etiopia, nello stesso 
imperialismo fascista era nascosto, trovandovi solido terreno di coltura, il cancro del razzismo. 

Le fasi dell’applicazione della legislazione razziale in Italia possono essere sintetizzate nel 
modo seguente: tra il febbraio e il novembre del 1938 (il Regio decreto contenente i 
Provvedimenti per la difesa della razza italiana è datato 17 novembre 1938 e compare sulla 
Gazzetta Ufficiale del 19 novembre) fu elaborata la normativa persecutoria concreta; da un primo 
momento di esenzione degli ebrei che avevano avuto meriti bellici o fascisti si passò ad una 
persecuzione generalizzata con un censimento degli ebrei (22 agosto 1938), la loro espulsione 
dalla scuola (2 settembre 1938) e poi da tutti gli impieghi pubblici (10 novembre 1938). A 
quest’ultima data risale anche il divieto di matrimoni “razzialmente misti”xvii. Queste norme furono 
votate all’unanimità dalla Camera e dal Senato (qui, in verità, qualche voto contrario ci fu anche 
perché c’era ancora qualche senatore ebreo di nomina regia) a dimostrazione della totale 
fascistizzazione del Parlamento e del “totale asservimento al regime del ceto politico dominante” a 
cui si doveva sommare “il coinvolgimento negli atti che di fatto revocavano l’emancipazione 
accordata agli ebrei dallo Statuto Albertino della stessa istituzione monarchica, il cui capo 
regnante, Vittorio Emanuele III, aveva controfirmato e promulgato le norme limitative dei diritti 
volute da Mussolini e dal regime fascista”xvii. 
Dalla persecuzione dei diritti si passò dopo l’8 settembre del 1943 alla persecuzione delle vite degli 
ebrei. Il 26 settembre del 1943, il maggiore delle SS HerbertKappler, comandante della polizia, 
convocò presso l'Ambasciata tedesca a Roma il Presidente dell'Unione delle Comunità 
Almansi e quello della Comunità ebraica romana Foà. 
Comunicò loro che gli ebrei erano nemici dei tedeschi nonostante avessero la cittadinanza italiana; 
anzi, erano fra i peggiori nemici dei tedeschi. Fatta questa iniziale precisazione, proseguì 
sostenendo che ai tedeschi non interessavano le vite degli ebrei a condizione che essi avessero 
adempiuto al versamento di 50 chili d'oro entro 36 ore dalla richiesta. Se ciò non fosse 
avvenuto, sarebbero stati deportati 200 ebrei. Alla richiesta di precisazione se le minacce 
riguardassero tutti gli ebrei indistintamente, Kappler fece presente che per lui non c'erano distin-
zioni: "... tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me uguali. Sono 
tutti nemici". L'unica concessione che si sentiva di fare era relativa al pagamento: oltre all'oro 
andavano bene anche sterline e dollari; non lire italiane, ritenute carta straccia. 

I due presidenti, vista la chiusura delle autorità italiane, restie ad ogni forma di intervento 
di mediazione, avviarono la raccolta. L'unico intervento delle autorità italiane a favore degli ebrei 
fu 
relativo alla concessione dell'autorizzazione all'acquisto dell'oro (allora vietato) nel caso in cui non 
fosse stato raccolto in tempo quello richiesto dai nazisti. Alla scadenza fissata da Kappler, fra 
collane ed oggetti vari, vennero raccolti 80 chili d'oro (quelli in esubero furono messi da parte ed 
utilizzati nel dopoguerra per l'edificazione dello Stato d'Israele). 

Il 28 settembre l'oro raccolto fu portato in via Tasso dove fu pesato (cinque chili alla volta) 
e, nonostante i tentativi di ingannare gli ebrei sul peso, alla fine il quantitativo fu riconosciuto 
giusto e trattenuto senza il rilascio di alcuna ricevuta. 

Il 29, quindi il giorno seguente la consegna dell'oro, la Comunità venne bloccata e 
perquisita da ufficiali nazisti esperti nella lingua ebraica. Furono trafugati tutti i documenti e più di 
due milioni di lire. Le razzie proseguirono nei giorni successivi e quando fu chiaro che le mire 
naziste erano indirizzate ai libri, Almansi chiese l'aiuto delle autorità italiane che non mossero un 
dito. In questo modo il 13 ottobre i nazisti ebbero la via spianata per fare man bassa dei libri della 
Comunità. 
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Punto della situazione: le cose degli ebrei, sotto forma di oro e di libri preziosi, erano ormai 
nelle mani dei nazisti; mancavano le persone. Per procedere all'ultima fase del piano criminale, 
furono fatte affluire a Roma tre compagnie di polizia alle dipendenze del famigerato 
Hauptssturmfuhrer Theodor Dannecker, stretto collaboratore di Eichmann, delle cui attività narra 
la Arendt in La banalità del male

xvii. 
Il 16 ottobre il ghetto fu circondato e tutti gli ebrei vennero prelevati sulla base di elenchi 

nominativi. Non furono risparmiate le abitazioni al di fuori del ghetto. Nel suo rapporto via radio al 
generale delle Ss Wolff, Kappler fece presente che la razzia era stata preparata meticolosamente 
"in ufficio" (ciò che avvenne, peraltro, per tutto il progetto di soluzione finale). Non avendo fiducia 
alcuna nella polizia italiana, il maggiore si vantava dell'alto grado di efficienza messo in mostra dai 
suoi aguzzini che, seppur in numero esiguo, erano riusciti ad ottenere quanto prefissato: "... nel 
corso dell'azione che durò dalle ore 5,30 fino alle 14,00 vennero arrestati in abitazioni giudee 
1.259 individui, e accompagnati nel centro di raccolta della Scuola Militare. Dopo la liberazione dei 
meticci e degli stranieri (compreso un cittadino vaticano), delle famiglie di matrimoni misti 
compreso il coniuge ebreo, del personale di casa ariano e dei subaffìttuari, rimasero presi 1.007 
giudei. Il trasporto fissato per lunedì 18 ottobre ore 9". Si vantò, Kappler, che non fosse stato 
esploso neanche un colpo di arma da fuoco. 

La descrizione di Giacomo Debenedetti, consegnata al racconto breve intitolato 16 ottobre 

1943, restituisce il realismo della retata in tutta la sua forza: "Dei camion veniva abbassata la 
sponda destra, e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i restii erano stimolati con 
insulti, urlacci e spintoni, percossi coi calci dei fucili. Il paralitico con la sua sedia venne 
letteralmente scaraventato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. 
Quanto ai bambini, strappati alle braccia delle madri, subivano il trattamento dei pacchi, quando 
negli uffici postali si prepara il furgoncino. E i camion ripartivano, né si sapeva per dove; ma quel 
loro periodico tornare, 
sempre gli stessi, faceva supporre che non si trattasse di luogo troppo lontano. E questo nei 
"razziati" poté forse accendere una specie di speranza. Non ci mandano via da Roma, ci terranno 
qui a lavorare"xvii. Ed invece erano destinati molto lontano da Roma, a Birkenau, dove giunsero il 
23 ottobre; da lì, a guerra finita, tornarono in 15, 14 uomini e una donna. La furia nazista si 
protrasse e si abbatté sulle case che furono saccheggiate, sui negozi e sui magazzini che, nel giro di 
un paio di mesi, furono svuotati di tutto. Non soltanto il ghetto di Roma fu oggetto della violenza 
razzista dei nazisti; anche Venezia, il 31 dicembre del 1943 e il 17 agosto del 1944, e Trieste, il 20 
gennaio del 1944. I deportati transitavano per Fossoli, per Verona, per Bolzano e da lì venivano 
trasferiti nei campi di sterminio. 

Caduto il fascismo e assunto il potere da Badoglio le leggi del '38 non furono abrogate 
consentendo, così, di mantenere intatta la documentazione relativa agli ebrei depositata nei 
ministe-ri; in questo modo ne diventò facile l'utilizzazione da parte dei nazisti nella loro opera di 
deportazione e di sterminio. Inoltre nel gennaio del 1944 un decreto legislativo mussoliniano ordi-
nava l'internamento di tutti gli ebrei senza eccezione e la spoliazione di tutti i loro beni mobili ed 
immobili. L'elenco di tali beni consente di cogliere appieno il grado profondo di persecuzione cui il 
fascismo sottopose gli ebrei: pezzi di argenteria, mobili, immobili, proprietà terriere, opere d'arte 
e tappeti di valore fino a poveri oggetti di casa e oggetti personali. 

E’ ormai di pubblico dominio che molti italiani si adoperarono, durante il periodo ’43-’45, 
per salvare le vite di ebrei altrimenti destinati ai campi di sterminio, “ma è necessario ricordare 
nello stesso tempo che il regime fascista non fu espressione di pochi, isolati delinquenti ma di 
settori ampi della società italiana, che proprio perciò poté durare vent’anni mettendo insieme 
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forza e consenso e che numerose furono le complicità della società civile con il regime, prima e 
dopo l’8 settembre del 1943”xvii. 
 
 
(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario su Le leggi antiebraiche del 1938,  svoltosi a Roma presso il 
Liceo Classici Kant, il 27 gennaio 2006. 
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L’espulsione degli ebrei dalle università e dalle accademie
xvii

 

 
Annalisa Capristo, Storica – Centro Studi Americani 

 

Sul tema del mio intervento è opportuna una considerazione preliminare. 
Trattando di persecuzione antiebraica in ambito universitario e in senso lato accademico, 

l’ambito di riferimento automaticamente è più vasto e riguarda la cultura italiana nel suo 
complesso.  

Prendiamo due settori in particolare. 
Il primo è quello dell’editoria, scolastica e non.  
I professori universitari e i membri delle accademie (che comprendevano letterati, storici, 

giuristi, economisti, medici, musicisti) erano anche autori, e i loro libri dovevano essere «tolti dalla 
circolazione». E lo furono: nel giro di un anno, tra il 1938 e il 1939, dal panorama della cultura 
italiana vennero meticolosamente messi al bando tutti gli autori “di razza ebraica” insieme con le 
loro opere, anche se scritte in collaborazione con colleghi “ariani”.  

I docenti ebrei, inoltre, vennero eliminati dai comitati scientifici o di redazione di molte 
prestigiose riviste accademiche. Per citare solo alcuni casi, si può ricordare l’esclusione di Guido 
Fubini, Tullio Levi-Civita e Beniamino Segre dagli «Annali di matematica pura e applicata», quella di 
Camillo e Mario Giacomo Levi dagli «Annali di chimica applicata» pubblicati dall’Associazione 
italiana di chimica, come pure la vicenda di Giorgio Mortara, costretto ad abbandonare il 
«Giornale degli economisti».  

Alcune istituzioni accademiche, poi, pubblicavano collane di testi e memorie scientifiche; 
anche nel loro caso, come in quello delle case editrici commerciali, i cataloghi dovevano essere 
“ripuliti” dai nomi degli autori “di razza ebraica”. Almeno per l’Accademia d’Italia quest’opera di 
autobonifica è documentata, e ciò tra l’altro costituisce un’ulteriore dimostrazione di quanto sia 
stato determinante per l’ostracismo dei perseguitati il contributo degli intellettuali non ebrei, che 
– come il matematico Francesco Severi - marcarono di proprio pugno le memorie scientifiche di 
allievi e colleghi affinché venissero cancellate. 

Il secondo settore non è stato molto studiato ed è un ambito sul quale sto attualmente 
lavorando. Il comparto della formazione superiore comprendeva anche istituzioni come i licei 
musicali e i conservatori; così pure, fra le accademie ce n’erano alcune musicali, come l’Accademia 
del Conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze e l’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Anche in 
queste istituzioni la normativa antiebraica venne applicata con rigore: la falcidia colpì 
indiscriminatamente  studenti e docenti, e, nel caso delle due accademie appena citate, coristi e 
orchestrali, così come i soci (musicisti e musicologi di rilievo nazionale e internazionale), sia italiani 
che stranieri.  

Da questo punto di vista, l’Accademia di Santa Cecilia costituì un esempio di grande zelo 
istituzionale nell’adempimento delle direttive governative: per l’accertamento sui musicisti 
stranieri venne infatti utilizzato un repertorio tedesco prima chiesto in prestito al Ministero della 
Cultura popolare, poi fatto venire appositamente dalla Germania in edizione aggiornata. Il libro, 
intitolato Judentum und Musik (München 1938) è ancora oggi consultabile presso la biblioteca 
accademica. I soci stranieri espulsi furono Guido Adler, Ernest Bloch e Arnold Schönberg. 

Anche nel caso delle istituzioni musicali furono messi al bando gli autori di testi e i 
compositori. La musica di autori ebrei non solo non doveva essere più eseguita pubblicamente 
(nelle trasmissioni radiofoniche o nei teatri lirici), ma doveva essere cancellata anche dai 
programmi di studio, in base a quanto prescritto da una circolare del 2 dicembre 1938. 
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* 
 
Già questi cenni introduttivi chiariscono uno degli aspetti più impressionanti 

dell’operazione messa in atto dal regime fascista: ossia la sua radicalità e il suo carattere 
“totalitario”. Si trattava di un ostracismo completo, che non intendeva lasciar sussistere alcuna 
nicchia; per i perseguitati (e in particolare per i docenti, i quali furono privati in un sol colpo sia 
dell’attività didattica che di quella scientifica: pubblicazioni, partecipazione a congressi, ecc.) ciò si 
tradusse in un’autentica morte civile - un dato, questo, che emerge ricorrentemente nella 
memorialistica. A titolo esemplificativo, si possono ricordare le testimonianze di Paolo D’Ancona, 
Attilio Momigliano, Giorgio Mortara.  

Significative sono in questo senso le risposte degli accademici ebrei al censimento razzista 
del 1938, che esprimevano tutte con sfumature diverse il senso di sconcerto, umiliazione e 
profonda amarezza causato da questa  «dolorosa esclusione», come la definì il patologo 
Benedetto Morpurgo (poi emigrato in Argentina) nella lettera inviata il 9 novembre 1938 
all’Accademia dei Lincei con la quale chiese che la motivazione della sua revoca gli fosse 
comunicata per iscritto, affinché risultasse che essa era avvenuta «per motivi non infamanti» . 

Una dimostrazione della volontà del fascismo di estirpare completamente la presenza 
ebraica dal tessuto sociale e culturale della nazione è data dai carteggi delle varie accademie con il 
Ministero dell’Educazione nazionale a proposito della  possibilità di riammettere i soci che 
avessero ottenuto la “discriminazione”, eventualità che venne categoricamente negata. Come 
pure venne vietato l’accesso ad associazioni che non svolgevano alcuna attività scientifica ma 
erano semplicemente dei circoli di lettura, come nel caso della Società letteraria di Verona, dove la 
protesta di Giorgio Finzi (ispettore del Ministero delle Finanze a riposo) e dei suoi figli, Silvio e 
Jolanda, non sortì alcun effetto. Anzi, proprio nell’istituzione veronese, secondo la testimonianza 
di alcuni soci, fu affisso un cartello con su scritto  «Ingresso vietato ai non ariani»; mentre i lasciti 
di donatori ebrei continuarono ad essere utilizzati, sebbene in forma anonima.  

* 
Un dato significativo, più volte sottolineato dagli studiosi, è la rilevante presenza ebraica 

nel mondo accademico italiano, sia sotto il profilo quantitativo, che sotto quello qualitativo. 
Consideriamo il primo aspetto. Nel 1938 gli ebrei costituivano circa il 7% del totale dei 

docenti universitari ed erano ben rappresentati tanto fra le categorie più strutturate, come i 
professori ordinari e straordinari, che fra gli incaricati, i liberi docenti, gli assistenti e gli aiuti); 
analoga situazione si verificava nelle accademie e nelle istituzioni culturali. Il 7% equivale al 70 per 
1000: poiché la percentuale di ebrei rispetto al totale della popolazione italiana era all’incirca 
dell’1 per 1000, ciò voleva dire che in ambito educativo e culturale interveniva un “moltiplicatore 
70” nella proporzione tra ebrei e non ebrei. 

Come ha sottolineato Michele Sarfatti [SARFATTI 2006]: “la grandezza di quella percentuale 

ci segnala che la società italiana non aveva frapposto ostacoli all’accesso di ebrei all’insegnamento 

specializzato […] Inoltre essa sembra indicare che per oltre mezzo secolo dopo l’Unità d’Italia il 

piccolo gruppo ebraico italiano svolse un ruolo di grande rilievo nell’educazione superiore della 

nazione, ruolo affidatogli dalla stessa società maggioritaria, o almeno dalla sua élite post-

risorgimentale.” 

 

Con l’eccezione dell’Accademia d’Italia (su cui tornerò fra poco) ciò significa che nell’Italia 
degli anni ’20 e ’30 non c’era alcuna limitazione precostituita nei confronti degli ebrei in ambito 
accademico (un discorso a parte, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, riguarda la 
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questione dei lettori di tedesco e dagli studenti stranieri dopo la presa del potere dei nazisti in 
Germania nel 1933).  

Questo aspetto venne sottolineato – in una comparazione fra la situazione di alcuni Paesi 
dell’Europa occidentale e quella degli Stati Uniti, dove nei confronti di docenti e studenti ebrei nei 
college privati più prestigiosi vigeva un sistema di “quote”, ufficioso ma molto efficace – dal 
giornalista e attivista sionista Samuel M. Melamed in un articolo intitolato The Academic Boycott, 
pubblicato sulla rivista «The Reflex» nel dicembre 1927; per l’Italia l’autore faceva riferimento 
proprio alla percentuale del 7% di professori ebrei, che era stata citata anche dallo statistico e 
demografo Livio Livi nel secondo volume del suo Gli ebrei alla luce della statistica (Firenze, 1918-
20). 

In proposito, comunque, una precisazione è necessaria: all’epoca anche in Italia una 
pregiudiziale antiebraica era ben radicata in tutti gli ambienti, compresi quelli accademici. 

Guizzi antisemiti emergono spesso dai carteggi privati e talvolta da quelli istituzionali, 
anche negli anni precedenti l’avvento del fascismo. In queste lettere gli stereotipi tipici del 
pregiudizio antiebraico vengono declinati secondo una variante accademica: ecco allora l’idea del 
“complotto” finalizzato al monopolio delle cattedre o delle nomine nelle istituzioni culturali, l’ 
“invasione ebraica” (il «prolifico proselitismo semitico» come in un caso venne definito) da cui era 
necessario difendersi. 
 Come accennavo, un’eccezione istituzionale piuttosto vistosa alla partecipazione ebraica 
nel settore dell’alta cultura prima del 1938 è rappresentata dall’Accademia d’Italia, istituita da 
Mussolini nel 1926 e attiva a partire dal 1929. Fin dall’inizio dall’Accademia furono esclusi gli ebrei, 
anche quando esistevano candidati ineccepibili sul piano scientifico e politico, come nel caso 
dell’archeologo Alessandro Della Seta. 
 L’unico altro esempio a me noto di esclusione pregiudiziale degli ebrei è rappresentato 
dall’Accademia di scienze, lettere e belle arti di Acireale, che nel proprio statuto (1934) stabiliva: 
«non possono essere ammesse a far parte dell’Accademia persone che si trovino in contrasto colle 
direttive del Regime o con le tradizioni cattoliche del sodalizio» [corsivo mio].  
 Nel 1938, con l’avvio della campagna antiebraica, fu decisa la definitiva e generalizzata 
cancellazione della componente ebraica dalla cultura e dalla società italiana. I primi decreti 
riguardarono proprio la scuola, l’università e le accademie. 
 La priorità e la radicalità dell’intervento nel mondo della scuola e della cultura indicano la 
rilevanza strategica di questo settore nella politica antisemita avviata dal regime: in un editoriale 
pubblicato su «Critica fascista» il 1 giugno 1939 Bottai definì questi provvedimenti il primo passo 
nella «assoluta progressiva eliminazione degli ebrei stessi dai gangli vitali della nazione» [corsivo 
mio]. 
 Di esigenza che «ai gangli vitali della Nazione debba presiedere il minor numero possibile di 
ebrei» aveva già parlato Roberto Farinacci su «Regime Fascista» il 26 maggio 1933, in un articolo 
intitolato Che Jehova ci giudichi.  

Le recenti ricerche di Giorgio Fabre hanno mostrato come per Mussolini quella degli ebrei 
nei “posti di responsabilità” fosse una preoccupazione costante (una sorta di ossessione), da cui 
scaturì una serie di interventi discriminatori ben prima del 1938.  
 Come per gli altri settori sociali e professionali, anche nel comparto culturale l’eliminazione 
degli ebrei fu preceduta da una serie di censimenti, complementari rispetto a quello generale 
(“speciale”) del 22 agosto.  
 Per quanto riguarda le università e le accademie, le disposizioni del Ministero 
dell’Educazione nazionale vennero impartite con due circolari, rispettivamente del 9 e 19 agosto 
1938.  
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 Per portare a termine nei tempi previsti tutta l’operazione fu molto importante la risposta 
dei non ebrei, sia a livello istituzionale che a livello individuale.  
 Questo costituiva un aspetto tutt’altro che secondario dell’intera vicenda. Il censimento 
razzista prescritto dal ministro Bottai, infatti, era finalizzato non solo all’individuazione dei soggetti 
da eliminare, ma anche a coinvolgere in questa operazione il maggior numero di esponenti del 
ceto intellettuale, in una sorta di appello dell’alta cultura italiana.  

Il censimento  venne organizzato come una grande operazione di “consenso” da un lato e 
di autoesclusione dall’altro. Agli ebrei venne imposto di autodenunciarsi per rendere il più 
possibile efficace e tempestiva la procedura di arianizzazione, riconoscendo la propria definitiva 
estromissione; ai non ebrei fu invece richiesta una dichiarazione ufficiale di conformità alle 
direttive appena adottate e un contributo personale all’isolamento e all’allontanamento dei 
colleghi. 

La gamma delle reazioni fu ampia: si andò dalla semplice (ma solo apparentemente 
asettica) esecuzione delle direttive ministeriali, all’adeguamento opportunistico, all’adesione 
sollecita, al vero e proprio zelo antisemita. Il risultato fu una grande acquiescenza.  

Come scrisse Vittorio Foa dal carcere nel novembre del ’38, «Colla accettazione della 
pregiudiziale razzistica l’intero fronte della cultura italiana è crollato». [FOA 1998, p. 520]. 
 Nelle schede personali per il censimento accademico ci fu chi si appellò alle proprie origini 
nobiliari per rivendicare la propria “arianità” e cattolicità, chi respinse sdegnosamente l’ipotesi di 
«immissione di sangue ebraico» o di «inquinamento» razziale nella propria famiglia, chi si dichiarò 
orgogliosamente «ariano al 100% e cattolico» e dunque «in regola», e chi  - pur di stornare da sé 
qualsiasi sospetto circa il proprio “pedigree” razziale – incorse nell’anacronismo storico e nel 
grottesco definendosi «cattolico “ab aeterno”».  
 Fra le istituzioni, l’Accademia  degli Euteleti (cioè, con amaro paradosso,  “degli uomini di 
buona volontà, che perseguono un buon fine”) di San Miniato chiese l’intervento della Questura di 
Pisa e poi addirittura dei Carabinieri per ottenere da un socio ebreo la scheda personale compilata. 
   

Alla fine, il regime raggiunse pienamente i propri obiettivi; il bilancio finale degli espulsi fu 
molto alto, anche se quelle note sono cifre ancora oggi non definitive (per i dettagli rimando a 
CAPRISTO 2002 e SARFATTI 2007].  
 Un aspetto da sottolineare è che nel caso del censimento razzista il margine di dissenso 
sembra essere stato ancora più basso di quello verificatosi all’epoca del giuramento di fedeltà 
imposto ai professori (1931) e ai membri delle accademie (1934). Finora, infatti, gli unici casi 
documentati con sicurezza di protesta esplicita nei confronti dell’espulsione degli ebrei da 
università e accademie sono quelli di Benedetto Croce, che rifiutò di compilare la scheda 
personale per il censimento razzista inviatagli dall’Istituto veneto di scienze, lettere e arti di 
Venezia, e di Attilio Cabiati, professore ordinario di politica economica e finanziaria all’Università 
di Genova,  che venne dispensato dal servizio nel maggio 1939 per aver espresso critiche al 
governo su questo punto.  
 Le conseguenze delle leggi antiebraiche sul piano culturale furono rilevanti. Scorrendo i 
nomi dei docenti e degli accademici cacciati si incontrano alcuni fra gli ingegni più brillanti del 
panorama intellettuale italiano del tempo. E’ una lista lunghissima, ancora più lunga se si pensa a 
coloro che all’epoca erano degli studenti e che dovettero interrompere e proseguire altrove 
(quando ciò fu possibile) la propria formazione.  

Per 7 anni l’Italia fece a meno del contributo intellettuale degli studiosi e degli scienziati 
ebrei, e in molti casi questa perdita fu definitiva.  
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Qualcuno scomparve (alcuni morirono, anche precocemente, per gli effetti concreti o 
psicologici della persecuzione, altri si suicidarono,  altri ancora furono uccisi tra il 1943 e il 1945), 
altri – partiti per un esilio duro e pieno di incognite - dopo la fine della guerra non tornarono più.  

E sui non ritorni pesarono anche le aspettative deluse negli anni del primo dopoguerra, la 
mancata epurazione e l’ambigua politica di reintegrazione degli espulsi. 

A proposito dell’emigrazione causata dalle leggi antiebraiche, il premio Nobel per la fisica 
Emilio Segrè, rifugiatosi negli Stati Uniti nel 1938, ha parlato di «un dissanguamento della cultura 
italiana che ha rallentato il progresso del paese» [GIACHETTI 1988]. Ed Edoardo Amaldi ha scritto 
[LINCEI 1990, p. 132]: “Ma ciò che appare ancor più evidente, riconsiderato a distanza di tempo, è 

l’enorme potenzialità intellettuale, la vasta competenza scientifica e l’impagabile capacità 

d’insegnamento universitario e post-universitario che le leggi razziali hanno fatto fuggire dall’Italia 

e riversare altrove”.   

 Per una serie complessa di ragioni, il nostro paese ha cominciato a fare i conti col passato 
molto tardivamente, il che ha reso più lento l’approfondimento e l’analisi degli eventi e delle prese 
di posizione individuali. Tra l’altro, solo di recente alcune realtà istituzionali (Università, 
Accademie) hanno aperto gli  archivi e messo a disposizione dei ricercatori la propria 
documentazione. 
 Non poco cammino perciò è ancora da compiere, per ricostruire in modo completo questa 
pagina opaca e ingloriosa della storia e della cultura italiana recente. 
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La sottrazione dei diritti patrimoniali degli ebrei nelle leggi razziste del regime fascista. 

 

Daniela Marcuccio, Docente di Materie giuridiche 

 

I provvedimenti limitativi dei diritti patrimoniali degli ebrei   

Per comprendere l’atmosfera di pressione creata a livello sociale dalle norme razziste del 
regime, si deve far riferimento alle limitazioni a contenuto economicoxvii, pur precisando, tuttavia, 
che ad eccezione dei divieti di matrimonio, dei divieti di frequenza delle scuole da parte di fanciulli 
e adolescenti, tutte le norme liberticide produssero conseguenze economiche: il divieto per le 
pubbliche amministrazioni di avere dipendenti di razza ebraica significò dispensa dal servizio (e 
licenziamenti nelle aziende private) quindi disoccupazione. Stessa situazione generarono le norme 
sui rapporti di lavoro nelle universitàxvii e nelle istituzioni militari. 
Ma quando si fa riferimento alle limitazioni a carattere economico si vuole analizzare gli interventi 
espropriativi dei diritti a contenuto patrimoniale: del diritto di proprietà e dei diritti realixvii, e del 
diritto alla libera iniziativa economica privata. 
Di questo aveva trattato già il Regio Decreto Legge n. 1728/1938: all’art. 10 infatti il legislatore 
fascista aveva vietato ai “cittadini italiani di razza ebraica” di essere proprietari o gestori a vario 
titolo (amministratori o sindaci) di aziende interessanti l’interesse nazionale, di aziende di qualsiasi 
natura con più di cento dipendenti (lett.c), aveva definito dei limiti di proprietà immobiliare 
ammessi (lett.d ed e), rinviando, al secondo comma dello stesso articolo, all’emanazione delle 
norme attuative l’applicazione delle disposizioni di cui alle lett. c, d, e.xvii 

Il Regio Decreto Legge attuativo fu deliberato il 9 febbraio 1939 n. 126 ed entrò in vigore il 
giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, cioè l’11 febbraio 1939. 
Consultando il testo originale balza subito agli occhi l’inusitata lunghezza del testo di normazione, 
in contrasto evidente con gli altri prodotti fino a quella data, tutti molto brevixvii: si tratta di ottanta 
articoli, nei quali si fissavano i criteri per la definizione qualitativa dei limiti di proprietà 
immobiliare (diritti di proprietà e di nuda proprietà, diritto di enfiteusi su terreni e fabbricati 
urbani siti nel territorio del Regnoxvii); il criterio per la definizione quantitativa dei limiti alle 
proprietà immobiliari dei cittadini italiani ebrei (dietro denuncia dei singoli proprietari, l’Ufficio 
tecnico erariale avrebbe proceduto all’estimo dei terreni e dei fabbricati in base ai ruoli delle 
imposte sui terreni e sui fabbricati per l’anno 1939 ed alla individuazione della parte di patrimonio 
immobiliare rientrante nei limitixvii consentiti); si istituiva l’Ente pubblico cui sarebbero stati 
trasferiti i patrimoni ebraici eccedenti le quote consentite ai singoli (l’Ente di gestione e 
liquidazione immobiliare, EGELI, avrebbe proceduto ad una vera e propria espropriazione dietro 
pagamento di un corrispettivo, detraendo se necessario le passività gravanti sugli immobili per 
crediti ipotecari e privilegi, per tributi scaduti o non pagati, per le rate di affitto eventualmente 
riscosse in anticipoxvii); si decretava che il pagamento sarebbe stato effettuato con il rilascio di 
speciali certificati ventennali (emessi dall’Ente con l’interesse annuo del 4% pagabile in due 
semestralità posticipate al 1°gennaio e al 1° luglioxvii). Si decretava infine che fino alla definitiva 
individuazione dei limiti di proprietà immobiliare consentiti i cittadini di razza ebraica non 
avrebbero potuto compiere alcun atto di alienazione, a titolo gratuito o oneroso, o di costituzione 
di ipoteca, salvo esigenze particolari e dietro autorizzazione del Ministro delle Finanze. Gli atti 
compiuti in violazione del divieto sarebbero stati considerati inefficaci rispetto ai beni risultati 
eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita.xvii Si permetteva tuttavia di compiere 
donazioni ai discendenti non considerati di razza ebraica, o al coniugexvii e si disponeva la 
restituzione dei beni espropriati o trasferiti all’Ente, in caso di ottenuta discriminazionexvii. Nel 
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Titolo II invece si definiva la procedura di alienazionexvii delle aziende, dalla cui gestione e/o 
proprietà gli ebrei erano esclusi, e la messa in liquidazione delle aziende non ritenute di interesse 
per la difesa della Nazione né delle dimensioni previste dall’art. 10 lett.c) Regio Decreto Legge n. 
1728/1938xvii. 

Ma non si può non ricordare , tra i provvedimenti a contenuto economico, che nell’agosto 
1939 fu vietato ai notai di razza ebraica di esercitare la professione; fu vietato ai cittadini di razza 
ebraica di essere iscritti nei ruoli dei revisori dei conti e in quelli di periti e di esperti; fu vietato ai 
cittadini italiani di razza ebraica di esercitare la professione di giornalista.  
Nel dicembre del 1939 fu vietato l’impiego di fattorini d’albergo di razza ebraica. 
Nell’agosto del 1939 i cittadini di razza ebraica esercenti la professione di medico-chirurgo, 
farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in 
economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto,chimico, agronomo, geometra, perito 
agrario, perito industriale, attuario, furono obbligati all’iscrizione in elenchi speciali e autorizzati a 
svolgere le loro professioni soltanto nei confronti di appartenenti alla razza ebraica. Nel giugno del 
1940  gli ebrei furono allontanati anche dal mondo dello spettacoloxvii. 
 
L’applicazione amministrativa delle norme restrittive. 

Il succedersi incalzante dei provvedimenti limitativi, la genericità delle formulazioni 
normative diedero adito a tutte le autorità pubbliche deputate all’applicazione dei decreti di 
ampliarne arbitrariamente gli ambiti di efficacia, dimostrando uno zelo persecutorio sottile ma 
penetrante in ogni maglia del tessuto sociale. 
“Esistevano ampi spazi di manovra all’interno dei testi normativi per cui le forme e i modi 

dell’applicazione delle disposizioni persecutorie presentarono un notevole tasso di arbitrarietà: con 

il quale singoli individui, ma anche gruppi e istituzioni potevano muoversi ed agire in modi 

differenti gli uni dalle altre, manifestando spesso più che adesione vera e propria alla svolta 

ideologica del regime, una logica interna di carattere pratico e contingente, stimolata dalla 

spartizione di beni e di posti di potere improvvisamente resisi disponibili”
xvii

. 

Così mediante circolari si vietò agli ebrei di richiedere prestiti in banca, bloccando in questo modo 
attività commerciali e nuove iniziative economiche; si ostacolò l’acquisto di materie prime, si 
dispose la cancellazione di tutti i contratti, aggiudicati a società di proprietà ebraica, con organi 
dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni. 

Dopo il 1939, per questa via, furono introdotte severe limitazioni nei confronti dei venditori 
al minuto ebrei che, in proporzione, costituivano una parte sostanziale dei commercianti ebrei 
(circa il 30%): fu loro vietato di svolgere qualsiasi affare! Questa misura fu deleteria per la parte 
più povera della comunità ebraica, così come i decreti lo erano stati per la classe media dei 
professionistixvii. 
Ai divieti per le libere professioni si aggiunsero quelli relativi alla gestione di hotel, di pensioni e 
bar, di agenzie di viaggi, di scuole-guida, di tipografie, di scuole di danza, di negozi di vini e liquori: 
vietata la vendita e vietato xviial contempo l’acquisto di libri, radio, giocattoli, articoli di cancelleria, 
gioielli, attrezzi da lavoro, laneria, merce di seconda mano, articoli di ottica e fotografia. 

La notevole discrepanza tra gli originari enunciati delle norme persecutorie fondamentali e 
le circolari che le seguirono, spesso più restrittive delle leggi stesse, può essere considerato il reale 
tratto distintivo dell’antiebraismo fascista xvii. 
Anche le autorità locali si sentirono così legittimate ad aggiungere e/o precisare gli ordini impartiti 
dallo Stato centrale. 
Nel luglio 1940 il Commissario di Pubblica Sicurezza di Abbazia comunicò alle mogli dei 
commercianti ebrei, arrestati perché stranieri, e ai commercianti ebrei, non in arresto, l’ordine del 
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prefetto di Fiume di liquidare entro pochi giorni le proprie aziende. Il 6 ottobre ne decretò la 
chiusura a tempo indeterminato. 
In provincia di Bolzano, “in preparazione dell’allontanamento di tutti gli ebrei stranieri”, il 9 giugno 
1939 il prefetto dispose la revoca di tutte le licenze commerciali ad essi intestate. E nel luglio la 
stessa autorità decretò l’allontanamento immediato dalla provincia, (con la conseguente perdita 
del lavoro), di tutti gli ebrei stranieri senza alcun riguardo alle esenzioni previste dai decretixvii. 
Nel 1939 il prefetto di Trieste requisì alcune ville di ebrei, con i quali non poteva  più stipulare 
contratti di affitto, per insediarvi comandi militarixvii. 
Le pubbliche autorità si sentirono investite come di una delega in bianco: tutti potevano fare tutto, 
anche di più di quello esplicitamente previsto! 
Nello stesso clima si mossero quanti ordinarono indagini sulla razza, anche con ordini non pubblici: 
all’inizio del 1939 è documentato l’invito ai direttori delle dipendenze di una banca a indagare, in 
caso di proposte di concessione di fidi alle società, “se e in quale misura risulti l’ingerenza di 

nominativi di razza ebraica nel capitale, nell’amministrazione e nella direzione delle aziende”
 xvii. 

 

Luciano Morpurgo 

9 settembre 1939 

Duce, 

Il mio lavoro di editore, lavoro italianissimo, di esaltazione della nostra cara Italia, muore per 

incomprensione, muore non per disposizioni legislative che ancora non ci sono, ma forse per ordini 

che zelanti impiegati mal comprendono e peggio applicano. …”
xvii

 

Nello stesso clima si inquadra il comportamento di quanti parteciparono alle svendite commerciali, 
decise dai cittadini ebrei per poter emigrare, per potere andare avanti dopo la cessazione 
dell’attività lavorativa o il fallimentoxvii; di quanti sottoposero ad atti di vandalismo e a saccheggi 
gli esercizi commerciali presso i quali, in occasione delle svendite, molta gente si riforniva 
asserendo che finalmente i giudei avevano finito di essere ladri!xvii. 
Ciò significa che se normalmente l’esposizione a pubblica fede garantisce un consenso tacito e 
collettivo sull’appartenenza dei beni ad essa esposti, in quegli anni, la pratica politica fascista e 
razzista aveva invertito il senso della clausola: l’esposizione alla pubblica fede dei beni ebraici 
autorizzava, legittimandolo, il saccheggio, quasi si fosse trattato di beni di nessuno; cadeva il 
dovere del reciproco controllo, che è fondamento di una convivenza responsabilexvii. 

Nota bene allora chixvii afferma che lo studio delle forme di applicazione della normativa 
persecutoria dei diritti di proprietà e di iniziativa economica consente di mettere a fuoco 
l’intreccio di rapporti tra società italiana e istituzioni, in uno dei momenti più tragici della storia 
recente, la complicità creatasi tra gli organi dello Stato e tutta la rete di istituzioni pubbliche e 
private e di individui, pronti ad approfittarne! 
E tuttavia nonostante i decreti, nonostante l’istituzione di un Ente preposto all’espropriazione, si è 
constatato, da alcuni, la “fortunosa” carenza di efficienza dell’apparato burocratico. Le lacune e le 
contraddizioni delle norme contribuirono a rallentare i processi di trasferimento, determinando in 
alcuni casi una sopravvalutazione del patrimonio ebraico da espropriare: se l’acquisizione dei beni 
ebraici da parte di un Ente pubblico fu certamente tassello di un disegno politico, essa alla fine 
risultò “una forma di difesa contro la diffusa tendenza a profittare della forzata assenza dei 

legittimi proprietari degli immobili sequestrati, confiscati o espropriati”. Si vedrà infatti nel seguito 
della trattazione che le restituzioni incontreranno maggiori difficoltà proprio in caso di alienazioni 
private e questo sarà l’argomento che i dirigenti dell’EGELI porteranno a propria discolpa: “l’avere 

in molti casi evitato gravi razzie oltre quelle che già si erano prodotte, l’ aver arginato i tentativi dei 

tedeschi di impadronirsi del patrimonio amministrato dall’Ente”
xvii. Con il senno di poi! 
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Dal punto di vista concettuale la quadratura del cerchio persecutorio venne dal Regio 
Decreto del 12 dicembre 1938 n.1852xvii, che anticipando al 1° luglio 1939 l’entrata in vigore del 
Libro Primo del Codice Civilexvii, “Delle persone”, introdusse una norma di interpretazione 
autentica di tutta la normativa razzista, decretando all’articolo uno, terzo comma, che “Le 

limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da 

leggi speciali”. 

Fino a quel momento erano state approvate numerose leggi speciali, ma nessuna di esse 
aveva ragionato secondo la categoria giuridica della capacità giuridica, fondamentale nella teoria 
della soggettività giuridica, quindi dei diritti della persona. Ricordando che la capacità giuridica è la 
soggettività giuridica dell’essere umano, la sua dignità di essere soggetto portatore di interessi 
meritevoli di protezione da parte dell’apparato normativo, primo fra tutti l’interesse ad esistere, e 
che essa si acquista al momento della nascita e si perde soltanto con la mortexvii, la disposizione 
ebbe un effetto devastante, a giudizio di chi scrive, sull’applicazione delle leggi razziste e sulla 
successiva attività di normazione . 
Non si trattava più di introdurre limitazioni a diritti la cui titolarità non era rimessa in discussione, 
ma si trattava di togliere, tagliare lo spazio della personalità giuridica, sezionare, riducendo  alcuni 
esseri umani in cosexvii. Si costruiva così la categoria della non- persona: le società schiavistexviie 
maschiliste dell’antichità  avevano negato allo schiavo ed alla donna proprio la capacità giuridica. 
Lo schiavo era privo di diritti perché res, cosa, bene economico sul quale erano esercitabili da altri 
esseri umani diritti di proprietà e possesso, di utilizzazione economica, di disposizione e di 
alienazione. Così la norma di interpretazione autentica rese legittime le norme approvate dalla RSI 
sulla deportazione, legittimò la soppressione fisica e forse giustificò tutti i saccheggi e i furti 
commessi ai danni dei patrimoni lasciati incustoditi dagli ebrei in fuga: non appartenevano a 
nessuno, e per norma del diritto civile la proprietà delle cose abbandonate si acquista per 
occupazione xvii: nessun danno nei confronti di  non-esseri umani, perchè trattavasi soltanto di 
merce di scambio o da macero! 

L’esperienza della Shoah fu tutta costruita intorno a questo postulato giuridico: il lavoro 
coatto xvii , la procrastinabilità della soppressione fisica in funzione dell’impiegabilità come 
macchina da lavoro, la riduzione della libertà di movimento e/o della libertà personale senza 
sentenze di condanna, le forme stesse dell’ intervento salvifico realizzato da alcuni Giusti come 
Schindler ruotano intorno a questo assunto: la privazione della soggettività giuridica. Come si 
sarebbe potuta qualificare in termini giuridici la “deportazione” da parte di un sistema statuale, 
che pur pretese di operare in base a norme, e secondo una precisa successione gerarchica, se non 
muovendo dal presupposto logico che i deportandi non fossero persone? Nessuno avrebbe mai 
potuto ipotizzare il sequestro di non- persone, e neppure una violenza privata o l’omicidio di non-
esseri umani!   
Se ciò fu possibile in base a leggi, bisognava allora andare oltre la legge, fermare l’arbitrarietà della 
decisione politica, che supporta il parto di un testo normativo: questo in breve il senso della 
rigidità delle Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra. 

E questo il senso anche della Dichiarazione Universale dei diritti umani, se non fosse che la 
sua non precettività ha impedito di salvaguardare la persona umana da massacri e genocidi 
compiuti o autorizzati dagli Stati. Nel luglio 1998 il Trattato di Roma ha istituito il Tribunale Penale 
Internazionale con competenza in materia di crimini internazionali, quei crimini contro l’umanità la 
cui repressione è disciplinata in un quadro non esclusivamente statale xvii. Purtroppo, come per 
tutti i trattati, la funzionalità di questa istituzione così fondamentale per la difesa dei diritti umani 
dipenderà dalla sollecitudine con la quale gli Stati ratificheranno il patto concordato!  
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La persecuzione degli ebrei dopo l’8 settembre 1943.  

Con una votazione su un ordine del giorno di sfiducia a Mussolini il 25 luglio 1943, il Gran 
Consiglio del Fascismoxvii provocò la crisi del regime. Con l’ordine del giorno si invitò il Re ad 
assumere il comando effettivo delle forze armate e a riprendere le prerogative attribuitegli dallo 
Statuto, mai formalmente abrogato, prima fra tutte quella di revocare il governo sfiduciato, 
costringendolo alle dimissioni, e di nominare un nuovo primo ministro, nella figura del maresciallo 
Badoglio. Il mutamento di regime avrebbe dovuto consentire al paese di affrontare le tremende 
prove dell’armistizio dell’8 settembre e della conseguente invasione del territorio da parte delle 
truppe angloamericane; di resistere all’occupazione tedesca delle regioni dell’Italia centro-
settentrionale;di difendersi da un’impennata di furia distruttrice e fagocitante di un regime privato 
di qualsiasi sostegno istituzionale e sostenuto solo dalla dall’efferatezza nazistaxvii e dalla nostalgia 
di pochi.    
Mentre il Re riparava a Brindisi, il governo e la struttura amministrativa dello Stato conservarono il 
controllo delle regioni centrali e settentrionali della penisola denominandosi Repubblica Sociale 
Italiana. Le autorità del Terzo Reich occupanti istituirono due zone speciali: la Operationszone 
Alpenvorland- Zona di operazione Prealpi comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno, 
e la Operationszone Adriatisches Kusterland - Zona di operazione del litorale adriatico 
comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. 
Per gli ebrei italiani cominciarono le fasi tre e quattro, xvii: il concentramento e la distruzione. La 
nuova fase della persecuzione antiebraica fu gestita solo dai tedeschi nelle zone di operazione 
Prealpi e sul Litorale adriatico, e dapprima dai tedeschi e poi da questi insieme agli italiani nelle 
altre regioni. 
A Verona fu istituito l’Ufficio centrale della Polizia di Sicurezza tedesca - SIPO: da qui partirono gli 
ordini di rastrellamenti a Bolzano, nel cuneese, in provincia di Ascoli Piceno, a Roma, a Trieste, a 
Bologna, a Torino, a Genova, a Milano, in Toscana. Verso la metà di settembre giunse da Berlino 
l’ordine di estendere agli ebrei italiani e al territorio italiano le misure antiebraiche, da molti mesi 
adottate negli altri paesi europeixvii, finalizzate a mettere definitivamente gli ebrei in condizioni di 
non poter più nuocere agli interessi nazionalixvii. 

Per parte italiana, gli arresti furono di competenza della Direzione generale della Pubblica 
Sicurezza, insediata a Valdagno in provincia di Vicenza. 
Il primo punto fermo della politica antiebraica della RSI fu posto al primo Rapporto Nazionale del 
Partito Fascista Repubblicano (PFR), tenutosi a Castelvecchio di Verona il 14 novembre 1943, con il 
Manifesto programmatico approvato per acclamazione, che al punto 7 stabiliva xvii : “Gli 

appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità 

nemica”. 

Il 30 novembre il Ministro dell’Interno emanò l’ordine di polizia n. 5 con il quale si dispose l’arresto 
e l’internamento di tutti gli ebrei a qualunque nazionalità fossero appartenutixvii  e il loro 
internamento in campi di concentramento provinciali, in attesa di essere riuniti in campi di 
concentramento speciali appositamente attrezzati. 
Si decretò anche “Tutti i beni (delle persone fisiche), mobili e immobili, debbono essere sottoposti 

ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati
xvii

 nell’interesse della Repubblica sociale 

italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche”. Si 
anticipò così quanto sarebbe stato ordinato con il Decreto del Duce n.2 del gennaio 1944. 

Le risposte dei capi di provincia all’ordinanza non si fecero attendere; sia in attuazione 
dell’ordine di polizia, che facendo appello al Regio Decreto n. 1415/1938 sulle confische belliche, 
ordinarono: sequestri di beni di proprietari ebrei semplicemente perché ebrei quindi nemicixvii, la 
denuncia obbligatoria di eventuali rapporti di obbligazione con ebrei, la “revisione di tutti i 
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passaggi di proprietà tra ebrei o da ebrei ad ariani a partire dal 1°gennaio 1937 e l’estensione di 
accertamenti sui trapassi di valori azionari e sulla costituzione o trasformazione di società 
anonime”xvii.  

Il 28 gennaio 1944 furono estese agli Enti ebraici gli ordini di sequestro contestualmente 
all’ordine, impartito da tutti i capi di provincia, di scioglimento delle Comunità israelitiche e di 
sequestro dei relativi beni, comprese le opere artistiche presenti nelle sinagoghe, parte delle quali 
date in gestione all’EGELIxvii. 
I prefetti o capi della provincia, secondo la nuova denominazione, cominciarono ad allestire campi 
per l’internamento dal 1° dicembre 1943, utilizzando talvolta le carceri e gli edifici delle stesse 
comunità ebraiche. 

Insomma, un clima di caccia alle streghe e ai loro amuleti nutrì gli eccidi xvii, gli internamenti 
e le deportazionixvii, i furti e i saccheggi: “Emerse d’altra parte la tendenza a mobilitare anche gli 

interessi di delatori o profittatori di piccolo o grande cabotaggio per coagulare aree di attiva 

connivenza. Nell’insieme, si accentuò, favorita dal fatto che gli israeliti, preoccupati prima di tutto 

della loro sopravvivenza, erano costretti per forza di cose ad abbandonare al loro destino la gran 

parte dei loro beni, la tendenza a che il processo di spoliazione non fosse più gestito solo dallo 

Stato sulla base delle regole definite, ma fosse invece affidato, da un lato, all’iniziativa di istituzioni 

profondamente indebolite e quindi sempre più governate dall’arbitrio dei funzionari ad esse 

preposti e, dall’altro, all’intervento di soggetti privati, portati ad approfittare, chi più o chi meno, 

della loro vicinanza ai perseguitati in difficoltà, alle loro famiglie, alle loro cose”.
xvii

 

Il 4 gennaio 1944 venivano emanati i Decreti legislativi del Duce n. 1 e n. 2xvii. Con il primo si 
disponeva il sequestro e la liquidazione di tutte le aziende industriali e commerciali esistenti nel 
territorio italiano ed appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica (art.1); si conferiva 
all’EGELI il subentro negli incarichi di sindacatore, sequestratario o liquidatore delle aziende 
indicate (art.2) e si attribuiva il diritto al rimborso delle spese necessarie allo adempimento delle 
mansioni (art.9); la decisione sulla vendita di dette aziende veniva invece attribuita al Ministro 
delle Finanze (art.11). 
Ma molto più grave fu il decreto n. 2, destinato precipuamente ai cittadini italiani di razza ebraica, 
perché con esso cessarono di avere effetto i privilegi delle discriminazioni, scomparve la categoria 
della quota di proprietà immobiliare consentita xvii, si negò la proprietà di beni mobili di qualsiasi 
natura. Michele Sarfattixvii, a questo proposito, fa notare che nel decreto n.2/1944 non fu ribadita 
la prescrizione di revoca della cittadinanza agli ebrei (nel Manifesto di Verona dichiarati nemici), 
per ragioni certamente di economia burocratica (avrebbe richiesto l’invio di decreti individuali di 
revoca), ma forse anche perché mantenendo la totale italianità dei beni relativi li si sarebbe potuti 
sottrarre alla rapina parallela già avviata dai nazisti. 
Si vietò così a chiunque, di nazionalità italiana, di adempiere ad eventuali obbligazioni nei 
confronti di appartenenti alla razza ebraica (art.5), così come si decretò l’obbligo di denuncia di 
qualsiasi rapporto di debito nei confronti di appartenenti alla razza ebraica, fossero questi privati, 
amministrazioni dello Stato, banche in virtù di contratti di cessione di cassette di sicurezza ( artt. 2, 
3e 4). 
Le proprietà di qualsiasi bene vennero confiscate a favore dello Stato, e date in amministrazione 
all’EGELI (art.7)xvii che avrebbe potuto procedere anche alla vendita per atto pubblico (art 13). 
In virtù del decreto, dunque, i capi delle province avrebbero dovuto procedere alla trasformazione 
dei sequestri disposti in confische: la circolare attuativa del 12 febbraio 1944 del Ministero delle 
Finanze decretò il trasferimento in proprietà dei beni confiscati all’EGELI. 
Nel periodo tra il 1943 e il 1945 il governo della RSI attuò circa ottomila decreti di confisca, per un 
totale di 17.743 proprietà sottratte a 7.920 ebreixvii; essi vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
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d’Italia con dovizia di particolari (2 paia di calze usate, 1 asciugamano bidè, 3 mutandine usate 
sporche…ecc.xvii), che provocarono “smarrimento” nello stesso Ministro dell’Educazione! 
Ma lo sconcerto prosegue, considerando che le operazioni di sequestro e confisca furono eseguite 
spesso commettendo irregolarità più o meno gravi, fino a vere e proprie illegittimità (valutate si 
intende rispetto alla normativa della RSI): la più frequente delle quali fu l’esecuzione delle 
confische senza la redazione di un verbale sull’operazione svolta e sull’avvenuto passaggio di 
consegne dalla prefettura all’EGELI. Con la conseguenza che molti dei beni contenuti negli atti di 
confisca non furono più ritrovati tra quelli dati in gestione, e viceversa, molti oggetti non presenti 
negli elenchi furono fatti sparire senza lasciare alcuna traccia del loro disperato percorso! Ciò 
chiaramente ha reso, non solo difficile, ma talvolta impossibile le restituzioni, a guerra terminata. 

Nelle due zone speciali sotto il diretto comando del Reich, le competenze esecutive 
spettavano ai Comandi Supremi di Polizia e in prima istanza al Comando delle SS. 
Il fondamento giuridico delle spoliazioni del patrimonio ebraico fu l’ordinanza segreta del 
Commissario Supremo del 14 ottobre 1943. Per ogni patrimonio ebraico venne approntato un 
fascicolo specifico, dal quale doveva poter risultare chiaramente la presa di possesso, il tipo di 
valorizzazione e di amministrazione, tutto debitamente in doppia copia. 
La valorizzazione e l’amministrazione cambiavano a seconda del tipo di bene: beni di consumo, 
oggetti di arredamento, gioielli, titoli, depositi bancari, beni fondiari. 
I beni di consumo e gli oggetti di arredamento vennero solitamente inventariati e messi in vendita 
privata. 
“ Gli oggetti non immediatamente valorizzabili vengono depositati in un magazzino situato nel 

porto franco, dove restano a disposizione degli acquirenti per visione e acquisti….Le installazioni 

stabilmente fissate ai muri (armadi a muro, scaffali, lampade, lampadari) di per sé difficilmente 

utilizzabili vengono lasciate nell’appartamento (locale) e per esse verrà richiesto al futuro 

acquirente il pagamento di un corrispettivo adeguato….Gli esercizi commerciali vengono in linea di 

principio liquidati o venduti ma non rilevati in amministrazione propria…Gli oggetti di valore di ogni 

genere non vengono temporaneamente venduti, dopo essere stati inventariati con precisione e 

previa indicazione del numero del fascicolo ebraico, vengono depositati in valige chiudibili in una 

camera di sicurezza della Kaertnerbank a Klagenfurt…I titoli sequestrati sono depositati in custodia 

comune presso la Banca commerciale italiana…in caso di beni immobili, vengono dapprima 

accertati, in base ai libri catastali, le loro dimensioni, i rapporti di proprietà e il loro stato 

relativamente ai gravami e viene insediato un amministratore per l’amministrazione degli oggetti 

facenti parte di ciascuna massa ebraica che deve rendere conto trimestralmente…”
xvii

. 

Non ci si può esimere dal notare il rigore, lo scrupolo formale con il quale gli aguzzini procedettero 
alla rapina!  
Nell’autunno del 1961, in occasione dell’Accordo italo-germanico, in base al quale il governo della 
Repubblica Federale Tedesca convenne la restituzione alla Comunità ebraica di Roma 
dell’equivalente legale dell’oro rapinato il 26-28 settembre 1943 dalle SS tedesche e di parte del 
valore venale della storica biblioteca depredata il 13 ottobre successivo, il Consiglio della 
Comunità ebraica romana redasse una relazione contenente descrizione e racconti di testimoni 
presenti ai fatti.  
“…Nell’intento di fare un doveroso e devoto omaggio alla memoria di quei fieri testimoni che nelle 

ore più tragiche della loro vita vollero e seppero affidare alla concretezza dello scritto immediato 

gli angosciosi ricordi di quei giorni; un monito agli ignari, agli increduli, ai dimentichi, agli amici ed 

ai nemici, a tutti gli uomini insomma, di ogni fede e tendenza politica, affinché l’oblio o la leggenda 

non cancellino nel ricordo dei posteri la effettiva realtà che queste pagine effettivamente 

rispecchiano“
xvii

. 
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La lista degli italiani Giusti  (*) 

 

Anna Maria Casavola, sezione Fnism Roma e Regione Lazio 

 
  Secondo un’antica tradizione ebraica presente nel Talmud, nel mondo, anche nei periodi 
di maggiore negatività, ci sono, collocati nei vari punti del globo, trentasei giusti, che non si 
conoscono tra di loro, ma che hanno in comune la volontà di opporsi al male, che dilaga e che 
sembra prevalere sul bene. L’azione che essi dispiegano, spontaneamente, ha per effetto quello 
di controbilanciare il male ed impedire l‘affondo del mondo. Gli ebrei superstiti, dopo la Shoah, 
hanno costruito a Gerusalemme un giardino, piantandovi tanti alberi quanti sono stati i Giusti 
cioè quelle persone che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, li hanno aiutati a scampare 
allo sterminio. Attualmente Giusti identificati da Israele sono ventimila ed il loro nome è inciso sul 
più grande memoriale al mondo per le vittime della Shoah, lo Yad Vashem.  
  Per essere insignito del titolo di Giusto fra le nazioni occorrono tre condizioni: non essere 
di religione ebraica, aver salvato la vita, spesso a rischio della propria, di ebrei perseguitati, averlo 
fatto gratuitamente senza chiedere o ricevere compensi.  
Per l‘Italia i Giusti identificati sono solo 295, il numero è un po’ esiguo rispetto al numero dei 
salvati, oltre trentamila. Ciò si spiega perché in Italia, fino a qualche decennio fa, si è data poca 
attenzione ai Giusti, così come si è cercato di dimenticare che anche tra di noi ci sono stati i 
persecutori, che ci sono state delle leggi razziali e che ci sono stati internamenti e deportazioni di 
nostri connazionali di religione ebraica. Sottolineo di religione ebraica perché la razza ebraica non 
esiste, l’unica razza esistente è quella umana, vale la pena di ripeterlo.  

Tuttavia nel territorio della Repubblica Sociale Italiana. nel periodo 1943 – 45, l’ebreo 
venne considerato (articolo 7 della Carta di Verona) straniero ed appartenente a nazionalità 
nemica. Su tutto questo passato però si è messo un velo che ora, a più di sessanta anni, si sta 
squarciando ed hanno cominciato ad essere onorate figure eroiche come quella del questore di 
Fiume, Giovanni Palatucci, finito a Dachau per la sua attività a favore degli ebrei jugoslavi, o 
straordinarie nella loro semplicità e inventiva come quella di Giorgio Perlasca, il finto console 
spagnolo a Budapest che salvò cinquemila ebrei magiari dalla deportazioni dei nazisti. 
Ma accanto a queste figure un po’ eccezionali ce ne sono state migliaia, rimaste anonime, non 
identificate e che oggi, dopo tanti anni, è quasi impossibile rintracciare. Persone semplici, 
persone qualunque non dotate di particolare educazione od istruzione o fede politica, a volte essi 
stessi poliziotti o carabinieri o funzionari dello Stato oppure privati cittadini. 
Che cosa li caratterizza, che cosa li rende differenti dagli altri ? Il fatto di aver resistito alla 
seduzione del male e di aver seguito la spinta umanitaria, la voce interna della coscienza, 
piuttosto che adeguarsi conformisticamente al comportamento degli altri a farsi condizionare 
dalla paura. Quando le leggi di uno Stato impongano qualcosa che la nostra coscienza morale 
rifiuta, allora bisogna tirar fuori il coraggio della disobbedienza, costi quel che costi, ed in 
quell’atto sentirsi liberi. 
 A Roma dopo l‘8 settembre, quando è cominciata l’occupazione nazista, la città non è rimasta 
amorfa, grigia come certi storici amano rappresentarla, si è come spaccata in due, da una parte ci 
sono stati gli obbedienti collaborazionisti, i delatori, dall’altra, numerosi, sono stati i resistenti, 
che hanno organizzato da subito una resistenza passiva agli ordini dei nazisti e dei fascisti e 
messo in atto un comportamento solidale, spontaneo e collettivo nei confronti di tutti i 
perseguitati. Come istintivamente ci si mobilitò, subito dopo l‘8 settembre, per dare aiuto ai 
militari sbandati, agli antifascisti, agli ex prigionieri alleati, che, fuggiti dai campi di 
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concentramento, vagavano per la penisola, così si offerse aiuto anche agli ebrei, specie se amici, 
colleghi di lavoro, vicini della porta accanto. Pensiamo ai vicini del rione del quartiere ebraico, che 
nascosero centinaia di ebrei nei solai, nei retrobottega dei negozi, durante la retata del 16 
ottobre 1943 o agli amici, che si strinsero in appartamenti di due o tre locali per ospitare i 
perseguitati. 
 II più bell’elogio del popolo romano lo ha scritto, non volendo, il col. Herbert Kappler delle SS in 
un documento, assai poco conosciuto, che si conserva al Museo Storico della Liberazione di Via 
Tasso, a Roma. E’ la traduzione in italiano della relazione, che egli invia a Berlino al gen. Wolff, 
dopo aver effettuato la deportazione dal ghetto di Roma. Attraverso le parole di Kappler si 
possono riconoscere i primi Giusti in azione. Egli in primo luogo precisa che la polizia italiana non 
è stata chiamata (la PAI poiché i CC.RR. erano stati in precedenza allontanati dalla capitale e 
deportati) a partecipare a quest’azione di rastrellamento perché assolutamente non affidabile, 
poi sottolinea che la popolazione italiana ha avuto un comportamento di resistenza passiva nei 
confronti dei poliziotti tedeschi e che in gran numero di casi questo comportamento si è 
trasformato in aiuto attivo agli ebrei per evitare il toro arresto.  
Ad esempio di ciò cita il caso in cui i tedeschi: “vennero fermati alla porta di un’abitazione da un 

fascista in camicia nera con un documento ufficiate, il quale senza dubbio, si era sostituito 

nell‘abitazione giudea, usandola come propria, un’ora prima dell’arrivo della forza tedesca. 

Numerosi inoltre i tentativi di nascondere i giudei in abitazioni vicine, insomma nessuna 

partecipazione della parte antisemita detta popolazione italiana”.  
Questo il testo di per sé molto eloquente.  
 In genere i luoghi più adatti per l’occultamento degli ebrei furono gli ospedali come il 
Fatebenefratelli, all’isola Tiberina, e gli istituti religiosi, le parrocchie, gli edifici vaticani che 
godevano dell’extraterritorialità. L’altro elemento di salvezza furono i documenti falsi. Per 
sopravvivere ci volevano infatti una carta di identità o una tessera postale e poi una tessera 
annonaria distribuita ad ogni cittadino dalla prefettura e necessaria per avere la razione di cibo 
consentita. Il Centro X del Fronte militare clandestino di Roma riuscì a riprodurre centinaia di 
migliaia di false tessere annonarie su carta filigranata della cartiera di Fabriano, sottratta alla 
Zecca, cioè al Poligrafico dello Stato in Via Verdi, con un audace furto notturno, complici i 
finanzieri di guardia. 
 Nel corso del processo tenutosi a Gerusalemme nella primavera del 1961 contro Adolf 
Eichmann una signora ebrea di origine italiana, fiorentina, Hulda Campagnano, chiamata a 
testimoniare l’11 maggio, concluse con questa dichiarazione a favore del comportamento degli 
italiani: “Anzitutto vorrei sottolineare che io fui aiutata non soltanto dal clero ma anche da 

famiglie cristiane sconosciute, appartenenti a tutti gli strati sociali, dagli operai agli intellettuali. 

Le ragioni erano forse tre: l’odio tradizionale contro i tedeschi, la lotta in corso per la liberazione e 

la naturale bontà della gente. Ogni ebreo italiano salvato deve la sua vita alla popolazione 

italiana” (Sergio Minerbi, Eichmann. Diario del processo, Luni Editore, Milano, 2000, p. 102). 
 Ecco come si esprime il giorno stesso della liberazione di Roma, in una lettera indirizzata ad un 
suo parente negli USA, un ebreo romano Davide Arnaldo Terracina, scampato alle persecuzioni: 
“Ciò che nessuno potrà descrivervi è l’enorme ondata di giubilo che erompe dai nostri petti, dai 

petti dei perseguitati per eccellenza, di noi ebrei. Non è il caso di narrarvi quale somma di 

umiliazioni, di angherie, di persecuzioni abbiamo dovuto subire. Tuttavia dobbiamo riconoscere 

che la maggior parte della popolazione è stata a noi favorevole e ci ha aiutato in maniera 

encomiabile e più di quanto era umanamente sperabile. Il contegno dei religiosi cattolici è stato 

addirittura eroico e molti di noi dobbiamo oggi la nostra vita alla loro ospitalità. Nessun obbligo di 

conversione ci è stato imposto tanto che buona parte di noi ha potuto conservare la fede dei 



 71 

                                                                                                                                                 

nostri padri. Ma ora che ci sentiamo veramente fratelli dei nostri simili e siamo rafforzati nella 

certezza di un Dio che è padre per tutti leviamo un cantico di gloria a Colui che non ha permesso 

la nostra distruzione” (Archivio privato di Franca Terracina) 
 Un altro fatto da menzionare e che fa onore al nostro paese è l‘alto numero di ebrei stranieri 
profughi o ex internati che si salvarono. Un fatto stupefacente che non ha pari negli altri paesi 
occupati dove, al contrario, gli ebrei stranieri ed i profughi furono in genere più colpiti dalla 
persecuzione. La gamma degli interventi a favore degli ebrei andò dalla connivenza verbale 
all’aiuto finanziario, all’occultamento dei beni, alla prestazione di ricovero e cibo, 
all’organizzazione del salvataggio, all’accompagnamento oltre il confine italo-svizzero. La 
situazione degli ebrei italiani si aggravò con la costituzione della RSI, il 23 settembre 1943, uno 
stato fantoccio agli ordini di Hitler.  
 Con la RSI si inasprì la legislazione antiebraica su base strettamente biologica come quella 
tedesca. Il 30 novembre 1943 cominciarono le deportazioni degli ebrei dal territorio italiano. 
Centri di smistamento erano Fossoli e Bolzano e un campo di sterminio in Italia è stato, a Trieste, 
la risiera di San Saba. 
 Ma un altro problema da affrontare è chiedersi quale sia stato il comportamento dell’esercito 
italiano nei territori occupati, riguardo alla questione ebraica nel periodo in cui i tedeschi erano i 
nostri alleati, essendo l‘Italia, sin dal 1938 legata alla Germania dal patto dell’Asse e poi dal 1939 
dal patto d’Acciaio. 
 E’ stata questa una domanda alla quale nelle storie ufficiali non avevo trovato una adeguata 
risposta, eppure, devo dire, mi inquietava. Come si erano comportati i nostri padri, i nostri nonni? 
Avevano anche loro collaborato alle deportazioni e consegnato gli ebrei di quei territori, in 
Francia, Grecia, Jugostavia, Russia, nelle mani dei tedeschi? 
 Bene, un incontro casuale con un film “Il nemico fraterno” di Joseph Rochtitz, regista ebreo-
croato, diventato cittadino statunitense e poi con un libro “Un debito di gratitudine” dello storico 
israeliano Menachen Shelah, oltre che con gli atti del processo ad Eichman, mi hanno aiutato a 
gettar luce su questo argomento.  
I titoli di queste opere, il film ed il saggio storico, alludono al fatto che entrambi gli autori 
vogliono ringraziare gli italiani, i militari italiani che erano truppe d’occupazione in Jugoslavia. Il 
regista ha avuto il padre salvato dal Lager di Jasenovac, una specie di Auschwitz croata, 
Menachen Shelah è lui stesso un salvato. 
 Sulla base di una rigorosa documentazione, questi mette in chiaro che solo l’Italia protesse tutti 
gli ebrei che si trovavano nei territori sotto il suo controllo e ciò sempre, anche nel 1941 - 1942 
periodo in cui la Germania era all’apice dei suoi successi e non era prevedibile il tracollo.  
 Analoghe affermazioni fa anche lo storico tedesco Gerhard Schreiber che sottolinea come, a 
causa del problema razziale, nei territori occupati, l‘Italia si trovò più frequentemente in 
disaccordo con i tedeschi e che il rifiuto dell’Italia di procedere allo sterminio degli ebrei, giocò un 
ruolo decisivo nel progressivo deterioramento dei rapporti tra i due alleati. Nella guerra nazista 
contro gli ebrei che attraversa tutta la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani nei territori occupati 
e cioè in Francia, in Grecia, in Jugoslavia, cercarono di stare con gli ebrei, non imponendo come 
distintivo la stella gialla né altre misure restrittive ritenute umilianti. “Le misure antisemite non 
sono compatibili con l’onore militare dell’Esercito italiano”. 
 La presenza dell’Italia nella penisola balcanica risale alla sciagurata guerra contro la Grecia, 
iniziata il 28 ottobre 1940, e proseguita contro la Jugoslavia. Guerra che, anziché rivelarsi “una 
passeggiata,” aveva messo in crisi l‘esercito italiano tanto da indurre Mussolini a chiedere aiuto ai 
tedeschi che occuparono militarmente la Jugoslavia nella primavera del 1941. Questa fu 
smembrata tra l’Italia e la Germania e gli Stati satelliti, tra cui la Croazia, che faceva una politica 
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filonazista e ferocemente antiebraica. Parte del territorio croato era però sotto la sovranità 
dell’Italia ed il passaggio dalla zona di demarcazione croata a quella italiana riuscì di grande aiuto 
agli ebrei croati perché gli italiani li accoglievano in qualità di rifugiati. Tutto questo è emerso 
dagli atti del processo contro Adolph Eichmann a Gerusalemme attraverso le testimonianze dei 
salvati. 
 Quando però agli inizi del 1942 la Germania decide di accelerare il piano per la soluzione finale 
del problema ebraico, attraverso la deportazione nei campi di sterminio di tutti gli ebrei di Europa, 
e vuole perciò che tutti gli ebrei siano consegnati loro, i Croati richiedono anche gli ebrei che 
erano residenti nei territori occupati dagli italiani. Gli italiani non possono che tergiversare 
almeno per un po’. Una guerra di nervi intercorre tra Roma e Berlino, i tedeschi incalzano, gli 
italiani un po’ rifiutano, un po’ tergiversano. E quando alla fine, Ribbentrop, il ministro degli Esteri 
tedesco, fa la richiesta ufficiale, con la nota del 17 agosto 1942, e Ciano prepara un memorandum 
per Mussolini, questi allora appone il suo nullaosta alla deportazione degli ebrei croati, tuttavia 
gli uomini della sua amministrazione non se ne sentono affatto vincolati. 
  Dice Jonathan Steinberg, storico ebreo-americano “Quel che successe in seguito occupa un 

posto di particolare rilievo nell’intera storia della Seconda Guerra Mondiale: i soldati italiani, i 

diplomatici, gli impiegati statali si rifiutarono di obbedire a quegli ordini”. (Jonathan Steinberg, 
Tutto o niente. L’asse degli ebrei nei territori occupati (1941 - 1943), Ed. Mursia, Mitano, 1997, p. 
67). II Conte Luca Pietromarchi responsabile del Gabinetto AP (Armistizio e Pace) ed autore di un 
diario che dell’intera vicenda costituisce una preziosa testimonianza, annota in quel giorno, 21 
agosto 1942, sul suo diario: “II duce ha ordinato di consegnare ai tedeschi gli ebrei che si trovano 

nel territorio occupato da noi”. Ma l’ordine non fu eseguito. 
 
(*) Versione rielaborata della relazione tenuta per il Giorno della Memoria 2006 alla SMS Giuseppe Mazzini di Roma 
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Memoria e didattica 

Rita Gravina, Fnism Roma e Regione Lazio 

 

 

In questa seconda sezione del volume presentiamo i prodotti del lavoro che insegnanti ed 
alunni di alcune scuole di Roma e provincia hanno “costruito”.  

Senza sostituirsi alla memoria dei testimoni, al lavoro di approfondimento storico del 
Cedec e delle istituzioni scientifiche che elaborano storia, essi vogliono proporre il tentativo, a 
volte ben riuscito, di percorsi di approfondimento tematico che è possibile elaborare con alunni di 
diversa età e di diverse opzioni formative. 

La presunzione di tipo metodologico che presuppone a queste operazioni è sintetizzare nel 
“fare” i contenuti della memoria di chi ricorda con l’approccio storico alla conoscenza dei fatti che 
vengono poi riproposti in elaborati di diversa forma: il teatro, la raccolta dei documenti, in piccoli 
saggi. 

Il risultato è la realizzazione di una memoria e di una storia condivisa nata da un progetto 
didattico funzionale ai giovani a cui è proposto e con i quali lo si compone. 

I termini della questione stanno nell’uso di una memoria consolidata e la costruzione o 
ricostruzione di alcuni frammenti significativi di essa. 

La memoria è un progetto di rimozione che sceglie. 
La memoria è lo strumento con il quale, in un processo di tipo psicoanalitico, ci si pone di 

fronte al proprio dramma per inserirlo nella dimensione collettiva del ricordo. Si prova così a 
costruire una memoria storica comune a tutti quelli che hanno vissuto un determinato evento. 

La costruzione della memoria e del ricordo di un fatto è spesso la sua ricreazione “irreale” 
che nel riproporsi assume parvenza di verità. Questo tipo di memoria è continuamente in 
movimento e si costruisce, acquista senso proprio perché viene raccontata nei modi e con gli 
strumenti più diversi. 

Questa definizione di memoria vale soprattutto per molti avvenimenti del XX secolo. 
Sicuramente per la memoria della Shoah nelle sue molteplici e sempre più complesse articolazioni 
che, grazie anche alla “fatica” delle testimonianze, sta assumendo in questi ultimi anni. 

É la fatica di chi racconta con il racconto, il film, la narrazione letteraria e quant’altro, quello 
che ha vissuto in prima persona; è la fatica dello storico che ricostruisce in modo meticoloso e 
sempre più esatto i fatti. 

Esse sono alla base di quella dei molti insegnanti che quotidianamente insistono 
caparbiamente ad educare le nuove generazioni alla percezione di sé come cittadino appartenente 
all’umanità e che con essa condivide scienza e sentimento. 

Scienza intesa come condivisione della conoscenza storica dei fatti, sentimento come 
condivisione delle emozioni dei protagonisti che questa storia hanno vissuto e per molti aspetti 
subita. 

La correttezza nella ricerca delle fonti, del loro uso che viene richiesta allo storico diventa lo 
strumento e la guida metodologica . della ricostruzione in classe degli avvenimenti e dei fatti. 

Esemplificativo il lavoro sui materiali dell’archivio cittadino che hanno condotto gli alunni 
della scuola elementare di Tuscania. 

Questa ricerca ha portato alla conoscenza di un fatto rimosso dall’intera comunità. La città 
era stata, al tempo delle leggi razziali, luogo d’internamento di numerose famiglie che una 
ulteriore verifica ha ritrovato spesso tra le tante distrutte nei lager. 
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La storia, quella storia appartiene a tutti e la scientificità della ricerca porta alla conoscenza 
ed alla coscienza di essere protagonisti di storia, anche quella che spesso viene attribuita ad altri. 

La dialettica tra dimensione mondiale, nazionale e locale che il lavoro di Ginevra Cristofori 
propone e l’attenzione alla mescolanza d’impatto emotivo e dimensione teorica della ricerca, pur 
secondo le potenzialità di fruizione e di elaborazione di bambini delle elementari ci appaiono 
significativi di un modo di lavorare che ha al centro l’alunno che realizza. 

Un’altra riflessione che emerge dalla lettura di questi lavori e che, come afferma Lucia Renzi, 
quale che sia la materia da insegnare, non esistono né un solo modo “corretto” di insegnarla, né 
una metodologia ideale che siano adatti a tutti gli insegnanti e a tutti gli studenti. 

Lo sforzo di giustificare sul piano della metodologia didattica ogni lavoro mette in evidenza la 
volontà degli insegnanti di attuare l’indicazione fondamentale che viene sia da una buona pratica 
didattica, che dall’esigenza di sfuggire alla ritualità commemorativa della “giornata della 
memoria”. 

Sempre lo studio o la presentazione del dramma delle leggi razziali antiebraiche, e non solo, 
sono inserite nella didattica e nelle attività curriculari. 

É la costante presente in tutti i percorsi didattici che sono qui esplicitati. 
C’è, in ogni lavoro didattico l’attenzione alla necessità di quella che viene definita “vigilanza 

critica” che costringe l’insegnante nel suo “parteggiare” e quindi vivere a pieno, anche nel 
momento delicato dell’insegnamento, il suo essere “animale politico”, mette al primo posto il 
rigore e l’impegno analitico, nella coscienza che la correttezza scientifica, sinonimo di deontologia, 
non prevede la manipolazione delle fonti, o il travisamento di esse, ma assume l’accettazione dei 
risultati della ricerca anche quando queste conclusioni contrastano con il proprio sentire politico. 

Enrico Castelli Gattinara, nel raccontarci la sua esperienza di didattica ci dice che la Shoah, in 
classe, non è un pranzo di gala. 

Richiede sensibilità, preparazione epistemica, metodo didattico, passione politica, 
motivazione etica qualità alla base di ogni buon magistero professionale. 

Le esperienze che proponiamo sembrano possederle tutte e possiamo pensarle quali stimoli 
per tante altre diverse e nuove ipotesi di lavoro della scuola sulla tematica del razzismo e delle 
persecuzioni che simile atteggiamento porta con sé. 
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Riflessioni sulla figura del testimone (*) 

 

Sira Fatucci, UCEI – DIRE /Giorno della Memoria  
 

I diari e le testimonianze, tramandate da ebrei che avevano cominciato a scrivere fin da 
dentro i ghetti nei quali erano stati rinchiusi dai nazisti, costituiscono una base storica molto 
interessante e di indubbio valore testimoniale. Consapevoli che la triste pagina di storia che 
stavano vivendo sarebbe stata consegnata alla memoria delle generazioni venture anche grazie ai 
loro scritti, essi perfino nel cuore dell’inferno dei campi di concentramento rischiarono la vita pur 
di tentare di tramandare la propria esperienza. Questi furono i primi “testimoni” diretti di quanto 
andava accadendo. 

Il bisogno di raccontare fu per molti un imperativo tale da aiutarli a resistere e mantenersi 
in vita. Infatti, se spiegare quanto stava accadendo durante i feroci anni del nazismo appariva 
impossibile, raccontarlo era un dovere, affinché non succedesse di nuovo. Era anche forte la 
consapevolezza che la storia viene scritta dai vincitori, e la vittoria di chi in quel momento era in 
una condizione di debolezza assoluta pareva – ed era – assai di là da venire.“Contro il memoricidio 
reagirono con le armi povere della scrittura e della costruzione di un archivio coloro che 
compresero di essere destinati a sparire senza una posterità.”, scrive Annette Wieviorka ne 
L’avvento del testimone (in AA. VV., Storia della Shoah, Utet Libreria, Torino 2005). 

Nonostante questa precoce consapevolezza da parte dei sopravissuti, è solo a partire dal 
1961, dal processo Eichmann tenuto a Gerusalemme, che i testimoni cominciarono ad essere 
identificati “socialmente” come tali. Da allora sono passati oltre 45 anni, e quasi 70 ci separano 
dall’emanazione delle leggi antiebraiche in Italia. I pochi fra loro che sono rimasti in vita erano, 
all’epoca, bambini o poco più. Oggi sono stanchi e anziani, ma molti non si sottraggono a quello 
che sentono come il proprio dovere e – a volte – il proprio compito nella vita. Ancora oggi, talvolta 
a costo di enormi sacrifici personali e di una grande fatica, continuano a recarsi nelle scuole e a 
parlare con quanti oggi sono giovani, spesso lasciando nelle loro persone un’impronta indelebile.  

Negli anni immediatamente successivi alla Liberazione molti dei sopravvissuti desideravano 
solo dimenticare, e spesso quelli che volevano che il loro racconto venisse ascoltato, non 
trovavano chi prestasse loro attenzione. La notissima poesia di Primo Levi Shemà significa proprio 
questo: “Ascolta”. Dove ascoltare il grido di chi ha sofferto significa ascoltare “con tutto il cuore e 
con tutta l’anima”, meditare “che questo è stato” e vigilare, assumendo personalmente l’impegno 
affinché il monito non cada nel vuoto. 
Il desiderio di parlare, di essere ascoltati, per molti sopravvissuti è divenuto negli anni quasi un 
bisogno, in particolare da quando essi hanno sentito parlare di negazionismo. Come scrive Claudio 
Pavone: “Gli oltraggi alla memoria rinverdiscono la memoria. Questa, offesa, reagisce scavando in 
se stessa e facendo così riemergere passioni profonde e ricordi puntuali, che il decorso del tempo 
rischiava di lentamente attenuare” 

Il rendere testimonianza è volontà del sopravvissuto. Ma a volte questa volontà è frutto di 
una forzatura. Si tratta di una contraddizione solo apparente. Dori Laub, psichiatra e psicoanalista 
che ha seguito la formazione degli intervistatori del progetto interviste dell’Università di Yale 
(Storia della Shoah, cit., p. 244 ), si esprime in questi termini: “La menzogna avvelena e il silenzio 
soffoca. Ogni sopravvissuto ha un bisogno imperioso di raccontare la propria storia per riuscire a 
mettere insieme i pezzi; un bisogno di liberarsi dei fantasmi del passato, un bisogno di conoscere 
la verità sepolta per poter ricominciare a vivere. È un errore credere che il silenzio favorisca la 
tranquillità; non fa invece che perpetuare la tirannia degli eventi passati, favorire la loro 



 76 

                                                                                                                                                 

deformazione e permettere che contaminino la vita quotidiana. […]. Il racconto non ascoltato è un 
trauma grave quanto la prova iniziale”.  
Il centro dell’identità sociale del sopravvissuto è il suo essere portatore di storia. 

Date queste pur scarne premesse, accogliere un testimone nella propria classe dovrebbe 
costituire un impegno gravoso per la classe non meno che per il testimone. Le classi che hanno il 
privilegio di essere visitate da un sopravvissuto debbono arrivare all'incontro molto ben preparate 
da un punto di vista storico. Esse dovrebbero conoscere la storia del nazismo e del fascismo, ma 
anche la storia dell’antisemitismo. E dovrebbero anche aver presente che la Shoah è solo una 
parte della storia  del popolo ebraico. Se fosse possibile, l’insegnante non dovrebbe far conoscere 
l’ebraismo attraverso il prisma deformante della Shoah. Non si dovrebbe parlare di Shoah senza 
aver prima parlato della storia e della cultura ebraica. Compito difficile per gli insegnanti, sempre 
impegnati in un “corpo a corpo” con l’orario scolastico, ma l’approfondimento potrebbe portare 
sorprendenti benefici. Parlare dell’ebraismo non in stretta connessione con la Shoah 
significherebbe anche cercare di restituire alle vittime la loro dignità: spesso l'immagine dell’ebreo 
in Europa è quella mediata dai ghetti nazisti e dai campi di sterminio. Come educatori dovremmo 
cercare di ristabilire la giusta visione, riequilibrare il nostro difetto di percezione che consiste nel 
vedere la storia –  anche oggi, dopo sessanta anni - attraverso le lenti di sei milioni di morti. La 
cultura ebraica è cultura di vita, e che sceglie la vita. Dobbiamo stare attenti a non fare della Shoah 
una “religione del ricordo”, per gli ebrei quanto per i non ebrei.  

Oltre a questo, le classi dovrebbero essere psicologicamente preparate ad ascoltare 
racconti che possono anche rivelarsi scioccanti. Da parte sua, lui l’insegnante deve essere 
consapevole che è suo compito quello di garantire la “protezione del testimone”, e di essere in 
grado, qualora il racconto divenga troppo pesante per la classe e/o per il testimone, di intervenire 
prontamente. Talvolta i ragazzi non si rendono conto che le loro domande possono offendere o 
addirittura rivelarsi devastanti per l'ospite, ed è in questo senso che si parla di “protezione”. 
Il sopravissuto scava nel cuore dei suoi ricordi per far sì che la sua storia divenga Storia. Con 
questo ammonimento storicizzare la Shoah, non significa normalizzarla. Significa ricordare che, 
nonostante il racconto che stiamo ascoltando, Auschwitz non era l'inferno: era un campo di 
concentramento creato dai nazisti. Ascoltando le parole dei sopravvissuti si dovrebbe tenere a 
mente  l’affermazione di Primo Levi secondo la quale “quanto è avvenuto non si può 
comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare.”  

A sette anni dall’istituzione del Giorno della Memoria, si ha l’impressione di essere entrati 
in una fase delicata. In particolare, nelle scuole il fiorire di iniziative, su tutto il territorio nazionale, 
concentrate nella settimana intorno al 27 gennaio, in concomitanza con il rilievo dato alle 
celebrazioni da tutti i media, danno sovente l’impressione che si stia creando un pericoloso 
fenomeno di saturazione.  
Le scuole sempre più spesso in quel periodo chiedono ai sopravvissuti di incontrare i ragazzi. 
Incontri faticosi per i giovani così come per testimoni. E credo che non si debba sottovalutare, 
nell’“uso del testimone” anche un altro, sottile pericolo: quando l’esperienza della Shoah diviene 
narrazione, e il racconto viene fatto tante - troppe – volte, pur se nei volti di chi ascolta, in 
particolare se si tratta di ragazzi, l’interesse e la partecipazione emotiva sono sostanziali, il 
narratore, anche per contenere l’inevitabile sofferenza che il racconto comporta, rischia di 
interpretare, di organizzare i suoi ricordi in maniera quasi automatica. Una difesa per il narratore, 
un segno di stanchezza, ma che talvolta può svilire almeno in parte il contenuto emotivo. 
Si deve inoltre tenere presente che chi ascolta può condividere il presente del testimone. Il suo 
passato appartiene a lui. Possiamo condividere i suoi ricordi, non la sua storia. La sua emotività 
attuale, non i suoi incubi. Per questo dobbiamo vigilare perché – nonostante talvolta ci sia questa 
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esortazione in questo senso anche da parte di adulti o degli stessi testimoni – nessuno si possa 
sentire, in quanto erede e trasmettitore della testimonianza che ha ascoltato, egli stesso un 
testimone. 

Il loro desiderio è quello di conservare la memoria, non mandare perduto il racconto, il 
ricordo, perché le generazioni future imparino la lezione. Perché non si smetta mai di chiedersi 
come tutto quello che loro testimoniano sia potuto accadere. Il testimone è testimone, a volte 
addirittura contro la sua volontà. “Noi abbiamo disperatamente bisogno, per l’avvenire, della 
storia vera di questo inferno costruito dai nazisti. Non solo perché questi fatti hanno cambiato e 
avvelenato l’aria che respiriamo, non solo perché essi popolano i nostri incubi e impregnano i 
nostri pensieri giorno e notte, ma anche perché sono diventati l'esperienza di base e la miseria 
costitutiva del nostro tempo. Solo a partire da questo fondamento, su cui poggia una nuova 
conoscenza dell’uomo, potranno riprendere slancio le nostre nuove prospettive, i nostri nuovi 
ricordi, le nostre azioni”. (Hanna Arendt, L’immagine dell’inferno. Scritti sul totalitarismo, Roma, 
Editori Riuniti, 2001). 
 
(*) Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario Dalle leggi antiebraiche del 1938 all’art. 3 della 
Costituzione, svoltosi a Roma presso il Centro Bibliografico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane il 15 
novembre 2007. 
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L’esperienza della conoscenza e il valore del silenzio (*) 

 

Enrico Castelli Gattinara, SMS Giuseppe Mazzini, Università di Roma La Sapienza 

 
La shoah in classe è un tema paradossale, inquietante, che riporta alla memoria di chi sa, o ha 
vissuto, qualcosa che è realmente accaduto, perché in un certo senso è stato vero che la shoah c’è 
stata anche nelle classi delle scuole, quando i bambini e le bambine, o i giovani delle suole 
superiori, sono stati strappati dalle aule scolastiche e poi spediti nei campi di concentramento e di 
sterminio. 
Noi oggi vogliamo invece portare nelle classi la memoria e la conoscenza di quello che è successo. 
E lo vogliamo fare nelle forme più “giuste”, affinché non si ripeta mai più quello che è veramente 
accaduto. Ma dobbiamo fare i conti con quanto è successo senza sottrarci ai problemi che ciò 
pone inevitabilmente. 
Ci sono cose infatti che non si possono “insegnare”, e che per essere apprese dovono passare per 
altre vie. Un maestro, nel vero senso del termine, non si limita a insegnare: deve anche saper 
guidare, deve saper mostrare, deve saper suscitare e deve saper dare l’esempio. Ci sono cose che 
basta insegnare informando, come le tecniche per la soluzione di problemi o per la composizione 
di una frase, i nomi dei paesi o i modi espressivi in un’altra lingua; ma ci sono cose che occorre 
invece insegnare formando, vale a dire aiutando le giovani personalità a costruirsi usando proprio 
quelle informazioni per integrarle nella formazione di sé. E’ questa la cosa più difficile e anche più 
pericolosa; perché è su questo piano che i giovani possono essere profondamente influenzati da 
chi li educa.  
La shoah, in classe, non è un pranzo di gala. Non deve esserlo. 
Qualcuno ha detto: proteggiamo i nostri bambini dall’orrore. Basta con tutte queste cose 
tremende. Non occorre mostrare tutto, basta spiegargli cosa è successo. Vero, ma i bambini sono i 
primi a vivere un orrore mascherato su cui psichiatri e psicanalisti lavoreranno per decenni, 
quando l’impatto con la realtà farà saltare le barriere protettive erette dalla nostra buona 
coscienza. Nascondere la realtà è l’atteggiamento tipico di una mentalità totalitaria. Il suo 
obiettivo è far conoscere il meno possibile, edulcorare e mascherare ciò che è successo e che 
succede, in modo tale da ottenere più facilmente obbedienza e consenso. 
Conoscere la realtà è l’eredità migliore che l’illuminismo e la democrazia ci hanno affidato. Certo, 
ad ogni età va adeguato un modo di presentarla – è ovvio – ma guai a pensare che “non è il 
momento” per far conoscere certe cose. Chi deciderà infatti quando sarà il momento giusto? E 
perché? Bisogna ricordare che le forme più arcaiche dell’educazione non nascondevano i problemi 
del mondo, ma li presentavano in modi adeguati a farli conoscere e capire, con le favole, coi miti, 
con le leggende, le fiabe o i proverbi.  
Neppure la conoscenza è infatti un pranzo di gala.  E’ anche fatica e orrore. Eppure è al tempo 
stesso piacere e libertà. La fatica dell’impegno nello studio può portare all’orrore che la perdita 
dell’innocenza ignorante incute (molti rimpiangono lo stato edenico d’innocenza che l’ignoranza 
delle cose gli garantiva), ma porta anche immediatamente alla consapevolezza della propria libertà, 
perché sapere è sempre potere. Per questo la filosofa Hannah Arendt diceva che la conoscenza è 
inevitabilmente temuta dal potere politico, in tutte le sue forme. Perché crea le premesse della 
libertà di scelta, quindi della disobbedienza e dell’antagonismo, in quanto rende possibile ciò che 
costituisce il suo oggetto: la libertà del giudizio. 
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Quindi è legittimo portare la shoah in classe. Resta il problema del modo in cui farlo, poiché di 
modi ce ne sono molti, e tutti sono estremamente pericolosi. Nessuno può infatti pensare di 
potersi sottrarre al rischio della banalizzazione che si nasconde in ogni intento celebrativo e rituale. 
Un modo per cercare di ridurre questo pericolo è l’azione teatrale. Che è un gioco per mettersi in 

gioco. 
Come sa chi fa del teatro la propria professione e chi lo usa come metodo educativo-formativo, la 
drammatizzazione ha una funzione essenziale nella formazione della personalità in tutte le età (dal 
gioco dei bambini agli spettacoli cui gli adulti assistono).  Basta, per convincersene, rileggersi 
quanto scriveva Aristotele più di 2300 anni fa sul ruolo catartico e coinvolgentemente educativo 
dell’azione teatrale. 
Ma fare teatro, nel vero senso della parola “fare”, non è una cosa semplice né facile. Ancora meno 
lo è su un fenomeno come la shoah. Eppure è di questa esperienza che voglio parlare, condotta in 
alcune scuole medie di Roma, di cui l’ultima è stata la scuola media sperimentale “Giuseppe 
Mazzini”. 
Non è facile fare teatro sulla shoah perché occorre tener conto contemporaneamente di diverse 
istanze assai problematiche: 
- l’inesprimibile di ciò che è accaduto, in quanto quella tragedia eccede ogni forma espressiva, 

come hanno cercato instancabilmente di dire e di scrivere nei loro romanzi-testimonianza 
uomini come Améry, Antelme, Levi o Wiesel (e molti altri con loro); 

- il dovere di ricordare, perché il ricordo, come ha scritto il filosofo Paul Ricoeur, è come un 
debito contratto tacitamente con le vittime che gli uomini del presente hanno il compito di 
onorare; 

- il fare esperienza di qualcosa, che è l’essenza dell’azione scenica; ma di cosa? Non certo della 
morte e dell’inesprimibile (idiota sarebbe illudersi di poterlo), ma della conoscenza delle cose 
accadute. 

La scommessa è stata quella di fare esperienza della conoscenza. 
L’azione scenica doveva servire a rappresentare col proprio corpo, oltre e più che con le parole, ciò 
di cui si veniva a conoscenza. Lo scopo era quello di muovere la conoscenza e muoversi nella 
conoscenza per commuoversi, vale a dire per “partecipare”: partecipare non certo al dolore e 
all’orrore, ma al movimento stesso della conoscenza come ricordo. Perché partecipare è 
conoscere e ricordare. Occorre sempre però volerlo, per poter partecipare attivamente a qualcosa. 
Volere conoscere è una scelta consapevole e spesso faticosa, che ci rimette in gioco. Come scrive A. 
Wieviorka nel suo libro L’era del testimone, “si conosce solo quello che si vuole conoscere”, per 
questo l’ignoranza e l’oblio sono un pericolo che occorre imparare a gestire. 
C’è una sorta di imperativo, di dovere morale al ricordo, cui ci costringono i testimoni, perché è 
questo il debito che loro, i pochi sopravvissuti (e per questo pieni di senso di colpa per esserlo) si 
sono caricati sulle spalle di fronte a tutti quelli, innumerevoli, che sono morti: raccontare per 
ricordare, e tramandare. Chi può arrogarsi il diritto di rompere questa promessa, questo debito, 
non onorandolo più? 
Nella poesia che introduce il suo libro Se questo è un uomo, Levi scrive: “Ricordate che questo è 
stato. Vi comando queste parole…”. In qualche modo ci impone di voler conoscere, per poter 
capire e poter ricordare, o insegnare, che è un modo per tramandare il ricordo e le conoscenze. 
Fare allora un’esperienza teatrale sulla shoah non è semplice, perché deve inevitabilmente 
traversare le tre fasi della conoscenza, della comprensione e della trasmissione. 
L’azione teatrale le sintetizza tutte e tre. Essa permette di fare, e di far fare  esperienza. Ma per 
questo, soprattutto se usata in ambito scolastico, occorre evitare una serie di cose: 



 80 

                                                                                                                                                 

- la banalizzazione, che è insita in ogni riscrittura e rielaborazione dei racconti dei testimoni, per 
cui la cosa migliore resta quella di attenersi a testi originali, senza edulcorarli; 

- la logolalia, perché non occorrono troppe parole, le quali appunto soffrono spesso di un forte 
potere banalizzante o di superficialità; 

- la noia, nel senso che l’azione teatrale non deve durare troppo a lungo, in quanto non deve 
mai trasformarsi in un’esibizione di abilità né far scemare l’attenzione del pubblico. 

Per questa ragione si è scelto di lavorare su un’azione teatrale caratterizzata dalla brevità, un 
“corto” teatrale sul modello dei cortometraggi cinematografici. 
 
La scelta del significato è stata importante, perché il lavoro teatrale doveva dare immediatamente 
un senso al soggetto. Si è scelto quindi di lavorare sul silenzio, e farne il carattere dominante 
dell’azione che si svolgeva di conseguenza come mimica muta. 
Il silenzio infatti pesa nelle sue molteplici realtà, che implicano ciò che è stato e quello che è 
seguito. Il valore del silenzio, in tutti i suoi aspetti, è stato posto in primo piano proprio perché era 
ciò che andava conosciuto e che, giocato sulla scena, ha il potere di rimettere in gioco ogni 
certezza. Eccone i vari piani: 
- il silenzio del mondo, non solo quando accadde la shoah, ma anche quando ne furono poste le 

premesse con le leggi razziali; 
- il silenzio degli aguzzini e dei carnefici, che non volevano si parlasse e si conoscesse la 

“soluzione finale”, o se ne lasciassero delle tracce; 
- il silenzio delle vittime, quando erano nei campi di sterminio, sigillato dalla morte; 
- il silenzio delle vittime sopravvissute, quando dopo essere tornate sono rimaste inascoltate per 

anni; 
- il silenzio di chi vuole dimenticare, e appunto non parlarne più. 
L’azione scenica si svolge dunque in questo modo: 
1) La prima scena rappresenta una classe di alunni che seguono la lezione di un insegnante. 

L’insegnante mima le parole e i gesti di un’interrogazione, e gli alunni interpellati di vota in 
volta mimano le risposte, qualcuno che sa la lezione, qualcuno che invece ha studiato poco e 
male. Bussano alla porta, entra il preside e sussurra qualcosa all’orecchio dell’insegnante, il 
quale è sconvolto. Dopo poco entrano due soldati tedeschi con rumore cadenzato di passo di 
marcia, mimano la richiesta all’insegnante di indicare gli alunni ebrei, i due alunni si alzano e 
vengono portati violentemente fuori, mentre i sodati pronunciano ad alta voce soltanto queste 
due parole: “Juden, raus!”. L’insegnante, rimasto in classe con gli altri, mima la sua 
disperazione, poi il suono della campanella lo libera e tutti escono mesti dalla classe. Durata 
circa tre minuti. 

2) La seconda scena rappresenta il mondo del lavoro. Un gruppo siede mimando un lavoro 
d’ufficio, con tutti che battono a macchina. Un direttore gira fra loro controllando il lavoro, poi 
mima la dettatura di una lettera a uno, trattandolo male. Bussano alla porta ed entrano 
marciando i soldati tedeschi, con  una lista in mano e gridando “Juden, raus!”. Il direttore, 
solerte e soddisfatto, indica subito due persone, e le guarda contento portare via. Poi getta 
uno sguardo all’orologio e fa capire che è ora della pausa pranzo. Tutti escono. Durata circa 
due minuti. 

3) La terza e ultima scena presenta l’interno di un campo di concentramento, con tre soldati di 
guardia in primo piano e dietro un gruppo di detenuti ebrei con la casacca a righe che 
camminano faticosamente e molto lentamente avanti e indietro in ordine sparso. Da dietro le 
quinte, con voce amplificata, comincia la lettura della poesia “Scarpette rosse” di J. Lussu. 
Finita la poesia, i lavoratori smettono di fare anvanti e indietro e mimano sul posto il lavoro 
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faticosissimo di pala e piccone.  Dopo poco tempo ricomincia la lettura di una seconda poesia, 
e i detenuti riprendono a camminare; la voce legge “Se questo è un uomo” di P. Levi. Finita la 
lettura i detenuti riprendono il lavoro, e a un certo punto uno di essi cade esausto. Un altro 
cerca di aiutarlo, ma intervengono le guardie che mimano un pestaggio del soccorritore; poi 
mentre il primo con difficoltà riesce ad alzarsi da solo le guardie portano il soccorritore al 
bordo della scena e mimano la sua fucilazione. Comincia poi subito la lettura della terza e 
ultima poesia, per esempio una scritta da un bambino di Terezin che si conclude con una 
parola di speranza o di ribellione, mentre i detenuti riprendono a camminare su e giù. 
Terminata la lettura, un altro detenuto cade esausto, ma questa volta sono tutti gli altri che 
insieme lo soccorrono. Le guardie accorse restano interdette, mentre tutti i detenuti si 
uniscono a braccetto e uniti fanno due passi contro le guardie gridando “Ora basta!”. I soldati 
allora scappano via, mentre tutti i detenuti stretti in una sola fila si schierano subito sul davanti 
della scena e gridano insieme “Mai più!” 
L’alternarsi delle scene può essere accompagnato da una serie di piccoli stacchi musicali. 
Il silenzio in cui avviene tutta la scena, rotto solo dal rumore del bussare alle porte, poi dei 
passi dei militari e dalle poche parole urlate dai soldati e alla fine dai detenuti, e la lettura delle 
tre poesie che dev’essere molto espressiva, deve pesare come un macigno su tutti. 
 

Naturalmente il tutto funziona se i ragazzi capiscono il valore di questo silenzio e delle parole lette. 
Vale a dire che l’esperienza agisce se i ragazzi si commuovono, ossia capiscono partecipando, 
interiorizzando, e trasformano questa loro comprensione nell’esperienza teatrale, facendo così 
esperienza (anche catarticamente, realizzandola). 
Devono quindi capire e far capire che chi parla sono solo i poeti e i testimoni: sono loro che hanno 
il diritto alla parola, in nome di chi non ha potuto testimoniare. Per questo la voce recitante non 
compare sulla scena. E’ la voce dei portavoce, di coloro che hanno inteso onorare il debito di 
essere sopravvissuti, e hanno deciso pagarne il prezzo dando voce a coloro che sono invece stati 
sommersi. E poi far capire anche che oggi, mentre i testimoni diretti scompaiono, dobbiamo noi 
farci portavoce di loro e dei sommersi: per questo non occorre aggiungere altre parole, ma fare 
esperienza delle loro. Così, il compito di portare in scena la loro voce rappresenta questa duplice 
risposta, una a coloro che hanno dato voce ai sommersi, una ai sommersi stessi che non hanno 
mai potuto far udire la loro. 
L’azione teatrale avrà quindi una scenografia molto povera, essenziale, con un decoro ridotto al 
minimo. Ogni cosa dev’essere solo accennata. Le scene devono essere poche, brevi e in silenzio: 
solo la musica ne accompagna alcuni momenti perché le parole non hanno la forza di raccontare.  
Poi ci sono le parole fuori campo dei poeti, pesanti come macigni. Le parole, di fronte 
all’esperienza, sono sempre “fuori campo”: è fuori del campo che si “può” ancora parlare e 
testimoniare. Dentro vige il silenzio. Ecco perché chi recita i testi poetici non si deve vedere sulla 
scena. 
La conclusione dell’azione ha solo uno scopo narrativo, quindi inessenziale: si è scelto un gesto di 
ribellione collettiva, quindi un finale positivo, per ricordare che non tutto è stato subito 
passivamente. Sarebbe stato ugualmente possibile proporre un finale negativo, per esempio col 
silenzio del palco deserto e il fumo che sale. Oppure ancora un finale silenzioso, con la 
sospensione della scena e gli attori che si fermano, semplicemente, e rimangono a lungo immobili 
dove sono. 
Non è il finale che conta, infatti, perché tutti purtroppo lo conoscono già. 
 
(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario: La Shoah in classe: 27 gennaio e non solo, svoltosi a Roma 
presso la Discoteca di Stato l’8 novembre 2006  
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La rappresentazione della Shoah nel cinema. (*) 

 
Maria Carmela Grasso, docente di Materie letterarie 

 

La memoria è un dovere verso un popolo che è stato vittima di un lucido disegno di 
sterminio, una civiltà che si è tentato di estirpare dalla coscienza europea cui aveva dato, nel corso 
dei secoli. Il Cinema può essere di grande aiuto, perchè l'immagine è un veicolo privilegiato della 
memoria, tanto da essere ritenuta una "fonte storica" che, affiancata ad altri tipi di comunicazione 
(verbale, testuale, iconografica), permette di analizzare un avvenimento da diversi punti di vista.  
Per anni il rapporto che lega il cinema alla Shoah è stato caratterizzato dalla convinzione che fosse 
impossibile, tentare di rendere “immaginabile l’inimmaginabile”. Critici, storici e sopravvissuti al 
genocidio hanno sovente considerato offensiva, qualsiasi rappresentazione il cinema abbia offerto 
della tragedia da essi subita. Da qualche tempo, però, i toni della discussione sono cambiati e molti 
hanno capito quanto il mezzo sia stato  utile alla conservazione di una necessaria memoria storica.  

Rispolverando e scovando pellicole più o meno note, analizzando sequenze appartenenti 
all’immaginario collettivo insieme ad altre perse nel tempo, si dà la possibilità agli alunni di vedere 
un evento non vissuto direttamente. Certamente in relazione alla Shoah, in particolar modo se ci si 
affida alle immagini d'archivio, ci troviamo di fronte ad una rappresentazione insufficiente. 
Se rappresentare significa "presentare di nuovo", ovvero elaborare delle immagini che siano una 
nuova presentazione di quello che ebbe luogo, allora la maggior parte delle immagini d'archivio, e 
tra esse tutte quelle realizzate dagli Alleati, non corrispondono alla realtà perché la parte centrale 
di quella realtà, lo sterminio vero e proprio, o non è mai stata filmata o, in caso contrario, non è 
pervenuta fino a noi. 
In questo caso ciò che le immagini mostrano è incompleto, allora, ci si può affidare al cinema. 
Tuttavia, proprio in relazione alla Shoah, mai il cinema è venuto a confronto con i propri limiti, mai 
l'incomunicabilità di quell’esperienza estrema è apparsa in modo così vistoso.  
La rappresentazione della morte attraverso il gas si rivela oggi più che in passato un tabù 
difficilmente trasgredibile; lo stesso Spielberg, nell'opera più realistica e aderente alla realtà 
storica che sia mai stata realizzata sulla Shoah, "Schindler's List", lo ha doverosamente rispettato. 
Da qui l'opportunità di far ricorso ad opere che basino la loro narrazione sul non-detto, sul 
suggerito, quando non sull'immaginato. 

Il lavoro è rivolto agli allievi delle scuole superiori e si articola in dieci percorsi didattici 
interdisciplinari, dal momento che non esistono saperi separati, ma un unico sapere composto da 
elementi diversi ed è questo che forma la persona. Gli itinerari si svilupperanno toccando vari 
ambiti:  

� letterario, religioso, sociale, artistico, storico;  

� presentazione dell’opera cinematografica;  

� visione del film; 

� schede filmografiche;  

� schede per la comprensione; 

� attività di ricerca storica vista nell'intreccio tra dimensione nazionale e dimensione locale. 
Come docente, ispirandomi alla filosofia educativa di Yad Vashem di Gerusalemme, il più 
importante Museo dell’Olocausto al mondo e dal 1993 anche Scuola Internazionale di Studi sulla 
Shoah, ho tentato di promuovere, negli alunni, la conoscenza della storia dello sterminio come 
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storia che parla di uomini: delle vittime, dei carnefici e di coloro che, con  azioni coraggiose, hanno 
meritato l’appellativo di “giusti”. 
Un esempio di come si possano tradurre nella pratica didattica gli itinerari proposti, è costituito 
dall’argomento scelto per il Progetto Memoria dell’anno scolastico 2006/2007:  
“Un giusto tra le nazioni - Giovanni Palatucci”.  
La Scuola secondaria di 1° grado, “Aurelio Covotta”, attivando una collaborazione di rete, fra i vari 
istituti scolastici del paese, si è occupata della figura dell’ultimo questore di Fiume, morto di stenti 
nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, dove era stato internato per aver salvato 
migliaia di ebrei. 
Il progetto ha avuto inizio ad ottobre 2006, periodo in cui i docenti si sono attivati per far 
conoscere, agli alunni, gli aspetti della storia generale anche attraverso una valorizzazione delle 
fonti locali, orali e scritte. 
Nel successivo mese di novembre, i ragazzi hanno condotto ricerche ed interviste a Montella, 
paese natale di Palatucci (distante da Ariano Irpino 45 km.), dove hanno avuto modo di incontrare 
anche i suoi tre nipoti. 
La partecipazione al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, ha visto le scolaresche 
impegnate nella realizzazione di produzioni iconografiche ed elaborati scritti. 
Per l’impegno profuso, la classe II^ D, della Scuola secondaria di 1° grado, “Aurelio Covotta”, ha 
ricevuto, in premio, una medaglia dal Presidente del Senato della Repubblica. 
Il 9 febbraio 2007 è stata organizzata una manifestazione improntata al ricordo di Giovanni 
Palatucci-Giusto tra le Nazioni. 
La partecipazione del pubblico è stata straordinaria: oltre 1500 presenze nel Palazzetto dello 
Sport, tra alunni delle scuole secondarie della zona, insegnanti, genitori, amministratori locali e 
cittadini. 
L’evento si è svolto in collaborazione con il Ministero dell’Interno ed ha avuto come relatori: 
Dott. Rami Hatan, Consigliere Affari Politici e Relazioni Esterne Ambasciata d’Israele in Italia;  
On. Enrico Modigliani, Fondazione CDEC, Centro di Cultura Ebraica Roma; 
Dott.ssa Sara Ghilad, Assistente Affari Politici e Relazioni Esterne, Ambasciata d’Israele in Italia. 
Dott. Feliciano Marruzzo, Ministero dell’Interno Primo Dirigente della Polizia di Stato. 
La sera dell’8 febbraio, al loro arrivo, il Consiglio Comunale ha interrotto la sua seduta per dare il 
benvenuto e la parola agli ospiti invitati all'incontro. 
La riflessione che ha indotto a fare ai presenti S. E. Mons. D’Alise, vescovo della diocesi, 
intervenuto alla manifestazione, riprende il detto talmudico:“ Chi salva una vita, salva il mondo 
intero”.  
I Giusti sono la nostra coscienza, contribuiscono a far cadere tutti gli alibi della malafede o 
dell’indifferenza, le giustificazioni di chi si autoassolve con la formula “ho ubbidito agli ordini”, o di 
chi è stato anche solo spettatore inerte di fronte al crimine. La manifestazione ha avuto ampio 
risalto attraverso gli organi di stampa, le emittenti locali e regionali. 
Il Progetto Memoria si concluderà a fine aprile, in occasione del viaggio-studio a Dachau, in 
concomitanza della commemorazione internazionale.  
Al ritorno dal viaggio, gli alunni, con il materiale raccolto, potranno realizzare un video e un album 
in cui ”racconteranno”, attraverso le immagini più significative, le fasi salienti della loro singolare 
esperienza. 
Il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Presidente della Repubblica che è intervenuto 
anche con un contributo. 
Un protocollo d’intesa interistituzionale, per l’attuazione dell’iniziativa culturale, è stato siglato tra 
la Scuola secondaria di 1° grado ed enti privati che ne hanno sponsorizzato le varie fasi. 
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Sono una docente, credo profondamente nell'importanza dell'educazione, nel ruolo delle scuole, 
nella forza dell'apprendimento, nel ricorso ai libri.  
La formazione delle nuove generazioni è il momento in cui bisogna intervenire per creare gli 
anticorpi necessari, le difese dal contagio dell'intolleranza. È nelle aule che i giovani possono e 
devono apprendere a non odiare il prossimo. 
Personalmente penso che in tal modo (non è certo l’unico) si può garantire al “Giorno della 
Memoria” la sua vera dimensione educativa, evitando un clima retorico di "doveroso tributo" o, 
peggio, di attività di routine posta distrattamente tra un compito in classe e una gita scolastica. 

 

Articolazione del percorso didattico 

L’itinerario didattico, interdisciplinare, parte dall’opera cinematografica, è arricchito da schede 
filmografiche, schede per la comprensione, esempi di ricerca storica nell'intreccio tra dimensione 
nazionale e dimensione locale. 
 
Finalità: 

� creare interesse nei confronti della storia attraverso l’uso delle immagini, contribuendo, in 
tal modo, ad affinare la capacità critica degli allievi; 

� mantenere viva la memoria, per una ricostruzione analitica della storia, che possa 
appianare conflitti ancora esistenti; 

� porre un argine culturale alle ancor presenti manifestazioni di antisemitismo e di 
intolleranza più in generale. 

 
Obiettivi: 

� ricostruire la complessità del fatto storico; 
� affinare la sensibilità verso le differenze; 
� adoperare e padroneggiare concetti e termini storici in contesti specifici; 
� interpretare criticamente gli elementi fondamentali del periodo studiato; 
� sviluppare e/o rinforzare il senso storico;  
� avvicinarsi agli aspetti della storia generale anche attraverso una valorizzazione delle fonti 

locali, orali e scritte.  
 

Contenuti: 

� studio dei totalitarismi nel XX secolo; 
� studio dell’unicità della Shoah; 
� approfondimento dei concetti di razzismo, antisemitismo, discriminazione, sterminio, 

pulizia etnica; 
� riferimento ai passati e recenti casi di segregazione e genocidio; 
� il pregiudizio; 
� le leggi razziali. 

 

Metodologia: 

� lezione frontale; 
� lezione dialogata; 
� attività di studio e di ricerca (individuale e/o di gruppo);  
� utilizzazione di manuali, testi e fonti diverse;  
� discussione guidata. 
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Strategie-Sussidi: 

� fotografie e piantine; 
� schede dei film e documentari; 
� schede per la comprensione; 
� schede di valutazione; 
� esame dei documenti; 
� analisi del materiale; 
� esperti esterni; 
� testimonianze; 
� viaggio-studio nei luoghi della memoria; 
� questionario di gradimento dell’attività. 

 

Verifica e Valutazione: 

� attraverso colloqui e discussioni; 
� relazioni sul lavoro svolto; 
� partecipazione al dibattito culturale; 
� qualità e quantità dei contributi personali. 

 
 

(*)Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario: La Shoah in classe: 27 gennaio e non solo, svoltosi a Roma 
presso la Discoteca di Stato l’8 novembre 2006  
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Appunti per una didattica della memoria e della shoah (*) 

Lucia Renzi, Fnism Roma e Regione Lazio – Docente di Italiano e storia ITCG Salvemini  

A più di 60 anni dalla seconda guerra mondiale rimangono irrisolti dall’attuale storiografia 
alcuni nodi che riguardano la possibilità di una storicizzazione del nazionalsocialismo e dei suoi 
crimini, un problema le cui implicazioni sulla trasmissione del sapere e sulla didattica della storia 
sono oggetto di dibattito. 
“Come scrivere, quali parole utilizzare quando tutte le parole sono state ormai contaminate? Come 

restituire loro l'originale bellezza, la loro purezza? Come esprimersi a parole, quando si avverte che 

ognuna di esse è inadeguata, minimizza l'esperienza vissuta, più che trasmetterla? Come si può 

comunicare qualcosa che per sua stessa natura, se non per la sua portata, travalica ogni 

comprensione, immaginazione, percezione umana?” Con questo dilemma lo scrittore Elie Wiesel 
esprime le difficoltà di fronte a cui si trovarono i sopravvissuti allo sterminio ebraico.  
Nel 1949, il filosofo Theodor Adorno dichiarò che fare poesia dopo Auschwitz sarebbe stato un 
atto di barbarie, alludendo all'impossibilità di narrare una simile esperienza storica e alla cesura 
intellettuale che il nazismo aveva rappresentato nella storia dell'umanità. Primo Levi, che con le 
sue pagine contribuì a far comprendere al mondo l'orrore e le dinamiche dello sterminio, rispose 
ad Adorno sostenendo che “dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz”.  
La poesia, la letteratura, il ricordo svolsero un ruolo centrale non solo rispetto alla trasmissione 
della memoria, ma anche nell'elaborazione emotiva e psicologica dell'esperienza di chi aveva 
vissuto la Shoah .  

Le prime opere sulla deportazione e sul genocidio ebraico, apparse nel dopoguerra, erano 
ricerche basate ancora su una documentazione lacunosa, la Shoah appariva come uno fra i tanti 
orrori della guerra. Il dibattito storiografico sulla shoah si è acceso intorno agli anni 70 e ha 
conosciuto un notevole progresso, segnato dalla moltiplicazione delle ricerche e dall’aumento 
della letteratura, quando, nel corso del decennio successivo, la cultura e la coscienza civile del 
mondo occidentale, avevano riconosciuto lo sterminio degli ebrei come una rottura di civiltà. E 
proprio questo intreccio inestricabile fra storia, memoria e società civile che si rispecchia in modo 
emblematico nel problema dell’insegnamento, inteso sia come diffusione del sapere sia come 
veicolo di recezione e trasmissione della memoria collettiva. Come sostiene, Enzo Traverso- il 
dialogo fra i diversi ambiti della ricerca storica e della sperimentazione didattica appare tanto più 
necessario quanto più difficile e delicato, Difficile e delicato perché non basta affermare il 
carattere unico della Shoah, ma occorre spiegarlo e chiarirlo. Difficile e delicato perché 
l’insegnamento della Shoah non può ridursi alla semplice illustrazione di un evento della storia, ma 
implica una riflessione sociale ed etica sui nostri valori, il nostro rapporto con il passato e il nostro 
comportamento nel presente.  

L’obiettivo dell’insegnamento di qualsiasi materia è quello di impegnare la curiosità 
intellettuale degli studenti, al fine di promuovere il pensiero critico e la crescita personale.   
Dedicare tempo dovuto a considerare le ragioni delle lezioni sulla Shoah, probabilmente 
permetterà di selezioneranno contenuti vicini agli interessi degli studenti e di conseguenza una più 
chiara comprensione di una storia complessa 
Nell’insegnare la Shoah, è utile affrontare tre domande basilari: 
Perché devo, che cosa devo, come devo insegnare la Shoah? 
Le seguenti considerazioni possono incoraggiare la riflessione sul perché insegnare la Shoah: 
a -La Shoah è stato un evento spartiacque, non soltanto per il XX secolo, ma anche nell’intera 
storia dell’umanità. E’ stato un tentativo senza precedenti di assassinare un intero popolo e di 
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estinguerne la cultura. La Shoah dovrebbe essere studiato, perché ha messo in discussione in 
assoluto i fondamenti della civiltà. 
b -Uno studio ampio ed esaustivo della Shoah aiuta gli studenti a riflettere sugli usi e gli abusi del 
potere, e sui ruoli e le responsabilità degli individui, delle organizzazioni e delle nazioni quando 
poste a confronto con la violazione dei diritti umani. Questo studio può aumentare la 
consapevolezza del fatto che nel mondo contemporaneo esiste un potenziale di genocidio. 
c - Lo studio della Shoah aiuta gli studenti a meglio comprendere le ramificazioni del pregiudizio, 
del razzismo, dell’antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi società. Aiuta gli 
studenti a sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la 
sensibilità alle peculiarità delle minoranze. 
d - La Shoah ha dimostrato come una nazione moderna abbia potuto utilizzare la sua competenza 
tecnologica e la sua infrastruttura burocratica per dare corso a politiche distruttive che andavano 
dall’ingegneria “sociale” al genocidio. 
e - La Shoah fornisce un contesto per esaminare il pericolo del silenzio e dell’ indifferenza di fronte 
all’oppressione degli altri. 
f - Come gli studenti approfondiscono i molti fattori storici, sociali, religiosi, politici ed economici 
che cumulativamente produssero la Shoah, acquistano consapevolezza della complessità del 
processo storico. Comprendono anche come una convergenza di fattori possa contribuire alla 
disintegrazione dei valori democratici. Gli studenti arrivano a capire che fa parte della 
responsabilità dei cittadini di una società democratica  identificare i segnali di pericolo e  sapere 
quando reagire. 
 
Che cosa insegnare sulla Shoah 

Lo studio della Shoah deve essere affrontato nel contesto della storia europea nel suo 
complesso. Senza dimenticare di esaminare il contesto  
Il contesto degli eventi della Shoah deve includere informazioni su: antisemitismo - vita degli ebrei 
in Europa prima della Shoah - conseguenze della Prima Guerra Mondiale - ascesa dei nazisti al 
potere 
Per quanto riguarda le tematiche e gli argomenti storici legati all’insegnamento della Shoah, si può 
considerare la storia dalla prospettiva dei seguenti protagonisti: vittime – autori – collaboratori - 
quelli che sono rimasti a guardare - soccorritori 
Possiamo raggruppare l’analisi storica in due momenti differenti 
1933–1939: La dittatura nella Germania nazional-socialista - Gli ebrei nel Terzo Reich - Le prime 
fasi della persecuzione - I primi campi di concentramento - La reazione mondiale 
1939–1945: La Seconda Guerra Mondiale in Europa - Ideologie e politiche razziste del nazismo - 
Programma di “Eutanasia” - Persecuzione e assassinio degli ebrei - Persecuzione e assassinio di 
vittime non ebree - Reazioni ebraiche alle politiche naziste - I ghetti - Gli squadroni della morte - 
Espansione del sistema dei campi - Luoghi di eliminazione - La collaborazione - La resistenza - Il 
salvataggio - La reazione mondiale - Le marce della morte - La liberazione 
Il “dopo”: I processi del dopoguerra - I campi dei dispersi e l’emigrazione –  

Quale che sia la materia da insegnare, non esistono né un solo modo “corretto” di 
insegnarla, né una metodologia ideale che siano adatti a tutti gli insegnanti e a tutti gli studenti.  
Questi vogliono essere, dunque, solo dei suggerimenti che potrebbero rivelarsi utili nella fase di 
strutturazione dei propri piani di lavoro, tenendo ben presenti le esigenze individuali di 
apprendimento di ogni studente. Si tratta del tentativo di delineare quali siano le attuali migliori 
prassi, attingendo a quanto è stato elaborato da alcune istituzioni con particolare esperienza nel 
settore dell’ insegnamento della Shoah.  
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L’obiettivo è anche quello di affrontare alcune delle preoccupazioni degli insegnanti 
relative all’approccio da adottare verso una materia tanto difficile, nonché presentare possibili 
percorsi di lavoro. Oggi la scuola sia pure lentamente, ha recepito gli apporti del dibattito 
storiografico sul tema della shoah, lasciato lungamente ai margini delle esperienze curriculari nei 
vari ordini di scuola. Tuttavia questa attenzione nuova impone una scelta sulla collocazione 
spettante ad un argomento posto a cavallo di ambiti disciplinari differenti e fortemente intessuto 
di elementi etico-civili. 
La scuola non può perciò esimersi dall’assumere per intero il compito di insegnare e soprattutto 
ricordare la Shoah. 
E’ pur vero che nella scuola si registra l’esigenza di non inserire tali tematiche nella didattica della 
storia in modo episodico, isolato commemorativo o celebrativo. 

La retorica dei rituali commemorativi rischia di scorrere sulla coscienza dei giovani senza 
lasciare traccia. La riflessione sulla shoah deve essere un momento di un percorso educativo che 
assuma la categoria dello sterminio come una pagina della storia moderna e contemporanea la cui 
eventualità, anche nel presente, resta sempre possibile 
Insegnare Auschwitz è un tentativo praticabile, se riconosciamo di avere almeno in parte “la 
responsabilità e l’autorità di chi è incaricato della trasmissione”. Molto ci fanno riflettere le parole 
di Yosef Hayim Yerushalmi: Quando diciamo che un popolo “ricorda” stiamo dicendo  in realtà che 

un passato è stato attivamente trasmesso alla generazione presente e che questo è stato accettato 

come dotato di senso. Al contrario, in popolo “dimentica” quando la generazione che è in possesso 

del passato non lo comunica alla successiva, o quando questa rifiuta quanto viene a ricevere e non 

lo trasmette a sua volta, che è poi la medesima cosa. La rottura nella trasmissione può avvenire 

improvvisamente o attraverso un processo di erosione progressiva, ma il principio rimane lo stesso. 

Un popolo non può “dimenticare” quanto non ha mai direttamente ricevuto. 

La Shoah può essere proposta agli studenti e si possono ottenere buoni risultati se si tiene 
presente che è importante partire con:  
- Definire il termine Shoah 
- Creare circostanze di apprendimento stimolanti, attraverso una pedagogia attiva e un 

approccio incentrato sugli studenti  
- Usufruire dell’esperienza dei testimoni, trasformando la storia in “realtà” agli occhi dei vostri 

studenti  
- Costruire un approccio intercurriculare che aiuterà gli studenti a comprendere più a fondo la 

Shoah 
- Contestualire gli eventi storici  
- Permettere agli studenti di avere accesso alle fonti primarie di informazione  
- Incoraggiare gli studenti ad analizzare in maniera critica le varie interpretazioni della Shoah 

Permettere agli studenti di analizzare l’ampia gamma di reazioni delle vittime, incluse le 
diverse forme di resistenza al Nazismo  

- Sottolineare come la Shoah non sia stato inevitabile  
- Incoraggiare gli studenti allo studio della storia e della memoria locale, regionale, nazionale e 

mondiale  
 

Definire il termine Shoah  

Risulta essenziale una definizione chiara del termine “ Shoah”.   
Gli studenti dovrebbero sapere che il termine “Shoah” può risultare problematico per molte 
persone, e l’uso del termine potrebbe far pensare allo sterminio di massa degli Ebrei come ad una 
forma di martirio sacrificale. Ma non vi era nulla di “sacro” della Shoah. Anche altri termini 
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dovrebbero essere usati con cautela. Parlare di “soluzione finale” significa adottare il linguaggio 
dei carnefici; la parola “genocidio” si riferisce alla concezione razziale del mondo propria dei nazisti. 
Molti preferiscono utilizzare il termine ebraico “Shoah” - catastrofe - che non contiene sfumature 
religiose.  
 

Creare circostanze stimolanti di apprendimento, attraverso una pedagogia attiva e un approccio 

incentrato sugli studenti  

La Shoah mette in discussione molte delle convinzioni che i giovani hanno a proposito della 
natura della società, del progresso, della civiltà e del comportamento umano. Gli studenti 
potrebbero avere reazioni di difesa, sentimenti negativi o mostrarsi riluttanti ad approfondire la 
storia del periodo nazista o della Shoah. Un’atmosfera di fiducia è importante per poter discutere 
e affrontare apertamente tali argomenti.  
E’ importante creare un ambiente di apprendimento aperto, nel quale gli studenti abbiano lo 
spazio e il tempo per riflettere, nel quale vengano incoraggiati a formulare domande e discutere i 
propri pensieri e le proprie paure e a condividere idee, opinioni e preoccupazioni.  

L’apprendimento dovrebbe essere incentrato sullo studente. Il ruolo dell’insegnante 
dovrebbe essere quello di facilitare e non quello di tenere conferenze sull’argomento e i giovani 
dovrebbero essere spronati a svolgere un ruolo attivo nel processo di apprendimento. La storia 
non è un insieme di conoscenze che devono essere trasmesse dalla mente dell’insegnante a quelle 
degli studenti, bensì deve essere un viaggio avventuroso in cui i giovani stessi formulano le proprie 
linee d’indagine; analizzano un’ampia varietà di fonti di informazione; dibattono le diverse 
interpretazioni e rappresentazioni degli eventi e trovano le proprie risposte ad interrogativi storici 
e morali di grande interesse.  
 

Individualizzare la storia traducendo le statistiche in esperienze personali  

Si dovrebbe offrire agli studenti la possibilità di vedere coloro che furono perseguitati dai 
nazisti come individui, piuttosto che come una massa di vittime senza volto. Ci si può avvalere di 
studi specifici, delle testimonianze dei sopravvissuti, di lettere e diari dell’epoca, per mostrare 
quanto fosse umana quell’esperienza e per far si che gli studenti si rendano conto che dietro ad 
ogni numero c’era una persona reale, un individuo che prima della Shoah aveva la propria vita, la 
famiglia, degli amici.   

Uno studio della Shoah che non riesca a demolire la convinzione stereotipata che tutti gli 
autori dello sterminio fossero dei matti o dei sadici, che tutti i soccorritori fossero degli eroi, 
coraggiosi, buoni e generosi, che tutti coloro che si sono limitati a guardare fossero apatici, rischia 
di disumanizzare gli uomini del passato, rendendoli più simili a caricature che a veri esseri umani.  
Concentrandosi sulle storie di singoli individui, sui dilemmi morali e le scelte che hanno affrontato, 
gli insegnanti possono rendere la storia della Shoah più reale e più interessante agli occhi dei 
giovani, e più vicina, oggi, alle loro vite.  

Hermann Langbein scrive sull’esperienza del rapporto diretto tra ex deportati e 
scolaresche : vi sono testimoni che raccontano  con molta emotività, altri che si sforzano di 
attenersi alla realtà più scarna. I primi probabilmente trasmetteranno impressioni più forti, e in 
questo caso potrebbe mancare il coraggio di far domande che potrebbero essere sgradite a chi ha 
parlato. E’ invece importante che si possa parlare e porre domande senza alcuna inibizione, perché 
sarebbe sbagliato che chi nutre dubbi sulla verità di ciò che è stato detto li tacesse e li esprimesse 
soltanto a posteriori, quando non sarebbe possibile rispondergli con cognizione di causa. 
 
Usufruire dell’esperienza dei testimoni, trasformando la storia in “realtà” agli occhi degli studenti 
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In molti paesi i testimoni della Shoah sono ancora vivi e inseriti nei loro ambienti sociali. 
contattare questi sopravvissuti e invitarli in classe, si avrà l’opportunità di regalare agli studenti 
un’esperienza didattica davvero speciale e significativa. Trovarsi in presenza di qualcuno che ha 
vissuto, in prima persona, l’inimmaginabile, può creare un’empatia spontanea all’interno della 
classe. 
Prima di qualsiasi incontro è necessario:  
- Effettuare un lavoro di preparazione con la classe per essere certi che gli studenti si mostrino 

rispettosi e apprezzino l’opportunità che viene loro offerta. Gli studenti dovranno capire che, 
nonostante sia trascorso del tempo, l’interlocutore proverà ancora dolore nel riportare 
esperienze personali così forti. 

- Accertarsi che gli studenti abbiano un preparazione storica abbastanza solido sull’argomento. 
L’incontro con i testimoni non deve essere la prima opportunità di venire a conoscenza delle 
vicende storiche di quel periodo – la maggior parte di queste persone non sono né storici, né 
insegnanti. Inoltre le esperienze riportate non sono necessariamente le stesse per la gran 
parte delle persone coinvolte nella Shoah. Gli studenti, al contrario, avranno il raro privilegio di 
incontrare un individuo che ha assistito a questi eventi e che li ha vissuti in prima persona e di 
ascoltare la sua testimonianza, unica e personale.  

- Incoraggiare gli studenti a porre domande al testimone su cosa gli è accaduto durante la Shoah 
ma anche sulla sua vita personale sia prima che dopo la tragedia, in modo tale che i ragazzi 
possano farsi un’idea generale della persona che hanno di fronte e di come quest’ultima abbia 
vissuto le proprie esperienze. 

 

Un approccio intercurriculare aiuterà studenti a comprendere più a fondo la Shoah 
Afferma Y Thanassekos: “Lo studio e l’insegnamento dell’evento Auschwitz molto più di altri 

argomenti infrangono letteralmente tutte le barriere fra le varie discipline nel campo delle scienze 

umane, costringendole ad estesi scambi metodologici se non addirittura a ridefinizioni dei loro 

rispettivi oggetti. Non credo di esagerare se affermo che lo studio dell’evento Auschwitz 

rappresenta nel complesso un test metodologico cruciale per l’insieme di tali discipline, di 

conseguenza, per i confini che si è ritenuto poter tracciare fra di esse.”  
I fatti della Shoah toccano molti aspetti del comportamento umano ed è altamente rilevante per 
trattarlo con un approccio interdisciplinare. Benché una buona comprensione della storia sia alla 
base dello studio della Shoah, gli storici non possono monopolizzarlo. Collegamenti ideali tra vari 
ambiti disciplinari possono migliorare il piano di lavoro degli studenti, grazie al fatto che possono 
avvalersi di diverse aree di competenza, e rendono possibile esaminare la Shoah da varie 
prospettive, lasciando spazio a idee e conoscenze acquisite nelle altre lezioni.  

La letteratura sull’Olocausto illustra gli aspetti estremi del comportamento umano: l’odio e 
la crudeltà ma anche il coraggio e l’umanità. Conoscere la Shoah attraverso la storia provoca forti 
emozioni che gli studenti possono esprimere attraverso la poesia, l’arte e la musica, in modo 
creativo e immaginario. La Shoah solleva interrogativi morali, teologici ed etici molto importanti 
che gli studenti hanno la possibilità di approfondire attraverso studi religiosi o di educazione civica 
e di educazione alla cittadinanza.  
Coordinando l’approccio interdisciplinare e avvalendosi dell’esperienza dei colleghi di altri settori 
disciplinari, sarà possibile gestire multilateralmente l’attività di insegnamento ed arricchire 
ulteriormente le conoscenze degli studenti sulla Shoah. 
 

Contestualizzate la storia  
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Il fenomeno della Shoah deve essere esaminato nel contesto globale della storia europea e 
mondiale onde fornire agli studenti un’idea sugli avvenimenti precedenti e sulle circostanze che vi 
hanno contribuito.  
 
Consentire  agli studenti di accedere alle fonti primarie  

E’ nelle lettere, nei diari, nei quotidiani, nei discorsi, nelle opere d’arte, nei regolamenti e 
nei documenti ufficiali dell’epoca che gli autori dello sterminio, le vittime, i soccorritori e gli 
spettatori si rivelano. Il materiale delle fonti primarie è indispensabile per un’approfondita ricerca 
delle motivazioni, dei pensieri, dei sentimenti e delle azioni degli uomini del passato e per tentare 
di capire seriamente le scelte fatte e perché le cose siano andate in quel modo.  
Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di analizzare in modo critico le fonti primarie e di 
capire che analisi, interpretazione e giudizi debbono basarsi su una lettura corretta delle 
testimonianze storiche. 
 
Incoraggiare gli studenti ad analizzare in modo critico le diverse interpretazioni della Shoah  

L’apprendimento in classe è influenzato da un più ampio contesto culturale e la Shoah è 
entrato a far parte dell’immaginario collettivo in molteplici forme. Resoconti eruditi e storie 
popolari, film specifici sull’argomento, mass media, documentari, arte, teatro, romanzi, memoriali 
e musei contribuiscono a dare forma alla memoria collettiva. Ogni interpretazione subisce 
l’influsso delle circostanze in cui viene prodotta e può raccontare molto, non solo degli eventi che 
descrive, ma anche del tempo e del luogo in cui è stata creata.  
E’ importante che gli studenti si chiedano come e perché vengono prodotte queste 
rappresentazioni del passato, che considerino la selezione delle testimonianze su cui si basano e le 
intenzioni di coloro che le hanno prodotte. Gli studenti dovrebbero comprendere che nonostante 
esistano aree legittime di dibattito storico, non tutte le interpretazioni debbono essere ritenute 
ugualmente valide.  
 
Essere particolarmente attenti all’adeguatezza dei contenuti testuali e visivi e non utilizzare 

immagini troppo crude per coinvolgere gli studenti nello studio della Shoah  
L’uso diretto di immagini sulla Shoah con l’intento di turbare e suscitare orrore è 

degradante nei confronti delle vittime e non rispettoso della sensibilità degli studenti. Il rispetto, 
sia per le vittime della Shoah che per i vostri “spettatori” in classe, richiede un approccio 
caratterizzato da sensibilità ed una selezione ponderata di quello che può essere il materiale 
appropriato.   
La Shoah può essere insegnato senza ricorrere all’uso di fotografie che ritraggono pile di corpi nudi 
e l’utilizzo eccessivo di questo tipo di immagini può risultare dannoso. E’ del tutto improbabile che 
generare turbamento e repulsione costituisca una valida esperienza di apprendimento. Al 
contrario ciò potrebbe avere effetti di disumanizzazione e avvalorare la tesi degli “ebrei come 
vittime”. 
Esperienze specifiche di informazione e di divulgazione didattica sul fenomeno della deportazione  
e dei campi di concentramento sono le mostre itineranti o comunque fuori da ogni riferimento con 
i luoghi dell’esperienza concentrazionaria. 
Enzo Collotti sostiene che nessuna mostra può consistere in una mera cronologia, deve essere 
costruita intorno a un percorso, egli è convinto che il problema non debba essere quello di 
suscitare una forte scossa emotiva nel destinatario: provocando il rigetto immediato dell’oggetto 
della riflessione, ma far meditare su come sia potuto accadere sui molti condizionamenti e sui 
diversi presupposti che hanno reso possibile che accadesse.  
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Mettere in grado gli studenti di analizzare le reazioni di varie categorie di vittime, comprese le 

numerose forme di resistenza al Nazismo  

Molte sono state le forme di resistenza al Nazismo, dalla lotta armata alla ricerca di strade 
per mantenere intatta la dignità umana persino nelle circostanze più estreme, come il ghetto o i 
campi. Le vittime del Nazismo non hanno sempre accettato passivamente la persecuzione. E’ 
importante studiare come le vittime abbiano reagito, i limiti della loro libertà di azione nonché 
quali siano state le differenti forme di resistenza degli ebrei alla Shoah.  
 
Attenzione a non definire il popolo ebraico solo ed esclusivamente in riferimento all’Olocausto  

Le vicende relative alla Shoah dovrebbero essere inserite all’interno di un contesto storico. 
E’ necessario mostrarne la vita prima e dopo la Shoah, perché sia chiaro che il popolo ebraico ha 
una lunga storia e un ricco patrimonio culturale. Bisogna accertarsi che gli studenti non 
considerino il popolo ebraico solo come vittima del Nazismo, degradata e privata della sua 
umanità. I giovani dovrebbero, invece, essere coscienti dell’enorme perdita che la distruzione di 
comunità ebraiche ricche e vibranti ha rappresentato a livello culturale in Europa.  
 
Sottolineate come la Shoah non sia stato inevitabile  

Il semplice fatto che un evento storico abbia avuto luogo e che sia stato documentato con 
libri e film non significa che tale evento fosse inevitabile. La Shoah si è verificato perché alcuni 
individui, gruppi e nazioni hanno preso una decisione. Analizzare questa scelta consente di entrare 
a fondo nella storia e nella natura umana e aiuta anche a sviluppare il senso critico degli studenti.  
 
Incoraggiare gli studenti ad approfondire gli aspetti della memoria e della storia locale, regionale, 

nazionale e mondiale  

Enfatizzare gli eventi specifici che si sono verificati nel contesto della storia nazionale di 
quel periodo, pur senza tralasciare l’analisi della dimensione europea della Shoah. Un tale studio 
dovrebbe includere l’analisi delle esperienze delle vittime, dei salvatori, degli autori dello 
sterminio, dei collaboratori, dei resistenti e degli indecisi cercando di capire fino a qual punto 
ciascuna di queste categorie sia stata recepita nella memoria locale, regionale e nazionale e nella 
narrativa storica.  
 
Chiedere agli e studenti di partecipare attivamente e di riflettere sulle tradizioni nazionali e locali 

della commemorazione e della memoria  

Eventi quali la “Giornata della Memoria” offrono la possibilità di avviare progetti 
intergenerazionali, di intavolare discussioni tra i membri di una famiglia su tematiche correlate 
dell’epoca moderna nonché di stimolare la nascita di altre forme di “apprendimento comunitario”.  
Se viene reso possibile studiare la Shoah non più solo in classe ma anche al di fuori della scuola, 
queste occasioni di confronto con le collettività locali possono diventare oggetto di analisi e di 
apprendimento.  

Agli studenti andrebbe chiesto di riflettere sul come le influenze culturali diano forma alla 
memoria collettiva e alle sue espressioni, sul come la propria comunità abbia scelto di riflettere sul 
proprio passato, sul come gruppi diversi abbiano operato scelte selettive dalla storia e costruito la 
propria produzione letteraria. Andrebbe chiesto inoltre ai giovani di considerare se e come il 
proprio paese affronta gli aspetti difficili della propria storia nazionale e come tali 
commemorazioni differiscano da quelle degli altri paesi.  
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Ci si augura che siano sempre più diffuse forme inusuali di apprendimento quali i colloqui con 
testimoni ,la lettura di pagine di diaristica e letteratura, la visione di documentari televisivi e film , 
la visita nei luoghi e campi di deportazione e sterminio, 
 
Le occasioni 

- Le visite ai luoghi (autentici e non autentici) creano esperienze speciali e opportunità di 
apprendimento diverse da quelle della situazione di classe. 

- I luoghi autentici forniscono opportunità per lo studio approfondito di luoghi particolari e di 
momenti situati nel tempo. 

- L’opportunità di studiare fonti  originali può stimolare l’interesse, la motivazione e 
l’apprendimento e può fornire un collegamento diretto e tangibile con le persone del passato 
che risulta difficile riprodurre nell’aula scolastica. 

- La visita ad un luogo autentico o ad un museo non dovrebbe di per sé sufficiente in uno studio 
della Shoah. L’insegnante deve avere chiari gli obiettivi della visita ad un luogo autentico o ad 
un museo. Come potrà questa integrare, estendere e sviluppare il lavoro di classe? 

- E’ fondamentale che ogni visita sia accuratamente programmata e che, quando prepara la 
visita, l’educatore prenda contatti con ( la direzione del) luogo autentico e si faccia consigliare. 
Idealmente, gli educatori faranno una visita preliminare e/o frequenteranno seminari di 
formazione sul tema dei viaggi di studio ai luoghi autentici. 

- L’insegnante deve tenere in considerazione il momento in cui il viaggio d’istruzione si situa 
all’interno nello schema più ampio di lavoro per l’insegnamentodel la Shoah, e come questo si 
integri nel lavoro di classe. Il viaggio d’istruzione si articola in una fase preparatoria, nella visita 
stessa e in un seguito di attività. Queste attività dovrebbero enfatizzare l’apprendimento della 
storia della Shoah, ma potrebbero essere arricchite da un approccio interdisciplinare. 

- La preparazione dovrebbe evidenziare chiaramente il fatto che un luogo “autentico” è un 
monumento con la sua propria storia. La visita a quel luogo non solo produce apprendimento 
sul passato, ma anche sulle modalità con cui quel passato sia stato ricordato e commemorato. 

- La visita ad un luogo “autentico” dovrebbe focalizzarsi sulla sua storia. Gli studenti dovrebbero 
utilizzare l’evidenza storica del luogo per approfondire temi e problemi discussi durante la fase 
preparatoria. La visita non dovrebbe essere vista solo come un’opportunità per rispondere a 
domande di tipo storico, ma anche come stimolo a porsi nuove domande di tipo storico, 
morale ed etico. 

- L’insegnante dovrebbe incoraggiare la discussione e la riflessione stando sul posto. Ciò è parte 
integrante della visita. Il luogo “autentico” o il museo dovrebbero fornire spazi adeguati e 
occasioni per rendere ciò possibile. 

- Il lavoro successivo dovrebbe servire a rispondere alle domande poste dagli studenti come 
risultato del viaggio d’istruzione e aiutarli ad inquadrare in un contesto più ampio ciò che 
hanno appreso durante la visita. 
 

Un percorso didattico possibile 

 

Gli ebrei in Italia – un percorso multidisciplinare per conoscerne l’identità culturale 

Il percorso didattico che si intende proporre è rivolto a una quinta classe di un istituto 
superiore. Il tema preso in considerazione riguarda, l’identità degli ebrei e la tragedia che 
sconvolse l’ umanità negli anni Quaranta.  
Il tema della Shoah, per utilizzare un’immagine felice di Zygmunt Barman, è una finestra sulla 
storia, e non tanto e non solo sulla storia del Novecento, quanto piuttosto sull’intera modernità, 
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della quale mette in luce contraddizioni, matrici culturali e ideologiche e poiché sono gli uomini a 
fare la storia , la Shoah proprio per il suo carattere paradigmatico di esperienza estrema è un 
evento profondamente umano, è questo il messaggio terribile che emerge da I sommersi e i 

salvati: di Primo Levi in cui scrive che “ Auschwitz ha messo in luce tutto ciò di cui l’uomo è capace, 

la mole immensa di dolore e di sofferenza che l’uomo è in grado di provocare ad altri uomini” 
Quando si parla di ebrei si tende a parlare del passato, ricordandone le sofferenze 

millenarie, le persecuzioni di cui sono stati oggetto nel corso dei secoli, fino alla tragedia della 
Shoah.  

Quando se ne parla al presente, in genere lo si fa in riferimento a situazioni di conflitto, come 
quello che oppone israeliani a palestinesi.  

Eppure, accanto a tali aspetti, esiste la normalità quotidiana di un popolo che, sparso nel mondo, 
ha un’identità precisa attraverso cui può giocare un ruolo propulsivo per il futuro. Cosa  ha dato, 
sta dando e può dare l’identità ebraica alla società moderna?. 

Tra vuoti e pieni di memoria la scuola può porre le premesse per conoscere davvero l’ebraismo 
con rispetto e curiosità.  

Riprendendo una frase di Elena Loewenthal, traduttrice ed editorialista su La Stampa: si tratta di 
“insegnare che non siamo né meglio né peggio degli altri. E nemmeno siamo grazie agli altri o 

nonostante gli altri. Ma siamo”.  
Il modulo si propone di far conoscere l’identità culturale e gli aspetti antropologici dell’identità 
ebraica, attraverso un percorso multidisciplinare che costituisca fase propedeutica all’argomento 
di storia da trattare in seguito: la Shoah. 
 

Finalità  
Educare all’intercultura  
Conoscenze 

Vicende storiche che coinvolgono le comunità ebraiche in Italia 
Competenze 

saper collaborare a un lavoro collettivo  
saper impostare un piano di lavoro  con le molteplici e necessarie ristrutturazioni 
saper individuare le fonti di informazione e citarle in bibliografia; saper rivedere e revisionare un 
testo complesso 
saper scrivere un saggio breve a partire dalle informazione di documenti analizzati e studiati 
saper fare ricerche in Internet e saper valutare la qualità delle informazioni rinvenute 

Saper condurre una ricerca storica, scegliendo le fonti adeguate 
Prerequisiti 

Capacità di utilizzare i motori di ricerca generici 
Localizzazione geografica 
 
Prima fase: Gli ebrei in Italia 
Attività di approfondimento su le seguenti tematiche storiche: 

A Roma dal 168: ambasciatori dalla Giudea - La Morte Nera e gli "untori" - .Riforma e Controriforma - 
Liberté, Egalité, Fraternità - La guerra e la resa dell’Italia, invasa dai tedeschi - La razzia del 16 ottobre ’43 a 
Roma - La Resistenza e le stragi naziste - Lo Stato d’Israele e le sue guerre - Gli ebrei, lo Stato e la Chiesa cattolica 
- Gli ebrei italiani oggi. 
Metodologia e strumenti 

Attraverso una lezione frontale verrà dato un inquadramento sintetico delle vicende fondamentali 
ed un riferimento alle fonti storiografiche.  
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Alla classe sarà assegnato il compito di reperire informazioni. La classe sarà divisa in  gruppi Ad 
ogni gruppo sarà assegnato l’analisi della condizione di vita degli ebrei in Italia nei seguenti 
periodi: Età antica e Medievale, Età moderna, Età Contemporanea.  
 
Seconda fase: Il linguaggio delle immagini – la pittura di Marc Chagall 

Marc Chagal – Elementi di microstoria quotidiana - la corrente chassidica. 
Saranno proposte alcune opere del famoso artista ebreo per un’analisi delle stesse. 
Competenze 

Saper riconoscere in opere pittoriche e figurative elementi della tradizione culturale ebraica 
Saper interpretare una fonte pittorica (in funzione anche della capacità degli studenti di decifrare i 
dossier della prova di esame di Stato che spesso propongono anche fonti iconografiche) 
Prerequisiti 

Conoscenza della condizione degli ebrei in Europa nella prima metà del 1900 
Conoscenza del concetto di rabbino, sinagoga, Talmud, Torah  
Articolazione dei contenuti 

Biografia di Marc Chagall 
 

 
 
La crocifissione bianca è senza dubbio uno dei vertici artistici chagalliani: dipinta nel 1938, in essa il 
pittore esprime le sofferenze del suo popolo odiato e perseguitato e prefigura drammaticamente 
le ignominiose atrocità che saranno commesse nei mesi e negli anni successivi. Il furioso incendio 
della Sinagoga rievoca drammaticamente le distruzioni dei luoghi di culto perpetrate dai nazisti in 
quegli anni. infatti era rabbino  
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Analisi ermeneutica di altre opere dell’autore: 

Rabbino con Torah  - La Sinagoga  - Golgota  - La danza  
L’umorismo: vocazione ebraica 

Conoscenze 

Opere letterarie di Moni Ovadia 
L’umorismo ‘ebraico’ nel cinema: Charlie Chaplin e Woody Allen 
Competenze 

Saper analizzare un’opera cinematografica 
Articolazione dei contenuti 

“Dio ride. Ed essendosi sconsideratamente eletti come suo popolo, gli ebrei non possono che 
ridere di se stessi”con questa battuta Moni Ovadia spiega l ‘origine dell’umorismo ebraico. 
Il grado di umorismo presente in una determinata società e cultura ne misura il vero grado di 
civiltà e di reale tolleranza. Laddove l’umorismo viene meno, vuol dire che si addensano dei gravi 
pericoli, ossia il pericolo dell’integralismo. 

L'umorismo ebraico è una struttura cognitiva, non è qualcosa per far ridere, ma per fare pensare. 
A ) Moni Ovadia, un “ger”. 

Egli si definisce ger, che in ebraico significa nomade: l’identità ebraica è nomade. Dio dice 
all’ebreo: “La terra è mia. Tu vi abiterai come soggiornante”. In ebraico la parola che indica 
“soggiornante”, è la stessa che indica “straniero”. Dunque Dio ribadisce che davanti a Lui siamo 
tutti stranieri, per cui c’è un solo modo di vivere in pace su questa terra: da straniero fra gli 
stranieri. 
B ) Chaplin: lo schlemil  
Chaplin non è ebreo, ma avrebbe molto voluto esserlo. Charlot-personaggio, invece, lo è a tutti gli 
effetti, in quanto impersonifica lo Schlemihl ossia “colui che non vale nulla”. L’attore Chaplin ha 
generato una delle figure più amate del tempo, la cui popolarità  si fonda sul risveglio di una 
qualità che, dopo un secolo di lotte di classe e di interessi, si era creduta quasi morta: il 
soggiogante fascino del piccolo pover'uomo del popolo.  
C ) Woody Allen 
Proprio il cinema ha contribuito in modo determinante a far conoscere al mondo la particolare 
forma mentis degli ebrei, votata a cogliere gli aspetti buffi della vita quotidiana, i vezzi dei singoli e 
le debolezze delle collettività. Gli ebrei sono stati da sempre protagonisti del cinema: negli Stati 
Uniti l’industria cinematografica stessa deve il suo decollo a immigrati ebrei, che hanno fondato le 
principali case di produzione.  

 
Terza Fase- Costruzione di un ipertesto 

Nelle attività di laboratorio multimediale verrà proposta l’articolazione del materiale prodotto: 
Dispensa di storia - Saggio breve 
Criteri essenziali di verifica-valutazione 

Voto di gruppo sulla dispensa di storia prodotta (il voto farà media con i voti individuali ottenuti 
nelle altre verifiche scritte) 
Analisi di una fonte iconografica (l’analisi dei quadri fatta in classe collegialmente) è finalizzata ad 
individuare eventuali difficoltà, che andranno recuperate in vista della prova d’italiano della 
Maturità (il dossier fornito agli studenti presenta spesso fonti iconografiche) 
Compito in classe: saggio breve sull’umorismo ebraico a partire dai materiali analizzati 
Metodologia e strumenti 

Attraverso una lezione frontale verrà dato un inquadramento sintetico delle vicende fondamentali 
ed un riferimento alle fonti storiografiche.  
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Alla classe sarà assegnato il compito di reperire informazioni. La classe sarà divisa in 3 gruppi Ad 
ogni gruppo sarà assegnato l’analisi della condizione di vita degli ebrei in Italia nei seguenti 
periodi: Età antica e Medievale, Età moderna, Età Contemporanea.  
Saranno proposte alcune opere del famoso artista ebreo per un’analisi delle stesse. 
Lezione frontale e lettura dei passi significativi dell’opera di Ovadia L’ebreo che ride, il tema 
dell’umorismo.  
Verrà infine mostrato un mix con alcune scene di film di Woody Allen per verificare tramite 
domande alla classe la capacità di cogliere riferimenti alla sua cultura ebraica. 
 
Link utili 

www.ucei.it/giornodellamemoria 
Il sito che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha dedicato al Giorno della Memoria. Il sito 
contiene un'articolata raccolta di documenti e testimonianze, il calendario delle iniziative, una 
completa bibliografia e filmografia sulla Shoah. 
www.yadvashem.org 
Il centro di documentazione della Shoah "Yad Vashem" (in lingua inglese) offre una ricca 
documentazione on-line e la possibilità di una visita virtuale presso il nuovo museo. 
www.juedisches-museum-berlin.de 
Il museo ebraico di Berlino si contraddistingue anche per l'architettura e le opere d'arte dedicate 
al tema della Shoah. 
www.cdec.it 
Il sito della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. 
www.museoshoah.it 
l sito raccoglie i materiali della mostra La persecuzione degli ebrei in Italia, 1938-1945. 
www.binario21.org 
Il sito promuove il Memoriale della Shoah nella stazione centrale di Milano. 
www.deportati.it 
 
 
(*) Versione rielaborata della relazione tenuta al seminario Dalle leggi antiebraiche del 1938 all’art. 3 della 

Costituzione, svoltosi a Roma presso il Centro Bibliografico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane il 15 
novembre 2007. 
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Per una didattica della memoria. Un’ esperienza nella scuola primaria. 

 

Ginevra Cristofari, Fnism Roma e Regione Lazio, Docente Scuola Primaria 

 

 
E’ all’interno della scuola che si apprendono i rudimenti del leggere, dello scrivere e del far 

di conto, questi sono soltanto gli strumenti di base, utili ad avviare un percorso di crescita 
personale rivolta al ragionare, al pensare e al ricostruire la realtà, soprattutto a costruire la 
capacità critica per decodificarla. La storia è forse la disciplina che più aiuta la crescita sociale 
dell’individuo, in quanto con la ricostruzione e la comprensione della radice della civiltà, egli tenta 
di evolvere i propri usi e costumi cercando di evitare gli errori già fatti. La conoscenza della storia e 
dei suoi perché è quindi una parte essenziale del lavoro di formazione della persona e dell’umanità.  
La storia degli anni bui del nazismo e del periodo fascista spesso è trascurata nella scuola primaria 
perché le parti precedenti sono impegnative e quando si arriva a trattare il novecento si è sempre 
alla fine dell’anno e purtroppo si sorvola su molti aspetti delle implicazioni sociali che sottostanno 
alla evoluzione storica del periodo preso in esame.  
Parole come razzismo, antisemitismo, xenofobia vengono tralasciate, così come le parole 
tolleranza, rispetto degli altri e delle diversità. 

La Shoah, è la tragedia che ha macchiato la storia dell’essere umano del crimine più odioso 
generato da pregiudizio ed ignoranza e cioè il genocidio sistematico, scientificamente preordinato 
ed eseguito, per motivi razziali di un popolo unito dalla propria appartenenza ad un credo religioso 
e dalla condivisione di tradizioni. Affrontare il tema storico e civile concernente la Shoah ha una 
importanza enorme per la crescita del senso civico della persona ma parlarne nella scuola 
elementare pone dei problemi metodologici e di contenuto molto grandi e delicati. 
In primo luogo, per poter procedere alla progettazione di un percorso di esperienza da utilizzare 
con bambini di 10-11 anni è necessario stabilire quali siano gli aspetti dell’argomento più adatti ad 
essere compresi a questa fascia d’età, la cui sensibilità sviluppata è legata all’esperienza personale 
ed è limitata spesso al presente ed all’immediato. Parlare della Shoah presuppone un livello di 
astrazione e di ricostruzione storica che non sempre è raggiunto dagli alunni della quinta classe. 

A causa della scarsa abitudine a pensare a ritroso e alla poca capacità di ricostruzione 
legata sia all’età che alla abitudine di prendere i contenuti già confezionati, senza opera di 
approfondimento personale, si rischia di far perdere ai ragazzi la realtà oggettiva dei fatti e ne 
consegue la possibilità che le narrazioni della tragedia immane, a causa dell’enormità di ciò che si 
dice, siano scambiate per puri e semplici racconti fantasiosi, o peggio, per invenzioni di menti 
contorte abituate ad assistere a film di pessimo livello e desiderose di meravigliare con racconti al 
limite. I contenuti che possono essere presentati ai ragazzi devono essere quindi scelti e calibrati 
alla loro età e devono, inoltre, rispondere a requisiti di completezza e rigorosità storica. Vanno 
anche evitate scene e aspetti che possono recare squilibrio emotivo nei giovani in crescita e che 
potranno essere spunto di ricerca personale in altri momenti della vita e dell’esperienza scolastica. 
La rigorosità storica, possibilmente depurata da interventi valutativi troppo personali da parte 
degli operatori, è una qualità irrinunciabile a qualsiasi livello di scuola e, a maggior ragione, 
quando si affrontano argomenti che ancora sono sottoposti a critiche spesso faziose ed a 
disinformazione. 

Le eventuali immagini devono essere adeguate all’età dei ragazzi evitando, a questo stadio 
d’età, quelle più dure. Se le immagini non sono filtrate dal buonsenso e dall’esperienza delle 
insegnanti e sono troppo forti, si possono avere, come feedback, il rifiuto a continuare ad 
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interessarsi di questi argomenti. Si è stabilito pertanto che la visione di documenti e di immagini 
delle fosse comuni e dei lager fosse evitata a scuola, delegandola alle numerose programmazioni 
televisive del periodo che, filtrate dalle famiglie, potevano costituire un momento di scambio 
emotivo tra genitori e figli. 
Se il modo di proporre l’esperienza è giocato troppo sull’emozione si rischia di creare un pietismo 
vuoto che non porta alla crescita del senso civile del fanciullo ma crea manierismi di facciata e 
effettiva indifferenza alle problematiche che dovrebbero uscir fuori dal lavoro. 
Tenendo conto delle considerazioni effettuate, in sede di pianificazione del progetto che si voleva 
mettere in cantiere, il gruppo di insegnanti coinvolti ha scelto di prendere le Leggi razziali del 1938, 
di farle conoscere e commentare. Il tema scelto ci permetteva di avvicinarsi alla Shoah in maniera 
seria ma non sconvolgente creando un clima di attenzione intorno al vasto fenomeno razzistico 
che poi sfociò nella persecuzione nei campi di concentramento.  

Si è stabilito inoltre di utilizzare alcuni documenti, rinvenuti presso l’Archivio storico del 
Comune di Tuscania, sulla permanenza di molti ebrei nel paese che era stato individuato come 
luogo di internamento per gli ebrei che venivano qui trasferiti e poi, dopo un più o meno lungo 
soggiorno obbligato, avviati presso altri paesi o nei campi di sterminio. Tale scelta è stata fatta 
perché attraverso la ricostruzione delle vicende locali si potesse far percepire che la storia è 
qualcosa che ci riguarda. Siamo inseriti in fatti che sembrano sempre riguardare gli altri ma invece 
riguardano anche noi perché si sono svolti nel nostro paese . 

Abbiamo reperito anche materiali e documenti autentici esistenti in rete, dal sito del MIUR 
e delle comunità ebraiche, che successivamente sono stati sottoposti all’attenzione e allo studio 
degli alunni, assolutamente senza commenti, per dare loro modo di poter esprimere 
considerazioni personali e spontanee, non preconfezionate. Si sono poi definiti più 
dettagliatamente quali obiettivi si volevano raggiungere, le metodologie, i contenuti ed i momenti 
delle attività che potevano servire come verifica della validità del lavoro che si andava a svolgere e 
i risultati che si erano raggiunti.  

Gli assi su cui si decise di far girare la programmazione erano legati ad obiettivi di 
conoscenza e ad obiettivi di maturazione personale usando un metodo di ricerca-azione basato 
sulla lettura di testi, analisi dei contenuti, ricerca di informazioni, lavori di gruppo e individuali, 
interviste a storici. Si è inoltre programmato di creare una occasione di informazione e diffusione 
dei risultati degli approfondimenti in un seminario finale da presentare presso il teatro del paese 
nel Giorno della Memoria invitando professori e testimoni che potevano raccontare la propria 
esperienza di persone discriminate.  

Alla programmazione dell’attività didattica hanno collaborato le insegnanti Serena Calabrò, 
Anna Mancini, anna parisi, eugenia cascianelli, roberta musi, paola tizi, simona di Francesco della 
Scuola Elementare “I. Ridolfi” di Tuscania. 

 
Obiettivi generali di conoscenza 

Conoscere il razzismo - Antisemitismo e Leggi del 1938 - Paragonare le esperienze del proprio 
paese con quelle vissute da persone nel mondo. 

 
Obiettivi di maturazione personale  

Maturazione di atteggiamenti di disponibilità verso l’altro - Saper creare idee personali e 
migliorare la capacità di esporle - Miglioramento della capacità di comprendere la storia e i suoi 
fatti - Miglioramento delle capacità di ricerca e individuazione delle notizie utili al lavoro - 
Imparare ad assumersi responsabilità nel lavoro di gruppo 
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Primo obiettivo generale - Conoscere il razzismo 

 

Obiettivo specifico: conoscere il significato dei termini e degli atteggiamenti razzisti 
Ci siamo chiesti se i ragazzi:conoscono il significato della parola, se conoscono forme di 

razzismo attuali, sanno quali atteggiamenti sono razzisti, come si manifesta 
Da discussioni tenute in classe e con l’aiuto di vocabolari e internet abbiamo cercato di 

stabilire i significati dei termini e delle parole che avremmo usato, questo lavoro preliminare era 
molto importante perché c’era la necessità di comprendere di cosa si stava parlando e di capire 
ciò che si intendeva con i termini usati. 

La discussione guidata ci ha dato modo di far venire in superficie le conoscenze pregresse e 
di socializzare le esperienze che molti alunni avevano già fatto in famiglia. 
Cosa sono e cosa significano: separazione, discriminazione?  
I ragazzi non avevano ben chiaro che quando una persona non ha uguali diritti degli altri significa 
che è discriminata. 
Come fare a far comprendere loro questa verità in un mondo che , a loro, sembra essere uguale 
per tutti ed in cui la soddisfazione dei bisogni non sembra così preoccupante per le famiglie 
italiane di reddito medio e con una buona Costituzione abbastanza rispettata? 
Come far comprendere che esistono ghetti in cui si racchiudono le persone che non sono 
socialmente rilevanti o che non sono ben accette a certi modi di pensare? 
Come far capire che noi non siamo il metro perfetto su cui misurare gli altri? 

Queste erano solo alcune delle domande a cui dovevamo dare risposta per pensare di 
poter mettere un processo di maturazione individuale e collettiva nei nostri ragazzi 
Abbiamo cercato di risolvere questi quesiti usando video e testi tratti da ogni genere di 
pubblicazione, sia recente che più vecchia, commentandoli con un lavoro a piccoli gruppi che poi 
riferivano al gruppo classe. 
Questa metodologia di lavoro è stata usata per incrementare la capacità di interazione personale 
tra gli alunni delegando ad ognuno un compito che è stato negoziato in base alle attitudini ed alle 
capacità di ognuno. In ogni gruppo sono stati distribuiti i compiti di ricerca ed elaborazione ed è 
stato scelto,dal gruppo, il relatore che ha funzionato poi nel momento di riflessione collettiva. 
Le insegnanti hanno rivestito il ruolo di moderatore del dibattito che si è svolto con l’intervento 
del resto della classe che aveva preparato domande e quesiti da porre al relatore del giorno. 
Abbiamo letto passi tratti dalla Capanna dello Zio Tom e altri libri classici della letteratura per 
ragazzi. Abbiamo cercato articoli giornalistici sui problemi razziali negli USA e dell’apartheid nel 
Sud Africa. 
 
Esiti del primo segmento del progetto 

Dopo la ricerca e l’analisi dei documenti abbiamo chiesto ai ragazzi se potevano elaborare 
qualche indicazione sul metodo o sui metodi per evitare il razzismo. 
Molti hanno risposto in modo molto semplice dando le solite risposte un po’ natalizie del 
“vogliamoci  bene”. Ma qualcuno ha risposto che una maggiore conoscenza reciproca, di usi e 
costumi, potrebbe aiutare a far superare alcuni pregiudizi e migliorare le relazioni interpersonali e 
“inter-razziali”. 
 
Secondo obiettivo generale - Antisemitismo e Leggi del 1938 

A questo punto abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento opportuno per introdurre 
l’argomento che avevamo scelto e a cui tutti gli altri erano propedeutici . 
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Dopo l’inquadramento storico (sulla linea del tempo) del periodo preso in esame abbiamo 
esaminato alcuni articoli con i quali gli studiosi del regime fascista asserivano l’esistenza delle 
razze umane e la superiorità biologica di quella italica perché ariana.  
In questi documenti, manifesto di motivi giustificatori delle differenze razziali, essi asserivano la 
necessità di preservare la purezza della razza evitando matrimoni misti e soprattutto con gli ebrei 
(i ragazzi hanno scoperto che esistono i semiti, i camiti e gli indoeuropei. Diversi per caratteri 
secondari ma non biologici!). 
Dopo aver preso visione delle immagini che la pubblicità dell’epoca usava per la propaganda 
antisemita abbiamo consegnato ai ragazzi i testi delle leggi razziali del 1938 ed abbiamo chiesto 
loro di leggerli attentamente.  

I testi delle leggi Razziali sono stati presi da un sito internet ed erano completamente privi 
di commenti. 
Si è scelto di far leggere questi testi senza commento per non influenzare il giudizio dei ragazzi e 
per vedere a cosa aveva portato il lavoro già svolto a quale livello di maturazione e progresso 
l’azione precedente li aveva portati. 
Con i ragazzi sono stati letti gli articoli delle leggi restrittive sulla scuola e sulle professioni, sugli 
scrittori e sugli studiosi licenziati dalle scuole e dalle università, si è voluto pensare all’importanza 
che ha la scuola nella vita delle persone.  
Al termine del percorso esplorativo i ragazzi hanno espresso giudizi e commenti su queste leggi 
che, proprio perché leggi di uno stato , dovrebbero tutelare e proteggere il popolo dalle ingiustizie 
e dalla segregazione  ed in questo caso sono state fatte invece per crearne. 
Hanno letto gli articoli e le restrizioni imposte, ragionato dei loro effetti sulla società e sulla 
economia italiana. Durante l’analisi si sono resi conto delle restrizioni insensate a cui venivano 
sottoposte queste persone. 
La loro reazione è stata di ironia e fastidio per alcuni aspetti particolarmente tediosi e supponenti 
delle leggi (i libri scritti da autori ebrei erano banditi, la scuola doveva essere separata…Einstein 
era un matematico cretino che enunciava teorie stupide…). 
 
Terzo obiettivo generale - Paragonare le esperienze del proprio paese con quelle vissute da persone 

nel mondo. 

Fatto il lavoro di ricerca storica sui materiali pubblicati a livello generale, volevamo arrivare 
al punto in cui i ragazzi percepissero che gli eventi storici non influiscono solo sulle persone 
sconosciute ed anonime vissute in località distanti dalla propria realtà, ma hanno effetti diretti ed 
indiretti anche sul posto in cui si vive. 
Noi adulti abbiamo fatto allora una visita approfondita nell’archivio storico tuscanese alla ricerca 
di eventuali documenti sulla ricaduta delle leggi sulle persone nel nostro territorio. Avevamo 
infatti letto nella “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo” di Renzo De Felice che a Tuscania 
c’era un campo di internamento.  

Come esito abbiamo trovato numerosi materiali cartacei su Tuscania e scoperto che era 
effettivamente una cittadina selezionata come luogo di internamento per ebrei di varia origine.  
Dopo tale indagine abbiamo chiesto ai bambini di interrogare i nonni che all’epoca vivevano nel 
paese e che erano stati testimoni dei fatti avvenuti ma, la cosa che ha maggiormente colpito noi 
adulti, è stata che nessun abitante anziano ricorda la presenza di queste famiglie che pure sono 
passate nel paese e vi hanno vissuto per periodi più o meno brevi.  

Ci è sembrato che tutti volessero dimenticare o fare finta che quelle cose orribili non 
fossero mai successe. Solo quando un relatore, durante il convegno di studio che ha concluso il 
lavoro, ha nominato una donna che venne soprannominata Lilly Marlene, perché cantava sempre 
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ed era alta e bionda ed aveva colpito l’immaginario della gente, ecco che qualcuno ha recuperato 
la memoria e ha fatto sapere di ricordare che qualche famiglia “forestiera” era passata dal paese 
ma che non si sapeva che fine avessero fatto.  

Le famiglie ebree abitavano nelle viuzze del centro storico e a causa delle restrizioni delle 
leggi non potevano intessere relazioni sociali con gli abitanti e questo spiegherebbe l’amnesia 
della gente. Abbiamo inoltre scoperto che molti nomi di quelle persone che risultano essere state 
presenti a Tuscania appaiono nelle liste delle persone morte nei lager e nelle famigerate marce 
della morte che erano costretti a fare prima dell’arrivo della liberazione degli alleati e poco prima 
della fine della guerra e la sconfitta tedesca. 
I ragazzi sono stati suddivisi nuovamente in gruppi di lavoro ed hanno operato sui documenti a 
loro disposizione ed, alla fine, hanno prodotto una mostra documentaria da presentare durante il 
seminario di studio a cui sono stati invitati a parlare studiosi e testimoni.  
 
Momento della presentazione del lavoro svolto dagli alunni  

 

Programma della giornata 

 

Canzone: il fumo di Auschwitz  Inquadramento storico nel panorama europeo  
Concetto di razzismo - esistono contromisure al razzismo? 
Esposizione di alcuni esempi di propaganda del regime contro i semiti 
 
Poesia : Se questo è un uomo di Primo Levi 
Cosa sono state le leggi razziali, lettura di quelle riguardanti la famiglia, la scuola ed il lavoro  
Effetti delle norme sulla società, sulla scuola, sull’economia italiana 
Concetto di internamento e di concentramento. Testimonianze di fatti negativi (delazione e spie) e 
di fatti positivi (salvataggio di persone) 
Effetti sulla realtà e sulla società locale: la Tuscia, Viterbo, Tuscanica come terra di internamento  
Auschwitz deportazione  
 
Poesia : Libertà 

Il programma della giornata è stato suddiviso in diverse parti del lavoro, lette ed interpretate dai 
ragazzi. All’incontro hanno partecipato alcuni relatori con interventi sulle varie tematiche trattate 
nella ricerca . 
La prof.ssa Anna Maria Casavola della Fnism di Roma è intervenuta trattando del valore della pace 
e delle conseguenze disastrose causate dalle discriminazioni razziali e religiose nelle guerre. 
Il dott. Sguario, autore di alcune pubblicazioni sul tema della deportazione in provincia di Viterbo e 
Direttore della Biblioteca provinciale di Viterbo, si è soffermato sui materiali raccolti sulla presenza 
di ebrei internati a Tuscania, evidenziando lo stato precario della loro vita quotidiana. Accanto al 
commento sulla situazione sociale degli internati, si è ricostruito il loro cammino da internati a 
deportati. 
La prof.ssa Modiano Ventura ha portato la sua testimonianza di persona che ha vissuto quei 
momenti disperati. Ha raccontato di come tutti gli amici della sua famiglia fossero increduli e 
ritenessero impossibile che in Italia potessero succedere le cose di cui si sentiva dire in Europa e, 
non avendo perciò preso alcuna precauzione, siano stati rastrellati e siano tutti morti. Lei è stata 
fortunata perché nel paese dove si era ritirata oltre ad episodi di delazione ci sono stati momenti 
di fraternità. Persone hanno avvisato dei rastrellamenti in programma e di conseguenza hanno 
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protetto le famiglie ebree dando loro modo di mettersi al sicuro. Per tali gesti questo paese è stato 
insignito di medaglia d‘argento al valore civile. 
I ragazzi sono stati meravigliosi perché hanno dimostrato una profonda emozione per gli 
argomenti affrontati con una serietà e serenità esemplari. Alla fine del seminario spontaneamente 
si sono avvicinati, con una forma di affettuosa partecipazione ai relatori, salutandoli con una 
emozionata stretta di mano quasi a voler testimoniare la loro solidarietà ed il loro impegno a far sì 
che queste atrocità non si ripetano. La memoria serve a questo e ci sembra di aver portato una 
piccola pietra alla maturazione civile dei nostri giovani. 
 
Utilizzo della documentazione d’archivio per una didattica della memoria 

 

Nella documentazione nell’archivio di Tuscanica abbiamo trovato infatti lettere della Comunità 
Ebraica che chiede ufficialmente alle autorità locali di informarsi sulle necessità della gente ebrea 
internata nel paese in occasione di festività ebraiche. 
Le cose peggiorarono con le leggi successive che stabilivano norme e provvedimenti ancora più 
restrittivi che prevedevano anche lo stato di internamento, di confine e di prigionia.  
Tuscania fu selezionata come cittadina idonea ad essere sede di internamento di persone ebree 
(con scarsa comunicazione, lontana da centri importanti, distante dalle località di mare….)    
Dai documenti raccolti, i ragazzi hanno potuto conoscere quale fosse la condizione di vita di un 
internato qui, nel loro paese. Riportiamo alcune disposizioni inerenti lo status di un internato: 
- Non sempre le famiglie erano internate nello stesso paese (ordinanza per i figli minori). 
- Venivano spostati improvvisamente con preavviso di poche ore (per evitare relazioni 

d’amicizia con gli abitanti del posto). 
- Non potevano lavorare e ricevevano un piccolo sussidio di 8 lire giornaliere al capofamiglia e 3 

per le persone a carico, 50 lire per alloggio. 
- Erano costretti a chiedere vestiario e scarpe a parte al comune, perché non riuscivano a 

poterle pagare personalmente (il comune riceveva il rimborso spese da un fondo creato 
dall’amministrazione centrale che poi lo distribuiva ai comuni) 

- Non potevano ricevere visite da parenti (solo su autorizzazione del prefetto a cui si doveva 
richiedere). 

- Non potevano partecipare a feste o incontri nel paese o da privati. 
- Non potevano lasciare il paese (solo con autorizzazione e con foglio di via e sottoposti a 

accurato controllo; quando arrivavano o ripartivano dovevano presentarsi all’autorità di 
polizia e carabinieri) 

- Ricevevano medicine solo di tipi stabiliti. 
- Dovevano chiedere permessi per sottoporsi a visite e radiografie fuori abitato. 
- Non potevano avere grammofono, macchine fotografiche ecc. 
- Erano sottoposti a censura (non più di 12 righe a lettera che viene controllata dall’ufficio di 

prefettura provinciale). 
- Ricevevano pacchi personali ma erano aperti e controllati prima della consegna. 
Tuscania è stata una località in cui sono stati internati molti ebrei di nazionalità straniera ed italiani. 
Abbiamo documenti che testimoniano la loro presenza e di alcuni di loro sappiamo che sono 
deceduti nei campi di concentramento a seguito degli arresti e dei rastrellamenti operati in seguito 
all’inasprimento delle restrizioni razziali.  
Passati per Tuscania ci risultano: Famiglia Adler -  Albert, Stefano, Marion e la moglie Markowiez 
Theodora - Krys Betty, Lehmienn Malvina, Gross Kulda. 
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