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INTRODUZIONE

“I

l male non ha né profondità, né una dimensione demoniaca può ricoprire il mondo
intero e devastarlo, perché si diffonde come un fungo sulla sua superficie. È una
sfida al pensiero, perché il pensiero vuole andare in fondo, tenta di andare alle radici delle cose, e nel momento che s’interessa al male viene frustrato, perché non c’è nulla.
Questa è la banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale”. Scriveva così Hannah Arendt, la filosofa che ha studiato tutte le facce ed i risvolti del nazismo. Parlava di “banalità del male” quando si riferiva agli esecutori della Shoah.
Noi oggi dobbiamo ricordare, studiare, analizzare, proprio per rifuggire da questa banalità, dalla tetra neutralità e ignavia di chi non pensa, di chi non riflette, non ha proprie idee
e non dà valore e giudizio alle proprie azioni e soprattutto alle loro conseguenze. Quando
il 27 gennaio del 1945 furono aperti i cancelli di Auschwitz, i soldati sovietici portarono “in
visita” tutti gli abitanti delle zone limitrofe dentro i cancelli del Lager; furono passati in rassegna le camere a gas, i forni crematori, le stanze di tortura. La frase ricorrente fu: «non
pensavo, non credevo, non lo sapevo».
Oggi sono sempre di meno i testimoni della Shoah, tutto viene consegnato ai libri,
alla storia, ma proprio per questo oggi non si può più fare un’affermazione del genere:
«non lo sapevo».
Oggi si sa, è storia, ci sono testimonianze. «Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare, io no, io della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si
chiama Auschwitz» racconta Settimia Spizzichino, sopravvissuta al campo di sterminio.
«Tutto questo è parte della mia vita e soprattutto è parte della vita di tanti altri che dai Lager non sono usciti. A queste persone io devo il ricordo, l’ho giurato quando sono tornata
a casa, specialmente ogni volta che qualcuno osa dire che tutto ciò non è mai accaduto,
che non è vero». Bisogna continuare a raccontare, come dice Settimia, per sconfessare
soprattutto quelli che continuano, ancora oggi, a dire che “tutto ciò non è mai accaduto”.
Occorre ripeterlo soprattutto ai ragazzi, stimolare riflessioni, pensieri non statici e non
nozionistici; dare alle nuove generazioni gli strumenti per riflettere su cosa l’umanità è
stata in grado di fare, perché non accada mai più. Perché la deriva razzista, purtroppo,
è sempre dietro l’angolo, le deportazioni sempre in agguato e camuffate sotto diverse denominazioni.
Bisogna tenere vivo il filo conduttore che lega il presente con il suo passato, guardare
alla storia non tanto per trovare risposte ai problemi del presente, ma per farci le domande
giuste e, sulla base di queste lavorare affinché gli errori del passato non si ripetano.

Paola Rita Stella
Assessore alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma
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È

sempre più difficile nella realtà contemporanea che i giovani siano in grado di proporsi come agenti di cambiamento e di modernizzazione della società pur nel rispetto delle regole e della conoscenza del passato.

Non è un loro demerito ma essi, nel processo educativo a cui concorrono famiglia scuola
e società civile sono sempre più “distratti” da sistemi informativi che privilegiano il qui ed
ora in contrapposizione ad un approccio lento e mediato dalla conoscenza.
È per questo motivo e nella convinzione che la scuola e le associazioni si propongono
come luoghi di riflessioni sulla storia lontana e prossima che la Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore ha voluto patrocinare e sostenere la collaborazione con la Fnism e le altre numerose realtà culturali che ogni anno propongono un
progetto vasto ed articolato per la Giornata della memoria che coinvolge le scuole di ogni
ordine e grado di Roma e della regione Lazio.
Questo volume è il risultato delle attività svolte lo scorso anno ed ha l’obiettivo di proporsi come strumento didattico per gli insegnanti che collaborano alle attività ma anche per
quelli che saltuariamente vi partecipano.
L’agevole consultabilità unita ad una corretta impostazione storiografica ne fanno un
utile strumento di lavoro che va conosciuto quanto più possibile nelle scuole.
Infatti per un lavoro di formazione della coscienza civile è importante che ogni giovane
abbia coscienza piena della propria storia e della storia della comunità cui appartiene, partendo proprio da quello che Braudel chiama il piano zero della storia, cioè una “vita materiale fatta degli uomini e delle cose, delle cose e degli uomini”.

Maurizio Fallace
Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore
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L

a pubblicazione di questo volume è una testimonianza della stretta collaborazione che da anni è in funzione tra la sezione Fnism Roma e Regione Lazio e
Progetto Memoria.

I convegni che ogni anno vengono organizzati per far incontrare insegnanti e “testimoni”
con relatori e storici sono uno stimolo efficace per il confronto delle varie esperienze delle
attività nelle scuole.
Il rapporto tra Storia e Memoria nella sua soggettività e nell’evoluzione delle generazioni
degli studenti rendono indispensabili periodici aggiornamenti, per un costruttivo coinvolgimento dei giovani.
In questa fase della nostra attività ci troviamo più prossimi alla già difficile possibilità di
far incontrare i ragazzi con i testimoni: non solo i superstiti della deportazione ma anche i
“salvati”, quelli che possono dire: “…io c’ero”. Di qui la necessità di preparare nuove modalità e nuovi soggetti per le presenze nelle scuole.
Ma quello che è essenziale è la contestualizzazione con il presente: da un lato il crescente “negazionismo” che tende ad essere strumentalizzato politicamente e dall’altro il risvegliarsi in tutta l’Europa di forme di ostilità e di egoismo e di nuovo “razzismo” nei
confronti degli “altri” (dagli immigrati ai rom, agli omosessuali).
Proprio attraverso il rapporto individuale tra Storia e Memoria si potrà aiutare un giovane
a diventare un attivo soggetto civile, capace di vincere il maggiore pericolo della nostra
società: l’indifferenza.

Enrico Modigliani
Progetto Memoria
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L’

insegnamento della storia del Novecento è diventato obbligatorio nell’ultimo anno
delle superiori solo dal 1996. Fino ad allora le tematiche della seconda guerra
mondiale e della Shoah restavano fuori dai programmi ufficiali della scuola.
Nel 2000 la legge n. 211 ha istituito la Giornata della Memoria.
Questi due eventi hanno fatto crescere in maniera esponenziale le attività legate al tema
della Shoah, uno sterminio su scala industriale di dimensioni mai registrate nella storia dell’umanità. Il punto più basso raggiunto dall’Europa, da qui l’unicità della Shoah, monito
eterno per i popoli di un continente di antica civiltà.
In questo contesto è molto importante il contributo dato dai corsi di aggiornamento per
insegnanti ed operatori che la Fnism sezione Roma e il Progetto Memoria svolgono da almeno 10 anni.
Nella trasmissione della conoscenza della Shoah è fondamentale la testimonianza del
sopravvissuto e il viaggio nei luoghi della memoria ma è anche necessario fornire agli operatori gli strumenti per contestualizzare la Shoah nel più ampio quadro storico del XX secolo in modo che possano capire i meccanismi e i contesti che hanno reso possibile
l’avvento del nazismo e del fascismo.
L’obiettivo di questi corsi è anche quello di insegnare alle nuove generazioni la memoria della Shoah affinchè siano in grado nel futuro di contrastare ogni forma di revisionismo
e di negazionismo.
Ci auguriamo che questi approfondimenti storici contribuiscano alla formazione di una
coscienza civile che renda i giovani più vigili e sensibili verso ogni forma di discriminazione
e rafforzi in loro il valore della solidarietà, della convivenza e del rispetto.

Miriam Haiun
Direttore Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma
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L

avorare sulla memoria e sull’intrecciarsi di questa con la Storia è un impegno
morale verso le giovani generazioni che hanno necessità ad avere quello spazio
di dimensione storica spesso indispensabile, per poter costruire un personale
progetto di vita e per comprendere la realtà contemporanea ed essere protagonisti propositivi nella società.
Questo libro è infatti destinato alle scuole e racchiude la sintesi di un lavoro relativo ad
una tematica che ci riporta ad un periodo tra i più difficili della storia del novecento italiano
e mondiale, una guerra devastante per gli uomini e per gli animi.
Il lavoro è stato come di consuetudine collettivo, lo testimoniano le diverse sigle stampate sul retro della copertina e lo diciamo con orgoglio, perché lavorare insieme da tanti
anni è nei fatti una condivisione di valori che poi trasportiamo nelle scuole. È questo il
senso dell’operare insieme per finalità partecipate mediante l’unione delle risorse umane
e con la costruzione di modalità fattive di collaborazione.
A questo proposito voglio ringraziare per l’accoglienza e l’amicizia leale Bice Migliau,
che ha lasciato la direzione del Centro di Cultura ebraica della Comunità ebraica di
Roma, con la quale abbiamo lavorato dal 1996, anno in cui personalmente ho attivamente cominciato a collaborare con la Fnism (con lei ho costruito il mio primo corso
di formazione per docenti sulla storia della presenza della cultura ebraica in Italia; duemila anni di storia).
E augurare una proficua attività alla nuova direttrice del Centro e amica della Fnism e mia
personale Miriam Haiun che con una sua introduzione al volume ha voluto esprimere la volontà a continuare la collaborazione.
Mi fa piacere portare come altro esempio della nostra lunga collaborazione l’attività talvolta frenetica che condividiamo con Sandra Terracina e con Progetto Memoria tutto, che
ha visto la continuità di un lavoro che non ha mai scelto facili strade o pacchetti pronti di
semplice utilizzo e magari di grande effetto emotivo.
Il tutto con l’aiuto e la fiducia dell’Assessorato alla Politiche della Scuola della Provincia
di Roma.
Tutti insieme abbiamo scelto sempre la strada della riflessione dello studio, dell’applicazione, della conoscenza.
I “nostri” Testimoni vanno nelle scuole a proporre, con grande fatica e spesso con sofferenza psicologica mai sopita, non tanto per far emozionare, ma per coinvolgere, per invitare gli studenti e perché no, i docenti, a pensare, ad analizzare, a riflettere. Comunque
sempre con lo scopo d’invitare a studiare gli studenti, senza quella spettacolarizzazione alcune volte richiesta e a cui abbiamo sempre detto no.
Nel volume riportiamo un sondaggio relativo al libro “Anni spezzati”, i cui risultati ci spingono indubbiamente a continuare e ad impegnarci senza riserve.
L’obiettivo del nostro lavoro è quello di coadiuvare i docenti nel difficile compito di
19

coinvolgere i giovani perché comprendano il valore della libertà, soprattutto quando
questa viene negata, e il valore del rispetto della dignità umana, della partecipazione,
della conoscenza come patrimonio non solo personale ma collettivo, punto fondamentale per la costruzione faticosa di quello spirito critico sempre finalità fondamentale
di ogni percorso didattico.
Vorrei concludere qui con alcune frasi molto incisive tratte da un discorso(1) di Carlo Azelio Ciampi: “Vorrei che i giovani non perdessero la memoria di quel passato di guerre, di
odi, di nazionalismi esasperati, di totalitarismi aggressivi e spietati, che noi abbiamo personalmente vissuto e sofferto, e ne traessero un più forte incitamento e impulso a mettersi
al lavoro, per realizzare pienamente gli ideali per cui merita di vivere e di battersi.[…] Bisogna che i giovani non dimentichino. Se sarà così, essi, animati dagli stessi valori dei padri,
daranno certamente prova di non essere affatto una gioventù dedita soltanto a perseguire
un benessere effimero, più preoccupata “dell’avere che dell’essere”; dimostreranno invece
di avere anche loro progetti, ideali da realizzare”.

Liliana Di Ruscio,
presidente sezione Roma e Regione Lazio
della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti

(1)
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da un discorso pronunciato a Ferrara il 28 ottobre 2002

RELAZIONI

Fascismo in Italia e fascismi in Europa
Andrea Argenio, Università di Roma Tre

In un convegno dedicato alla storia dell’Italia durante il secondo conflitto mondiale può
sembrare superfluo un contributo dedicato alle interpretazioni che, nel corso degli anni, si
sono succedute attorno al fenomeno fascista. Quel fenomeno che, in ultima istanza, rimane
il principale responsabile dello scatenamento di una guerra che lasciò tracce indelebili e ancora persistenti nel nostro immaginario.
E non è casuale che, a distanza di tanti anni, la storiografia continui ad interessarsi
alle motivazioni che portarono non solo alla nascita e allo sviluppo del fascismo ma al
suo successo presso strati della popolazione che, almeno in teoria, sarebbero dovuti restargli estranei.
La dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 fu il momento nel quale l’accordo tra i due
fascismi, il tedesco e l’italiano, sembrò essere al massimo tanto che non furono pochi gli
osservatori che videro nella comune scelta l’inveramento di un cammino cominciato diciotto anni prima, in poche parole un qualcosa di inevitabile dettato dallo stesso sostrato
ideologico. In queste poche pagine ci proponiamo dunque di compiere un giro d’orizzonte
storiografico sulle diverse interpretazioni che nel corso degli anni si sono poste il quesito
sulla liceità o meno di poter parlare di un fenomeno fascista.
Il fascismo, come ricordato recentemente da Emilio Gentile1, resta, seppur a distanza
di sessanta anni dalla fine della sua parabola, uno dei fenomeni più studiati della storia
contemporanea e, assieme al comunismo, un convitato di pietra in discussioni che spesso
dalla storia possono traslarsi in ambito politico.
A tanto interesse non sempre ha seguito una risposta definitiva sulla sua natura tanto che
lo storico statunitense Stanley G. Payne non ha esitato a scrivere nel 1995 che «alla fine del
XX secolo fascismo rimane probabilmente il più vago tra i termini politici più importanti»2.
Chiunque volesse addentrarsi in una storia dell’uso del termine «fascismo» troverebbe con
facilità una serie di situazioni diverse, talora anche opposte, nelle quali si è qualificata una
determinata situazione politica definendola come una ripetizione del fascismo stesso.
Il regime di Juan Domingo Peròn, la dittatura dei colonnelli in Grecia, il regime gollista o
le dittature monopartitiche del Terzo mondo sono state definite, a più riprese, come forme
di governo largamente assimilabili all’esperienza storica fascista determinando una confusione e una sovrapposizione tra discorso storico e semplificazioni addebitabili alla propaganda politica.
In realtà, sino al 1933, data nella quale andò al potere il nazismo hitleriano, il fascismo
fu considerato un fenomeno prettamente italiano, strettamente legato alle caratteristiche
socio-economiche della penisola.
Né mancavano coloro che si appellavano al particolare «temperamento degli italiani e
che ritenevano che un governo forte, impensabile in paesi come la Francia, l’Inghilterra, gli
Stati Uniti, potesse avere nella situazione italiana una sua funzione»3. Lo sviluppo raggiunto
dal fascismo e dal nazismo durante gli anni ‘30 ma anche il contemporaneo emergere di
movimenti politici ispirati dalle gesta di Mussolini e Hitler pose invece agli storici e politologi il problema di stabilire una loro filiazione con l’esperimento primordiale visto che avvenimenti cruciali come la guerra di Spagna e l’alleanza ideologica tra Italia, Germania e
Giappone sembravano oramai descrivere un legame indissolubile.
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Filiazione che venne stabilita con la nascita del termine «nazifascismo», termine che raccoglieva un fenomeno fascista «dalle cento teste che andava da Roma a Berlino a Tokyo,
ai regimi filo Asse dell’Europa Orientale, ai governi quisling installati in Europa, ai movimenti
fascisti, prefascisti e persino solo favorevoli alle potenze del Tripartito perché contrari ai regimi coloniali a cui erano soggetti i loro paesi sparsi in tutto il mondo»4.
Tale atteggiamento portava a raccogliere le esperienze più disparate sotto un unico comune denominatore mettendo l’accento sugli elementi in comune e nascondendo le differenze in modo da far risultare il successo del fascismo grazie agli aspetti polizieschi
sottovalutando quanto il consenso si basasse anche su motivazioni reali.
Il merito di queste interpretazioni è stato quello di rappresentare il sottofondo ideologico
nella battaglia contro il nazifascismo e di costituire quel patrimonio di idee che contribuì a
descrivere la seconda guerra mondiale come una crociata vinta dalle forze del bene contro quelle male. Le tre principali interpretazioni, definite «classiche» da Renzo De Felice, si
basavano su pochi assunti.
Quella di ispirazione liberale definiva il fascismo come un prodotto della crisi morale seguita alla prima guerra mondiale; quella di tipo radicale del fascismo come derivato dai ritardi nei processi di unificazione nazionale come Italia e Germania e infine la terza, quella
marxista, del fascismo come prodotto estremo della lotta di classe e di una crisi irreversibile del capitalismo5.
Si è soliti considerare il 1938 come data cardine per una prima messa a fuoco del fenomeno fascista grazie all’uscita in Francia del lavoro di Angelo Tasca sull’origine del fascismo. L’intellettuale italiano vergò un concetto che diverrà una sorta di stella polare per
coloro che studieranno il fenomeno fascista: «studiare il fascismo è anzitutto scriverne la
storia» e quindi «una teoria del fascismo non potrebbe quindi emergere che dallo studio di
tutte le forme di fascismo, larvate o aperte, represse o trionfanti». Bisognava quindi, per definire il fascismo, «sorprenderlo in questo divenire, cogliere la sua “differenza specifica” in
un paese dato e a una data epoca»6.
L’appello di Tasca cominciò ad essere raccolto solo negli anni Sessanta quando le passioni che avevano contraddistinto gli anni precedenti cominciarono ad assopirsi lasciando
il campo a ricerche storiche scevre da qualunque tipo di condizionamento politico e che
poterono sfruttare anche le prime documentazioni d’archivio trattando così il fascismo
come tutti gli altri fenomeni storici. I maggiori contributi che seguirono evitarono le generalizzazioni e portarono a conclusioni, seppur parziali, innovatrici.
Storici quali George L. Mosse, Ernst Nolte, Eugen Weber e Renzo De Felice si avvicinarono allo studio del fascismo in un modo nuovo privilegiando le conoscenze dei singoli
fascismi al di fuori delle interpretazioni consolidate7.
Ed è da queste ricerche che, sino ad ora, si sono sviluppate le ricerche sul fenomeno
fascista tanto che, come sottolineato da Gentile, i due principali orientamenti di studio
del fenomeno fascista devono la loro origine da questi e altri lavori che hanno seguito tale
impostazione.
Uno mira ad individuare e definire gli elementi costitutivi del cosiddetto “fascismo generico”, inteso come idealtipo weberiano; l’altro, più propriamente storiografico, «impegnato ad approfondire la conoscenza dei singoli movimenti e regimi, comunemente inclusi
sotto la categoria del “fascismo generico”, dando maggiore risalto alle loro peculiarità nazionali, ideologiche, sociali, culturali, oltre che alla diversità di metodi, di fini e di risultati
concretamente conseguiti dai vari “fascismi”»8.
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Proprio questo tipo di approccio ha consentito di acquisire una notevole mole di nuove
conoscenze che hanno contribuito a restringere la nozione di “fascismo” solo alle esperienze italiana e tedesca, i due movimenti che avevano conquistato direttamente il potere
e che, seguendo l’interpretazione defeliciana, avevano raggiunto la forma concreta di movimenti-regimi.
Altre realtà, seppure simili, rimasero nella condizione di movimenti senza regime, non poterono arrivare al potere né influire sull’ordinamento statale, condizione necessaria per il dispiegarsi del fascismo. Così fu per i nazionalsindacalisti di Francisco Rolão Preto in
Portogallo, le Croci Frecciate di Ferenc Szálasi in Ungheria, la Guardia di Ferro di Corneliu Codreanu nella Romania di re Carol II e, in parte, per le Heimwheren in Austria che parteciparono, per poco tempo, a governi di coalizione9. Diverso il discorso per la Falange di
Manuel Hedilla nella Spagna franchista che venne ridotta a supporto di un regime autoritario militare che preferì mettere in primo piano le influenze cattoliche piuttosto che le pulsioni rivoluzionarie nazionalsindacaliste10.
Nei casi appena citati risulta evidente la difficoltà di raccogliere esperienze così disparate sotto l’etichetta di “fascismo” e questo per diversi motivi. Ad esempio i movimenti fascisti nell’Europa centrale e in Italia reclutarono i propri aderenti fra i ceti medi timorosi di
una loro proletarizzazione mentre in Europa orientale fu maggioritaria la componente popolare, contadina e operaia. Medesimo discorso per l’antisemitismo che fu assolutamente
centrale nel nazismo e nei movimenti di destra dell’Europa orientale e secondaria nel fascismo italiano che solo dal 1938 attuò una persecuzione nei confronti degli ebrei che si
sviluppò, seguendo la classificazione di Michele Sarfatti, prima nella «persecuzione dei diritti» e poi nella «persecuzione delle vite»11.
Antisemitismo che resta invece centrale nei regimi nati sotto l’egida dell’Asse come
il regime di Vichy in Francia, il regime di Vidkun Quisling in Norvegia e quello di Ante Pavelić in Croazia nei quali gli eccessi di violenza sono da collegare direttamente all’influenza della Germania nazista e che, nell’immaginario, restano come la manifestazione
più tangibile di quello che sarebbe potuto accadere in una Europa dominata dal Nuovo
Ordine nazista.
Negli anni ‘70 il progredire delle ricerche mise in dubbio anche un altro topos della storiografia sui movimenti fascisti: l’assoluta omogeneità del fascismo italiano e di quello tedesco. Grazie agli studi di Mosse12 e di De Felice ci si rese conto che, pur restando
moltissimi i punti in comune tra le due esperienze, sino a quel momento si erano sottovalutate le molte differenze. Innanzi tutto diversa era la base sociale dei due movimenti che
se fu per entrambi piccolo borghese, in Italia riguardò però una piccola borghesia emergente, nuova e desiderosa di un’affermazione e integrazione politica mentre in Germania
si trattò di ceti medi già integrati ma impoveriti, impauriti e timorosi di perdere il proprio
status a causa della crisi economica del 1929.
Differenziazione dovuta alle diversi componenti ideologiche, per il diverso sviluppo della
«nazionalizzazione delle masse», per il ruolo del “capo” nella liturgia del sistema politico e
per i diversi orientamenti in politica estera. Elemento primario di differenza era poi il razzismo che portava a rapportarsi in maniera pessimistica rispetto al progresso visto come
principio negativo e che conduceva il nazismo ad inserirsi nei totalitarismi di destra differentemente dal fascismo che aveva radici di sinistra originate dal giacobinismo.
Il regime nazista fu infatti «un vero Stato totalitario, che perseguiva una politica di massa
fortemente terroristica e concentrazionaria, mentre quello fascista non perse mai alcuni
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caratteri di Stato di diritto» e «di totalitario ebbe solo alcuni aspetti, per un verso, mai completamente realizzati, e, per un altro verso, improntati ad una concezione del totalitarismo
tutta diversa da quella del nazismo»13.
Nell’ultimo quindicennio la storiografia contemporanea ha acquisito ormai dei punti fermi
sui quali oramai vi è una sorta di accordo generale. Il fascismo non è più studiato come un
aggregato di negazioni, una parentesi, l’irruzione degli Hyksos di crociana memoria14 ma
come una manifestazione di una cultura politica, di stati d’animo, di sensazioni che attraversarono l’Europa nel primo dopoguerra e che proprio nello scatenamento del conflitto
trovò le proprie radici.
Il fascismo fu una forma nuova e inedita di nazionalismo rivoluzionario che derivava la
sua identità originaria non da un’ ideologia precostituita, «ma dall’esperienza vissuta della
guerra e dalla sua mitizzazione come concreta attuazione mistica della comunità nazionale,
rappresentata dal cameratismo del fronte».
In questo modo si perpetuava l’esperienza bellica sublimandola con una nuova forma
di «misticismo nazionalista, istituzionalizzandola attraverso la militarizzazione e la sacralizzazione della politica, per la creazione di uno Stato nuovo, a opera di un movimento
politico che rivendicava unicamente per sé, in quanto incarnazione vivente della nazione,
il monopolio del potere per condurre la collettività nazionale verso nuove conquiste e
nuova grandezza»15.
Partendo da questo dato, e solo in questo senso, si può parlare dell’esistenza di un fenomeno fascista, costituito da movimenti che sorsero in Europa durante le due guerre
mondiali formando, al di là delle loro differenze peculiari, quella che Mosse ha definito «una
rivoluzione borghese antiborghese»16 proponendosi come un’ipotetica “terza via” tra il capitalismo e il comunismo.
Come detto in precedenza, è opinione generale oramai che sia impossibile parlare di un
fascismo universale e le nuove ricerche tendono a studiare il fascismo non in generale ma
in relazione a una realtà nazionale, a un caso particolare per cogliere analogie, differenze
e somiglianze e per evitare quelle generalizzazioni che spesso hanno nuociuto ad una
reale comprensione di un fenomeno così complesso. Nonostante ciò, proprio grazie alle
nuove ricerche si è assistito ad una ripresa di sforzi teorici per elaborare una teoria generale del fascismo corrispondente ai nuovi gradi di conoscenza acquisiti negli ultimi anni
che Emilio Gentile ha recentemente sintetizzato riducendoli a due17.
Il primo tende a privilegiare la comune dimensione ideologica, “definizione a una dimensione” e che ha come maggiore esponente Mosse il quale ha definito il fascismo come
un atteggiamento verso la vita fondato su una mistica nazionale che poteva variare da una
nazione all’altra. Fu anche una rivoluzione, «che si sforzò di scoprire una “terza via” tra
marxismo e capitalismo, ma che cercava tuttavia di sfuggire a un concreto cambiamento
economico e sociale ripiegando sull’ideologia»18.
Sulla scia di Mosse, lo storico dell’Oxford Brookes University Roger Griffin ha sintetizzato l’essenza del fascismo generico descrivendolo come «un genere di ideologia politica
il cui nucleo mitico, nelle sue varie permutazioni, è una forma palingenetica di ultranazionalismo populista»19.
Allo stesso orientamento appartiene la nozione di fascismo generico del politologo dell’università di Bath Roger Eatwell che, utilizzando la metodologia propria della scienza politica ha definito così il fascismo: «una ideologia che ha cercato di determinare una rinascita
sociale sulla base di una Terza Via radicale di tipo olistico-nazionale, anche se nella pratica il
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fascismo ha teso a sottolineare lo stile, specialmente l’azione e il leader carismatico, più che
programmi dettagliati e si è impegnato nella demonizzazione manichea dei suoi nemici»20.
La seconda definizione evidenzia una definizione tipologica multidimensionale che, oltre alla dimensione ideologica, pone l’attenzione allo stile di vita, all’organizzazione e all’istituzione, ed è stata sviluppata da Juan José Linz, ex politologo dell’università di Yale
e Stanley George Payne, ex storico dell’università del Wisconsin. Secondo Linz il fascismo è: un movimento ultranazionalista, spesso pan-nazionalista, antiparlamentare, antiliberale, anticomunista, populista e perciò antiproletario, parzialmente anticapitalista e
antiborghese, anticlericale o almeno non clericale, che ha lo scopo di una integrazione
sociale e nazionale attraverso un partito unico e una rappresentanza corporativa, non
sempre tuttavia egualmente enfatizzati; con un proprio stile e una propria retorica esso
si basa su quadri di attivisti pronti all’azione violenta, combinandola con la partecipazione elettorale, mescolando la tattica legale con la tattica della violenza, per ottenere il
potere con obiettivi totalitari21.
La definizione di Payne si limita alla fase del movimento e del partito, escludendo il regime, ed è stata così sintetizzata: «una forma di ultranazionalismo rivoluzionario per la rinascita nazionale, che è basato su una filosofia fondamentalmente vitalistica, e strutturato
su un elitarismo estremo, sulla mobilitazione delle masse e sul Fuerherprinzip; ha un atteggiamento positivo nei confronti della violenza come fine e come mezzo e tende a dare
carattere normativo alla guerra e/o alle virtù militari»22.
Anche Emilio Gentile, uno dei maggiori studiosi del fenomeno fascista e al quale molto
dobbiamo per una messa a punto generale, si collega a una definizione a più dimensioni
che si basa sulla correlazione fra la dimensione organizzativa, che riguarda la composizione
sociale, la struttura associativa, lo stile di vita e i metodi di lotta del partito; la dimensione
culturale, che si riferisce al modo di concepire l’uomo, le masse, la politica, cioè alla ideologia e al suo sistema di principi, di valori, e di fini; la dimensione istituzionale, che riguarda
il complesso delle strutture e delle relazioni che costituiscono il regime fascista nei suoi
aspetti peculiari23.
Oramai anche quelle dispute ideologiche che in Italia hanno contrassegnato gli anni ‘70
e ‘80 sulle interpretazioni revisoniste di De Felice e Mosse, da alcuni avvicinati a dei rivalutatori quando non addirittura a fiancheggiatori del fascismo, sono cadute nel dimenticatoio24.
Le numerose ricerche che in questi ultimi anni stanno riscrivendo la storia del fascismo,
spesso promosse dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia, mostrano quanto il ventennio fascista e la sua appendice repubblicana debbano ancora essere esaminati in profondità per comprendere motivazioni, atti e comportamenti
che, ai nostri occhi di contemporanei, possono risultare inspiegabili se non irrazionali.
La ricerca storica su fonti e documentazione d’archivio resta il migliore antidoto contro
coloro che, ancora oggi, per fini che nulla hanno a che vedere con la sete di conoscenza
cercano di negare il sacrificio di milioni di persone e la lotta di Resistenza dalla quale è
nata la nostra Repubblica.
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Vivere in guerra: donne e comportamenti collettivi nell’Italia 1940-1943
Annabella Gioia, IRSIFAR

La dichiarazione di guerra venne ascoltata nelle piazze, amplificata dai tanti altoparlanti,
tutti dicevano che la guerra sarebbe stata breve, una bambina aveva dato al gattino che
le avevano appena regalato il nome di “Vincere” perché diceva «quando avrà sei mesi saremo vincitori»1.
La guerra non fu breve, fu invece guerra totale perché ogni energia della nazione fu impegnata nello sforzo bellico, ma anche perché ogni luogo divenne “fronte di guerra”, scomparve la separazione tra fronte esterno e fronte interno. Questa fu una delle sue
particolarità, come emerge dalla testimonianza di una donna: «non era mai accaduto che
la guerra spostasse il fronte dappertutto. E che, anzi, la guerra pensasse a quanto era importante il fronte che non era quello delle armate che si contrapponevano. Contavano moltissimo le condizioni di spirito, di resistenza, di spavento, di apprensione, di allarme che
c’erano laddove non si combatteva tradizionalmente parlando»2.
E dunque la popolazione civile era considerata quasi un elemento della guerra da inserire nelle strategie, un elemento su cui si contava e si facevano progetti.
Dice Gabriella Gribaudi: «Per chi vi è passato la guerra è un evento liminale, che traccia
un solco nella vita (...) nessun evento storico come la guerra obbliga gli individui a fare i conti
con la grande storia»3.
La storiografia, negli ultimi anni, ha rivolto lo sguardo e la ricerca anche a questo
coinvolgimento della popolazione civile, alla vita quotidiana, alle emozioni e ai sentimenti. Oltre alle opere di Paul Fussel e Eric Leed4, che hanno tracciato percorsi innovativi sui combattenti nei conflitti mondiali, si pensi anche a lavori italiani sui temi della
quotidianità invasa dalla guerra, sul coinvolgimento di nuovi soggetti e sull’esperienza
bellica vissuta al femminile, tra i primi: Donne e uomini nelle guerre mondiali, a cura di
Anna Bravo e In guerra senz’armi. Storie di donne 1940-1945, di Anna Bravo e Anna
Maria Bruzzone5.
La guerra, oltre a produrre cambiamenti nella società, nell’economia e nella politica, fu
anche un’esperienza modernizzatrice che riguardò i comportamenti individuali e collettivi.
Il suo carattere di guerra ideologica contro il nazifascismo e per la democrazia, favorì un
coinvolgimento nella politica da parte della popolazione e delle donne. Per tutti fu un’occasione di consapevolezza, di nuovi valori, di nuovi comportamenti sociali; per le donne fu
anche occasione di emancipazione, di parità per intraprendere nuove esistenze.
Ernesto Galli della Loggia arriva a parlare di carattere “femminile” della guerra che, a
suo parere, trova spiegazione nel rovesciamento dei ruoli ed in particolare nella maggiore
visibilità-mobilità che assume la presenza delle donne durante il conflitto6.
Ma al di là di questa immagine suggestiva è certo che la guerra fu un’esperienza sconvolgente anche per le trasformazioni nella società che avvenivano in un contesto di generale rovina delle istituzioni.
Giovanni De Luna parla del conflitto mondiale come “emozione forte di massa” che travolge le esistenze collettive e gli scenari in cui si collocano7. Cambiano le coordinate spaziali e temporali, infatti, allo spazio in cui si vive, si aggiunge quello scandito dalle fasi del
conflitto, quello segnato sulla carta geografica per seguire le operazioni di guerra che riguardano spesso anche il destino di un congiunto combattente.
29

E poi lo spazio si dilata, si allunga per le difficoltà dei mezzi di trasporto che rendono quasi
impossibili gli spostamenti. Si modifica il rapporto città-campagna con la continua ricerca di
cibo, nello stesso tempo la campagna irrompe nella città con gli orti di guerra che colorano
gli spazi urbani e contribuiscono alla sopravvivenza. C’è un filmato dell’Istituto Luce del 1941
dal titolo Autarchia alimentare, orti di guerra nei giardini dell’università8 che mostra come perfino i giardini dell’Università “La Sapienza” di Roma venissero coltivati dagli studenti.
Il tempo invece è scandito dai limiti del coprifuoco e dagli allarmi per i bombardamenti,
la percezione individuale della durata è fortemente condizionata dal succedersi delle fasi
belliche. La vita quotidiana convive con la paura delle bombe, delle incursioni aeree, il rischio continuo rende molto familiare l’idea della morte.
Così la testimonianza di una donna: «Lei non ha idea di che cosa sia il rumore di un
aeroplano in picchiata quando sai che ti arriva sulla testa e quelle pallottole ti possono
uccidere. Sentivi quell’urlo… cominciava lontano e poi sempre più forte, sempre più
acuto, finiva con un fischio… Ti veniva la pelle d’oca! Diventavi come una bestia in cerca
di rifugio, impazzita. I treni gremiti così, in un attimo erano vuoti: la gente si accavallava,
si buttava giù, saltavano giù dai finestrini… Era più facile scendere dai carri bestiame, perché facevi un salto dal carro, ma se eri nella carrozza, prima dovevi toglierti di mezzo, perché ti pestavano»9.
Un’altra racconta: «Noi che eravamo non a quello che si chiama fronte, eravamo ugualmente su un fronte, dove la morte ti correva dietro… Si arrivava anche a dormire dopo un
bombardamento; perché ti contavi tra i sopravvissuti e il sonno ti prendeva, e tu ci dormivi
su, perché l’indomani dovevi avere di nuovo la forza di affrontare un’altra giornata assolutamente carica di incognite. Ogni giorno. Ecco la quotidianità era questo: ogni giorno un’incognita, il cui prezzo era la vita. Ogni giorno»10.
La guerra totale toglie dunque sacralità alla morte che diventa quasi un ingrediente quotidiano, le corse nei rifugi e nelle cantine in cerca di riparo, dove però si possono scoprire
e vivere forme di solidarietà e spirito comunitario tra sconosciuti che non sarebbero mai
stati possibili nella normalità della vita cittadina. Su tutto domina la fame, la mancanza di
cibo diventa un’ossessione quotidiana che modifica i comportamenti individuali e collettivi.
I prezzi sono incontrollabili e si torna a forme di baratto, le donne vendono anche il proprio
corredo per mangiare; di fronte al razionamento chi può si rivolge alla borsa nera, al di là
di ogni problema di ordine morale e di legalità.
Non molto diverse le strategie per ripararsi dal freddo, le circostanze straordinarie richiedono fantasia e creatività per trovare qualcosa da bruciare. Vivere in guerra non era
solo rischiare la morte ma anche affrontare la durezza della vita quotidiana, dare risposta
a tutte le necessità fondamentali: nutrirsi, ripararsi dal freddo, curarsi e trovare le medicine. Un’altra testimone racconta così il coinvolgimento dei civili nel conflitto: «E quindi
tutte le necessità fondamentali della vita erano minate senza soluzione di continuità … si
trattava quindi di persone non colpite dalla guerra, ma in guerra»11.
Tuttavia la guerra non riusciva ad annullare la voglia di vivere: il cinema, il teatro, i divertimenti servono a prolungare l’idea di normalità che non viene cancellata del tutto dall’emergenza bellica. Nello smarrimento e nella paura molti cercano e trovano conforto
anche nelle diverse forme di devozione popolare: processioni, riti e preghiere aiutano a
dare forza e speranza.
Per sfuggire ai bombardamenti si abbandona la città verso paesi e campagne circostanti, si diventa così “sfollati”, una condizione di straniamento, un’esperienza di depriva30

zione in cui si perdono, insieme con gli oggetti e i beni materiali, anche le abitudini, le relazioni sociali. Vengono a mancare le coordinate fisiche e mentali e viene profondamente
modificata la propria immagine sociale, in questo contesto non è impegno da poco riuscire
a conservare dignità e umanità.
Dunque vite che cambiano, si cambia casa, città, le famiglie si dividono, si interrompono percorsi di studio, di lavoro: la precarietà, che gli ebrei erano stati costretti a vivere
nel 1938, colpisce, sia pure in modo diverso, tutta la popolazione.
In questi scenari la mobilitazione femminile è un elemento determinante, la guerra assegna alle donne altri compiti, le costringe ad entrare in spazi maschili e in quelli creati
dalla guerra, sostituiscono gli uomini in tutto e per tutto, nei luoghi di lavoro, nelle industrie belliche; devono riorganizzare la vita familiare per poter affrontare la sopravvivenza,
un’impresa che comporta il moltiplicarsi e lo sfruttamento di tutte le loro energie.
Se è vero che il fascismo aveva riservato alle donne ruoli tradizionali, ed esaltato la maternità per il superiore interesse del regime, tuttavia nell’emergenza bellica le aveva ridefinite “Una milizia civile al servizio dello Stato”, un richiamo alla necessità della mobilitazione.
Con il precipitare degli eventi bellici sono sempre i filmati dell’Istituto Luce che illustrano con
fierezza il contributo femminile alla “vita della Nazione in armi” con nuovi ruoli da marconiste, a ferroviere, da autiste di tram e operaie nelle fabbriche belliche.
Secondo il giudizio di Anna Bravo: «Uno dei tratti di questa guerra è la mobilità/visibilità
delle donne, che in tutta Europa passano ore davanti ai negozi e alle rivendite clandestine,
attraversano città e percorrono campagne in cerca di cibo e di ricoveri di fortuna, prendono
treni per sfollare…»12.
Talora la necessità di trovare da mangiare non porta solo ad escogitare nuovi alimenti
ma anche a rendere legittimi furti campestri e assalti ai magazzini o ai forni. Vale la pena di
ricordare che già nei primi mesi di guerra, entro la fine del 1940, vengono razionati molti
prodotti alimentari, dal 1° ottobre 1941 viene ridotta anche la quantità di pane e le calorie
previste dalle tessere scendono nel 1942 a un quarto di quelle ritenute necessarie; da qui
il proliferare del mercato nero che marca la divisione tra chi può usufruirne e chi no.
Le donne di città vivono maggiori difficoltà rispetto a quelle di campagna, la responsabilità del nucleo familiare, i bombardamenti, lo sfollamento le portano lontano dalla protezione della casa, le portano all’esterno in una commistione tra pubblico e privato e il ruolo
della madre esce dai confini domestici. In guerra si vivono traumi e paure che causano interruzioni di gravidanze, parti prematuri o avventurosi nei rifugi, figli allattati fino a due anni
per paura di non trovare cibo. Ma la valenza simbolica del materno può costituire talora
qualche privilegio, la gravidanza può servire ad eludere i controlli, ad avere una sorta di
“zona protetta”, una pausa, una sospensione della invasività della guerra.
La vita nei rifugi e lo sfollamento costringono alla convivenza con altri gruppi familiari,
quindi a una nuova organizzazione della quotidianità, a nuovi confini e a nuove relazioni.
Da qui la necessità di trovare un punto di equilibrio, tuttavia la forzata promiscuità consente anche di vivere altre libertà, nuove forme di socialità e, in particolare per le giovani,
maggiori opportunità di stare con i coetanei. È innegabile che il periodo della guerra abbia
portato con sé anche un contributo di emancipazione per la rottura di abitudini, regole e
tradizioni, soprattutto se la si considera non solo un fatto militare ma uno sconvolgimento
che impregna la quotidianità di ciascuno.
Su questa valenza emancipatoria è sempre Galli della Loggia a proporre una coincidenza simbolica: nel 1939, mentre l’Europa stava sprofondando verso il secondo conflitto
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mondiale, negli Stati Uniti d’America si finiva di girare Via col vento, il primo film di guerra
ad avere per protagonista una donna. Rossella O’Hara rappresenta l’immagine della guerra
colta con occhi di donna, l’immagine di un’esperienza sconvolgente che con l’eroina colpisce l’intera società13.
Dunque Via col vento come film premonizione che anticipa quello che sarebbe stato il
carattere “femminile” della guerra, un carattere che, dopo l’8 settembre 1943 e l’occupazione nazifascista, darà alle donne altri protagonismi e nuovi compiti nel loro impegno, con
le armi e senza le armi, nella Resistenza14.
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4 giugno 1944: arrivano gli “americani”.
La sorpresa della liberazione tra quotidianità ed attesa
Rita Gravina, sezione Fnism Roma e Regione Lazio

La prima avanguardia alleata, costituita dai mezzi corazzati dei “diavoli neri” brigata speciale della V armata guidata dal generale Mark Wayne Clark, entra dalla Casilina per Porta
Maggiore nella capitale alle 6 e 36 del mattino del 4 giugno 19441. L’attesa è finita.
Dopo nove lunghi mesi vissuti nel terrore delle vessazioni nazifasciste ed una qualità di
vita al limite della sopravvivenza, tra notizie e voci che si rincorrono da un capo all’altro
della città, Roma comincia quel giorno a vivere la realtà della liberazione.
Il nemico abbandona sconfitto la città, portando via con sé i valori negativi del colonialismo, del nazionalismo e dell’antisemitismo che hanno inebriato la mente della maggior
parte degli italiani per venti lunghi anni.
Arrivano gli americani che insieme alla cioccolata ed al passato di piselli regaleranno
agli italiani la musica nuova del boogie woogie, i film western e un’idea di libertà che li aiuterà a ricostruire il senso di appartenenza alla nazione in cui tutti i cittadini sono uguali.
La lunga attesa dei liberatori è terminata. Anche la Resistenza romana, nonostante le numerose azioni di guerriglia, ormai stanca e decimata dai continui arresti, ha sperato trepidante negli alleati.
Quando radio Londra, il 27 maggio 1944, trasmette la frase “Annamaria è promossa”
e poi il 2 giugno la parola “elefante”, per avvisare il Cln che molto presto le truppe angloamericane libereranno la capitale dai tedeschi, la popolazione “aspetta” con rassegnata impazienza.
Da lunghi mesi Roma vive le notizie dell’arrivo degli alleati che, insieme alle smentite,
hanno una frequenza quotidiana. Più di una volta la voce dell’imminente arrivo degli americani gira tra la popolazione e tra gli sfollati che riempiono la città. “...la notizia predominante che senza essere scritta sul giornale circolava come voce sicura, era quella già
preannunciata dal partigiano Mosca, e cioè che il 28 ottobre, festa anniversaria del fascismo, le truppe alleate sarebbero entrate in Roma”2.
Quando finalmente gli “americani”3 arrivano, la gente festeggia. Ha negli orecchi il fragore
del cannoneggiamento subìto dalle cittadine dell’hinterland, sotto gli occhi le rovine della ferrovia e delle periferie frutto dei bombardamenti alleati, i corpi dei partigiani, dei tedeschi e dei
repubblichini accomunati nella violenza della morte: eppure, in una dinamica emotiva che rimuove quegli avvenimenti violenti e luttuosi per la città o li fa percepire come effetto necessario dell’occupazione tedesca, il popolo romano accoglie festoso i soldati dai tanti colori.
Gli “americani”, in ogni caso, sono i liberatori.
Da alcuni giorni sono presenti in città militari alleati appartenenti ai servizi segreti, mentre i tedeschi cercano di portare a termine la ritirata, dopo aver distrutto tutto quello che
non possono portarsi dietro.
I due eventi, la fuga tedesca e l’arrivo dei liberatori, procedono in simultanea e mostrano
una cittadinanza i cui sentimenti oscillano tra odio, felicità e senso di liberazione: “Roma
finalmente era libera. E fu uno spettacolo sorprendente vedere rincorrersi due eserciti potentemente armati attraverso le strade della metropoli, a così poca distanza l’uno dall’altro, nel breve giro di un’ora, come in un carosello4”.
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La memoria dei sentimenti che accompagnano la fuga tedesca è molteplice: un intreccio di sollievo, ansia e dolore. Chi è riuscito a costruire una propria identità democratica ne
segue la fuga con animo leggero; chi, come i molti giovani fascisti presenti a Roma, vi
legge la propria sconfitta ne è addolorato.
Marcello Vigli5, allora sedicenne, ha assistito alla fuga dei tedeschi ma in lui come in
molta parte della popolazione romana non c’è rancore o aggressività nei confronti dell’oppressore finalmente sconfitto, solo una grande pena.
La paura vissuta e le persecuzioni subìte emergono alla coscienza ma non si trasformano in furore aggressivo verso il nemico. “Il quattro giugno stesso, stavamo in casa, sul
terrazzo e si vedevano sfilare queste colonne di tedeschi in fuga. La nostra casa si trovava
sulla direttrice di via Flaminia verso ponte Milvio, l’unico ponte allora praticabile. Notammo
che erano sempre più rade e sempre meno attrezzate”.
In altri casi, rari, l’impotenza del nemico, finalmente prostrato e sconfitto, fa esplodere
l’ira repressa che per tanti mesi è stata compagna della paura. Si verificano violenze contro i tedeschi. “Ci arrivavano le telefonate da San Giovanni e da S. Maria Maggiore che ci
assicuravano che erano già arrivati gli alleati. E la rabbia contro i tedeschi da parte dei
coinquilini, persone del ceto medio, persone che si erano mostrate sempre civili, si
espresse in un modo e in forme che a me, ragazzo di sedici anni, sembrò veramente eccessivo. Era evidentemente l’odio contro i tedeschi che esplodeva”.
Non è possibile saperne di più, il pudore e l’urgenza di cancellare comportamenti, anche non personali, in contrasto con l’essere civile, spegne i ricordi.
La liberazione significava, a volte la fine della prigionia.
Il fratello ed un cugino di M. V., dopo il rastrellamento di un casale dove molti giovani renitenti si erano rifugiati, erano stati catturati dai fascisti, portati a Cinecittà e adoperati come
manovalanza. “Per tutto il mese di maggio (il fratello) veniva preso la mattina e portato al
fronte per costruire trincee e quant’altro poteva essere utile per contrastare l’avanzata alleata. Ogni giorno mio padre, dopo il lavoro, dal Flaminio andava a Cinecittà per vedere di
portargli qualcosa da mangiare di quel poco che ci trovavamo, perché da mangiare non
ce n’era per tutti. Il tutto naturalmente unito a tentativi per farlo venire fuori. I tentativi erano
diretti verso il Vaticano, verso le autorità religiose perché erano le uniche che potevano intervenire. Non ci fu verso di farlo; sennonché alla vigilia del quattro giugno li vedemmo arrivare a casa forse perché non erano riusciti a portarli via o forse le raccomandazioni del
Vaticano avevano funzionato. Non si è mai riuscito a capire che cosa sia successo”6.
I tedeschi ormai consapevoli della sconfitta abbandonano ogni tentativo di contrasto.
Arrivano gli americani!!! La folla li aspetta assiepandosi lungo le vie consolari che da Sud
entrano a Roma.
Dopo tanta attesa i cittadini li accolgono festosamente7.
Così commenta «Il Messaggero», nel primo giorno di direzione di Tomaso Smith: “Ieri
sera Roma, quasi incredula, ancora sbalordita dalla gioia ha visto entrare dalle sue vetuste porte le armate angloamericane [...]sotto la luce diffusa della luna”8.
L’incontro con i romani si svolge all’insegna della curiosità, dell’allegria e, a volte, della
diffidenza. I giovani della Resistenza cercano, quando è possibile, di portare il loro aiuto.
Alfredo Reichlin, esponente di spicco del partito comunista allora diciassettenne, in
un’intervista di Cesare De Simone, ricorda: “La mattina del 4 giugno, alla liberazione,
stavo al Flaminio con altri compagni. Abbiamo attaccato una postazione tedesca piazzata là dove ora c’è lo stadio Flaminio, sparava sulla Flaminia per coprire la ritirata e ral36

lentare l’avanzata degli americani. Sulla postazione ad un certo momento spararono
anche le mitragliatrici di una jeep americana. Fu lì, una volta fatti fuori i tedeschi, che vidi
il primo fante americano”9.
I filmati Luce ci mostrano la popolazione mentre riceve entusiasta e un po’ smarrita quei
ragazzi dai modi generosi e che, dall’abbigliamento, appaiono “ricchi”10.
Ai vincitori le madri porgono i figli in fasce perché li accarezzino, quasi a trasmettere
taumaturgicamente la buona sorte, ora che la guerra sembra finita.
Alcune suore, con in braccio bambini piccoli, testimonianza della loro opera d’assistenza, salutano e battono le mani.
Arriva l’America con i suoi miti e le sue promesse, simboleggiata da giovanottoni ben nutriti, appartenenti ad un mondo fino a ieri mostrato agli italiani come il luogo dell’immoralità e della plutocrazia.
Il regista e giornalista Gianni Toti, allora ventenne impegnato con i Gap (Gruppo armato
partigiani), il 4 giugno è ricoverato al San Giacomo dove i medici, dopo avergli curato una
ferita d’arma da fuoco, hanno protratto la sua convalescenza per salvarlo dai tedeschi che
lo avevano arrestato, così ricorda: “Quando seppi della liberazione mi misi ad abbracciare
le suore ridendo. I poliziotti non volevano crederci. Erano passati più di quattro mesi dal mio
ferimento. Appoggiato ad una riga uscii in strada, per via Tomacelli. Mi vennero le lagrime
agli occhi perché non riconoscevo più niente. Andai incontro ad un corteo festante. Riconobbi dei compagni. Mi presero sulle spalle portandomi in trionfo. Tutti ridevano. Ero convinto che saremmo riusciti a cambiare la società. Assistetti a San Giovanni al primo comizio
di Togliatti. Ne restai folgorato”11.
Il popolo romano è pervaso da un sentimento di liberazione, d’affrancamento dalla
paura, tra cui quella di uscire da casa.
Pietro Scoppola racconta: “L’arrivo degli alleati fu la fine di un incubo e ricordo ancora
la gioia di uscire in bicicletta in una Roma festante. L’uso delle biciclette era stato vietato
dai tedeschi perché i Gap se ne servivano per attacchi ai tedeschi isolati: avevano perfino
ordinato di consegnarle. Nessuno le consegnò; le smontammo e le nascondemmo in casa.
Dunque il fatto di uscire in bicicletta fu il primo atto di libertà. Poi l’impatto con i soldati americani cordiali e bonari: avevano piazzato una batteria di cannoni davanti al museo dell’Arte
moderna in viale delle Belle Arti; con i miei fratelli andammo a vedere; sparavano a tiro alto
sulle truppe tedesche che si ritiravano sulla Cassia; per telefono un aereo dava le coordinate per il puntamento. Sparavano e mangiavano. Vedendoci lì intorno affamati ci regalarono grandi fette di formaggio”12.
La potenza di fuoco degli alleati colpisce tanto quanto il fatto che ogni loro azione è
unita al gesto di mettere in bocca qualche cosa da masticare. Un gesto che per molti è e
sarà straordinario per molto tempo13.
La popolazione, anche se in fermento, è presa alla sprovvista. Da due giorni attende, e
solamente quando è sicura che quei soldati che sfilano per le vie del centro cittadino non
sono tedeschi male intenzionati, esce di casa e corre ad applaudire e a parlare con quei
giovani con cui stabilisce “una spontanea simpatia”14.
Qualche fascista prova ancora a resistere. A piazza di Spagna da un autocarro si spara
contro una pattuglia canadese; a largo Tritone, al passaggio d’autoblindo alleati “acclamati
dall’enorme folla già adunatasi” si sparano numerosi colpi da una finestra. Alleati e resistenti
rispondono al fuoco e mettono in fuga i superstiti di un mondo che sembra già scomparso. La fine di un’era si mescola al giubilo festante che dà il benvenuto a quella nuova.
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Mario Gialdroni nel ricordare i primi giorni della liberazione, racconta: “Personalmente
ho vissuto questo periodo in stretta comunione con un gruppo di coetanei che erano il
mio unico termine di confronto dal punto di vista storico, affettivo, emotivo. Quando gli
americani sono arrivati a Roma erano sul territorio nazionale già da parecchio tempo.
Erano sbarcati in Sicilia l’anno precedente e, quindi, vivevamo nell’attesa di quest'evento
come un accadimento normale, storico che incideva sull’economia della nostra vita
senza particolari motivazioni di carattere ideologico, culturale o politico. Nella guerra,
uno dei giochi fondamentali, era rappresentare i bianchi e i neri, gli amici e i nemici, compresi anche gli americani che stavano arrivando. Durante lo sfondamento ad Anzio mi
sono trovato a Roma per puro caso: infatti, ero appena rientrato dal comune di Rocca
di Mezzo, dove svolgevo il mio “servizio”, sostitutivo del servizio militare obbligatorio,
come interprete per un comando tedesco. A Roma ho saputo che gli americani si stavano avvicinando e cominciavano ad entrare in città. La vigilia del quattro giugno ho assistito dal terrazzo di casa mia al bombardamento di Frascati, allorché gli americani
hanno bombardato il comando tedesco”15.
La curiosità per questi “alieni” che arrivano da lontano è fortissima e ogni occasione è
buona per studiarli.
M. G. così continua il suo racconto: “Il giorno dopo si sparge la voce che sono arrivati
gli americani e che si trovano a villa Borghese. Ci siamo riuniti formando un gruppo d’amici
e per corso d’Italia abbiamo raggiunto piazza Brasile, l’ingresso di villa Borghese, e lì a destra del viale che attraversa la villa e scende a piazzale Flaminio, c’era un campo militare
di tende abitate da quelli che noi chiamavamo “soldati americani”.
La cosa ci incuriosiva molto e quindi dal bordo del campo seguivamo un po’ le loro
mosse. Abbiamo assistito così alla pulizia del terreno che si è svolto secondo un certo sistema. Tale sistema consisteva nell’allineare su un’unica fila, gomito a gomito, tutto il corpo
militare ospitato nelle tende e far procedere i soldati chinati, in modo da raccogliere tutti i
rifiuti trovati sul terreno. I rifiuti così raccolti, alla fine della passeggiata fino all’altro bordo
del campo, venivano posti in appositi secchi di raccolta. Con l’impegno di un quarto d’ora,
venti minuti al massimo, l’intero contingente aveva spazzato e ramazzato il campo. È stata
una situazione particolare che ci ha molto incuriositi”16.
L’”americano” appare a tutti questi giovani, che per mesi in un modo o nell’altro hanno
dovuto sopravvivere, l’incarnazione del futuro prossimo venturo.
“Il primo americano l’ho visto a Trastevere – testimonia Maria Michetti –. Hanno fatto il
viale del Re, così si chiamava allora viale Trastevere. Li ho visti un po’ aitanti”17. La nostra
testimone ha intuito una delle caratteristiche del liberatore. La tracotanza del vincitore si sovrappone all’ultima resistenza tedesca. “Sì era all’imbrunire del 4 giugno. Loro (i tedeschi)
hanno fatto un’ultima resistenza sulla Portuense; questi andavano sul lungotevere verso la
Cassia, verso Nord. Era un drappello, una trentina, veramente in fuga”18.
L’avverbio “veramente” rimarca un avvenimento sognato, sperato, preparato alla meglio
che, nel momento in cui si avvera, lascia increduli.
Alcuni incontri con gli alleati avvengono sotto il segno del sospetto.
“Il 5 giugno ero a Tiburtino terzo, vennero gli americani, noi eravamo armati e loro ci
guardarono con diffidenza perché eravamo comunisti. Noi rimanemmo ai nostri posti,
avevamo fatto poco prima l’ultima battaglia contro i tedeschi che passavano. Consegnammo le armi dopo”19. È il modo dei giovani resistenti di dire “Io c’ero” in una realtà
che li ha quasi del tutto ignorati.
38

Altri ricordi mostrano ancora i segni della stanchezza mista all’incredulità. Ricorda Lucia Ottobrini: “Stavamo a Tivoli quando giunse la Liberazione. Dalla finestra vedevo la gente
che tornava alla vita. Uscivano dalle caverne con i materassi in testa, coperte, vestiti”20.
I giornali rappresentano con enfasi l’ingresso in città degli alleati.
L’avanzata americana sulla via Casilina è descritta come “la sfilata di una possente armata” dove le uniformi americane predominano, ma “spiccano pure i distintivi dell’8ª armata
e si notano altresì le truppe francesi del generale Juin”. La folla acclamante gremisce le
strade della capitale sventolando bandierine americane, italiane ed inglesi e ringrazia con
le parole: “Vi abbiamo atteso a lungo. Grazie a Dio siete alfine giunti”. (in corsivo nel testo)
rimarcando, forse involontariamente, il clima d’attesa che ha caratterizzato lo spirito pubblico e privato della città per tutti questi mesi21.
Il 6 giugno «La Gazzetta del Mezzogiorno» titola l’intera prima pagina “A Roma con gli
alleati”. “Entusiastiche acclamazioni ai liberatori. La città non ha subito danni” 22.
L’articolo di fondo de «Il Messaggero», edizione di martedì 6 giugno, riferisce l’entusiasmo con cui il popolo romano ha salutato l’arrivo delle truppe alleate che definisce portatrici di “un’epoca nuova”23.
Insieme a questi umori e sentimenti che pervadono la città nella gioia delle prime giornate di libertà, ne troviamo altri che rendono lo scenario più articolato e complesso, anche
rispetto al senso ed al significato da dare a queste giornate.
Gli eserciti alleati e soprattutto quello americano non hanno alcuna intenzione di condividere l’azione di liberazione della capitale. La resistenza è quasi del tutto ignorata. Comunque si festeggia.
Le celebrazioni pubbliche sono l’apice della letizia con cui la cittadinanza ha accolto gli
alleati. Il loro arrivo significa la rinascita.
La libertà di riappropriarsi delle vie della città per tornare a viverle è forse la più apprezzata dai romani. Si susseguono molteplici sfilate degli eserciti alleati che incedono sullo
scenario di via dei Fori imperiali e di piazza Venezia.
Già il 5 giugno esse sono gremite di popolo che celebra con una “vibrante manifestazione sotto lo storico balcone” e la festa raggiunge il culmine quando alleati e uomini della
Resistenza insieme espongono il tricolore24.
Non sfugge al cronista il rito che si sta svolgendo in questa piazza e che permette all’Italia
nuova di recuperare, sotto altri segni e con altro spirito, i luoghi identitari del fascismo.
Sotto lo sguardo vigile dei nuovi alleati avviene, anche a Roma, quello che Mario Isnenghi chiama “processo di riabilitazione delle piazze”25. A differenza di ciò che accadrà a Milano, sono loro, “gli alleati”, che con gli eserciti stanno liberando l’Italia e attivando il rito di
passaggio dalla tirannide alla libertà26.
Dal balcone del duce, che per vent’anni ha ospitato le funeree camicie nere, sventolano
ora, accanto alla bandiera italiana, quelle dei tanti popoli uniti nella difesa della libertà.
Carri armati, blindati, battaglioni di soldati, a volte buffi come gli scozzesi in gonnella e
cornamusa, il 10 giugno, dopo aver reso omaggio all’Altare della Patria ed alla tomba del
Milite Ignoto, sfilano ancora insieme agli sparuti gruppi dei partigiani di Giustizia e Libertà,
mostrando la forza degli eserciti e ricordando ai romani che sono liberi per loro merito.
Anche piazza San Pietro è presidiata da un carro armato americano e a niente servono
le proteste del Santo Padre27.
La vera festa dei romani è però l’adunata a piazza San Pietro il pomeriggio del 5 giugno.
Piazza San Pietro è il primo luogo dove essi si recano per gioire della liberazione.
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Il papa con i suoi progetti assistenziali e le parrocchie romane che li hanno concretizzati
sono stati l’unica fonte di sostentamento e quasi l’unica luce che ha rischiarato le giornate
dei cittadini capitolini negli ultimi due anni. Del resto egli veste volentieri il ruolo di salvatore
super partes della città; ruolo che gli è ampiamente riconosciuto.
È lui il salvatore della città di Roma, che seppure tra silenzi e tentennamenti, ha potuto
contare su un aiuto attivo del clero.
Per pochi giorni Roma festeggia, s’inebria di novità. Per poco dimentica la paura e la
fame della popolazione che silenziosamente ed in mille modi ha resistito ai nazifascisti; dimentica gli attentati ed i tentativi di insurrezione armata dei gruppi di resistenti legati ai Gap
e a Bandiera rossa; dimentica la morte dei tanti resistenti torturati a via Tasso e fucilati a
Forte Bravetta; dimentica il temporeggiare acritico e colpevole dei politici moderati del CLN
che hanno aspettato la liberazione nei palazzi vaticani; dimentica gli sconfitti che pure numerosi sono presenti in città e che daranno vita al neofascismo cittadino. Dimentica per
poco tutti questi fatti che segneranno le linee politiche dell’Italia repubblicana.
Ma questa è un’altra storia.
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dopo la Resistenza (giugno 1944-dicembre 1947), Quaderni della Resistenza Laziale, Roma, regione Lazio, n°5, 1977, pp. 7/120
Sfilano le colonne angloamericane, «Il Messaggero», 6 giugno 1944
Testimonianza di Mario Gialdroni allora diciottenne, da ora M.G. Figlio di madre tedesca vive il fascismo
e la guerra con un atteggiamento piuttosto amorfo ed estraneo alla lotta politica. A marzo segue come
interprete le truppe tedesche in ritirata, con la convinzione di fare il suo dovere di cittadino. Il quattro giugno 1944 si trova a Roma perché deve sostenere gli esami di maturità. Passa dall’esperienza con i tedeschi a quella con gli americani con l’unico desiderio, comune a molta della popolazione romana, di
arrivare quanto prima alla fine della guerra. La registrazione dell’intervista è in possesso di chi scrive.
ibidem
Cesare De Simone, op. cit., p. 192
Cesare De Simone, ibidem
Intervista a Mario Socrate, in Cesare De Simone, op. cit. p. 196
Cesare De Simone, op. cit. p. 256. Sulla situazione della popolazione delle cittadine dell’hinterland romano: Vita Tedesco, Vita di guerra, Resistenza e dopoguerra in provincia di Roma, in Nicola Gallerano (a cura di), op. cit., p 225/234; ancora in Giovanni Contini, op. cit., p. 11; ma anche
le relazioni mensili prefettizie, Acs, MI G 1944/46, b. 31, f. 2446
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Sfilano le colonne angloamericane, «Il Messaggero», 6 giugno 1944
«La Gazzetta del Mezzogiorno», giornale controllato dagli alleati, svolge un importante ruolo di sostegno nei confronti di questi ultimi che ad esso affidano la diffusione di un’immagine positiva dei
propri eserciti. La stessa linea editoriale sarà tenuta dal «Corriere di Roma» che sostituisce «Il
Messaggero». Ambedue continuano ad essere anche e soprattutto la voce della borghesia, del
ceto medio che, spesso, non fa politica ma che la orienta.
«Il Messaggero», diretto fino al 4 giugno da Bruno Spampanato e legato alla repubblica di Salò,
dopo questo foglio del 6 giugno 1944 uscito sotto la nuova direzione di Tommaso Smith verrà
chiuso per un lungo periodo. Il 6 giugno esce con un titolo a tutta pagina: “Giornata di esultanza
per Roma: l’ingresso delle truppe alleate”. Sarà inglobato in «Il Corriere di Roma» sotto la direzione
di Arrigo Jacchia.
Vent’anni dopo, «Il Messaggero», 6 giugno 1945
Mario Isnenghi, L’Italia in Piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1849 ai giorni nostri, Milano,
Mondadori, 1994, p.31
Mario Isnenghi propone anche una diversa e significativa lettura delle piazze liberate dagli alleati.
Quella dei militari italiani prigionieri degli alleati che nei loro campi di concentramento ammutoliscono dinanzi alle foto dei carri armati americani che occupano le piazze italiane circondati dalla
folla che applaude e saluta “i liberatori”. Essi non riconoscono più quelle piazze nella loro mutata
identità. Isnenghi ne riporta l’attonita reazione descritta da Gaetano Tumiati in Prigionieri del Texas, Milano, Mursia, 1985. “Certo, la fine della guerra, dei bombardamenti, degli stenti. Il ritorno
della pace, l’America con il suo pane bianco, le sue sigarette cellophanate, la sua Coca Cola. Ma
può bastare? Come avrebbe reagito una folla inglese in circostanze analoghe? E come reagirà una
folla tedesca nel giorno in cui gli americani dovessero arrivare in Germania? A due passi da quello
stesso Colosseo che si vede nella foto non c’era quella Piazza che, ancora tre anni fa, si gremiva
di “adunate oceaniche”? Siamo un popolo destinato a schierarsi sempre con i vincitori? Riportato
in Mario Isnenghi, op. cit., p. 336
Enzo Forcella, La Resistenza in convento, Torino, Einaudi, 1999, p. 200

Roma, 5 giugno 1944

Testimonianza di Alberta Levi

Desiderate sapere le mie emozioni provate il 5 giugno 1944 a Roma? Peccato non
averle scritte quella sera stessa, nella camera da letto delle maestre della Pro Infanzia Romana, lungotevere Sanzio n. 11. Condividevo la camera con la mia carissima cugina Luciana Bassi, oggi ricordata come Luciana Sullam, cognome assunto nell’autunno del 1945,
dopo il matrimonio con Renzo. Eravamo le insegnanti: due in un'unica aula che accoglieva
cinque classi elementari. Non ricordo esattamente quanti erano gli alunni, certamente più
di 40, forse 50. Fra gli alunni della quinta elementare c'era mio cugino Roby Bassi, fratello
di Luciana. Aveva dodici anni, aveva già frequentato a Venezia la seconda ginnasio, ma per
poter essere accolto nell'istituto fu iscritto alla quinta elementare. Naturalmente eravamo
tutti e tre con carte di identità false, ma la direttrice sapeva la situazione, anche se non
aveva voluto conoscere i nostri veri nomi, nel timore di poterli rivelare sotto tortura. Nell'Istituto c'erano altre persone nascoste, ebree e non, perciò le insegnanti dovevano essere persone che sicuramente non avrebbero fatto la spia; poi, data l'anomala situazione,
non era neppure necessario dare loro uno stipendio.
Sono trascorsi 66 anni, io allora ne avevo 24. La mia mente oggi è ancora lucida e le
molte emozioni provate all'arrivo degli Alleati a Roma, non si sono cancellate. Quel 4 giugno alle ore 11,30, come ogni mattina, sospendevamo le lezioni e accompagnavamo i ragazzi nel cortile per l'ora all'aria aperta, per giocare in libertà. Si udivano in lontananza
rumori di aerei, ma i palazzi che circondavano il nostro cortile non ci permettevano un ampio spazio di veduta. Ad un tratto da una finestra del secondo piano si affacciò la direttrice
che, a gran voce, ci intimava di rientrare immediatamente in casa. Facemmo appena in
tempo: passò un aeroplano bassissimo e due spezzoni di mitraglia caddero nel cortile...
La “Mammina”, così si faceva chiamare la direttrice, aveva osservato sul lungotevere
Sanzio una fila di carri armati tedeschi che lentamente si dirigevano verso il Nord. Ad un
tratto, al rumore lontano degli aerei che volavano a bassa quota, i soldati fermarono i loro
mezzi, scesero e con destrezza vi si nascosero sotto. La Mammina comprese da quella
manovra il pericolo incombente e ci salvò.
La giornata fu lunga, interminabile. Capivamo che forse la libertà era in arrivo, ma non
osavamo neppure sperare. Non poter avere notizie dei nostri cari era insopportabile. Luciana ed io pensammo che forse la cosa più saggia era far cantare i ragazzi, per non ascoltare i rumori che venivano dalla strada, per cercare di distrarci.
Fu solo a notte inoltrata che le truppe alleate giunsero sotto le nostre finestre. Sentimmo
Luciana ed io dapprima un brusio insolito, poi qualcuno che, quasi timidamente, batteva
le mani. Ma l’istituto era silenzioso, Mammina chiusa nel suo appartamento, i bambini dormivano nelle loro camerate. Con molta cautela aprimmo la finestra, cosa proibita durante
le ore notturne perché vigeva il coprifuoco: di fronte avevamo la porta d’ingresso della
scuola elementare ebraica, sormontata dalla scritta in ebraico e in italiano: “Solo il giusto
entrerà”. Quante volte l’abbiamo letta, con una indicibile commozione interna. Ma quella
notte non ci soffermammo, spingemmo lo sguardo a sinistra sul lungotevere e, pure nel
buio, comprendemmo che quei carri armati che avanzavano erano diversi da quelli che conoscevamo, questi ci portavano la libertà. Il sonno se n’era andato, avremmo voluto condividere le nostre emozioni, prima di tutti con Roby, ma la casa dormiva e non osammo
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aprire la porta della nostra stanza. Il mio primo pensiero fu per la mia mamma. Era mancata esattamente due mesi prima, di malattia, in una camera singola piena di sole dell’ospedale dell’Addolorata, con attorno il marito, le tre figlie, la sorella Lina e in un angolo,
sommessamente pregando, il cugino Alfredo Ravenna. Curata come meglio non si poteva, in un letto con le lenzuola pulite…
Il 16 di ottobre era stata arrestata in via Flaminia 21 e la sorella Alba la salvò spingendola nel gruppo dei cattolici di matrimonio misto; a Roma nessuno la conosceva. Ben altra fine le sarebbe stata riservata; questo pensiero mi sostenne quel giorno, ma la notte fra
il 4 e il 5 giugno potei dare sfogo alle mie lacrime represse: mamma non era con me per
assaporare insieme la libertà riconquistata. La vita per me sarebbe ricominciata, via le carte
false, via le menzogne sostenute per tanto, troppo tempo, via la PAURA con tutte le lettere maiuscole. Con dignità avrei finalmente detto a tutti che il mio nome era Alberta Levi
ed ero ebrea.
Al mattino finalmente l’Istituto si svegliò, mentre dalle strade si elevava un gran clamore:
passavano i carri armati e i soldati, in camicie a maniche corte, senza elmetto ma con un
leggero berretto abbinato alla divisa, sorridevano alla gente che applaudiva al loro passaggio, distribuendo pane bianco, caramelle, sigarette. Luciana ed io ci affacciammo da
una finestra che guardava sul lungotevere per godere dello spettacolo. Ci raggiunse la
Mammina, e fu una doccia fredda: “Non vi rallegrate, stiamo passando da una occupazione
all’altra”. La mia risposta fu immediata: “A me porta la libertà e il diritto di vivere”. Mi stupiva che quella signora che aveva salvato tante persone nella sua casa ragionasse così.
Comunque io volevo godere di quel momento magico.
C’è un altro ricordo indelebile: il venerdì sera successivo, alla riapertura del Tempio Maggiore, c’ero anch’io. La commozione generale era una realtà che si poteva toccare con
mano. Ognuno dei presenti pensava ai tanti cari assenti, ma c’era anche la gioia di vedere
un amico di cui si erano perse le notizie. E sentire i nostri salmi, le nostre melodie elevarsi
davanti all’Aron … E poi l’indimenticabile presenza di padre Benedetto, un frate cappuccino di origine francese, un uomo giusto.
Quella sera volle essere con i fratelli ebrei per rallegrarsi con loro della riconquistata libertà e nel contempo piangere con loro i troppi posti vuoti. Noi profughi lo conoscevamo
tutti: quando la DELASEM non ebbe più la possibilità di lavorare, egli prese in mano la situazione. Arrivavano a lui gli aiuti del Joint dall’America, ed egli li distribuiva a chi era in necessità per la sopravvivenza. Inoltre riusciva a fare documenti falsi, su carte da bollo
ingiallite e con tanti timbri, tutti di paesi dell’Italia del sud, già occupata dagli alleati, per cui
era impossibile fare verifiche. Per aiutare i fratelli ebrei rischiò la vita, né dimentichiamo che
fu il primo sacerdote cattolico a varcare la soglia della nostra sinagoga.
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Il quotidiano dell’emarginazione: una prospettiva storica di lungo periodo.
Radici?
Serena Di Nepi, Università di Roma Sapienza

Le “radici” rappresentano uno dei temi più caldi e fecondi del dibattito storiografico contemporaneo. E questo non stupisce: la riflessione sugli antecedenti, la tentazione di accostare momenti e eventi diversi e pur, in qualche modo, simili tra loro, l’interrogativo sui
rapporti tra un “prima” e un “dopo” e tra uno “ieri”, un “oggi” e un “domani” non possono
che far parte, per forza di cose (verrebbe da dire) del modus operandi di chi, per mestiere,
pone domande ad un passato più o meno remoto.
La valutazione dei processi storici sul lungo periodo – ottica diacronica in termine tecnico – investe le questioni più diverse: dal problema meridionale, ai rapporti Europa/resto
del mondo e così via e include, naturalmente, anche il tema del pregiudizio antiebraico e
delle sue applicazioni pratiche nel corso dei secoli. Proprio in materia di antisemitismo/antigiudaismo tale approccio rivela tanto, da una parte, il peso del suo indubbio potere fascinante quanto, dall’altra, l’altrettanto innegabile potenziale mistificatorio che a un simile
charme non può non essere collegato senza, però, smarrire del tutto quella forza interpretativa che questi apparentamenti anacronistici comunque comportano.
Un procedimento diacronico implica, infatti, un’alta esposizione al rischio di fraintendere – o peggio falsificare – processi storici rilevanti. Se diciamo che una certa questione, perfettamente posizionata nello spazio e nel tempo, ha, in verità, legami fortissimi
e di diretta dipendenza con una serie di eventi e questioni avvenuti chissà quando e
chissà dove, le coordinate di quell'evento specifico – su cui ci stiamo interrogando al
momento – perderanno immediatamente valore. Sostenendo indiscriminatamente che le
cause profonde di un certo evento vadano ricercate nel passato remoto e in altri eventi
più o meno imparentati con quello in oggetto e ovunque verificatisi, la specificità di quell'evento rischia di venire meno.
In breve, la prospettiva antropologica della longue durée, se applicata sommariamente
a un fatto storico, può comportare per quel fatto ampi margini di:
- appiattimento: il fatto è simile/uguale a un numero indefinito di altri fatti
- confusione: il fatto non ha un suo rilievo specifico nella storia
- svilimento: il fatto non è così importante.
Seppur adottato con le migliori intenzioni e allo scopo di sottolineare la pericolosità di
pratiche discriminatorie che si sono perpetuate e ripetute nella storia europea, l’approccio
di lungo periodo, se applicato genericamente alla questione Legislazione antiebraica e
Shoah può aprire la via a conclusioni in apparenza inappuntabili ma che, concatenate l’una
all’altra, alla lunga, generano effetti quanto meno controproducenti:
- l'antisemitismo ha radici antichissime: Cicerone, Orazio, Tertulliano, solo per citare
gli autori classici più noti, non hanno certo risparmiato commenti malevoli e gratuiti a
propositi di ebrei e ebraismo
- l’antisemitismo non si è mai interrotto nei secoli: anche la trattatistica cristiana apologetica e la stessa arte sacra (la cecità delle sinagoghe ne è un esempio celeberrimo), per parte loro, hanno sempre espresso ferma condanna, se non aperto
disprezzo, per ebrei e ebraismo
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- l’antisemitismo si è concretizzato sempre in una stessa serie di prassi discriminatorie:
espulsioni, ghetti, conversioni forzate e così via.
Serie di prassi discriminatorie che, a loro volta, se condotte fino alle loro estrema conseguenze con logica implacabile, possono produrre esiti disastrosi:
- gli ebrei sono sempre stati emarginati e perseguitati: non sarà colpa loro?
- la Shoah non è un “fatto” eccezionale ma rientra a pieno titolo in una millenaria
sequenza di fatti persecutori più o meno cruenti.
Questa prospettiva, declinata più finemente e non sulla base delle scarne sequenze sopra menzionate, non è, però, del tutto assente dalla storiografia sulle vicende ebraiche;
anzi, con un’operazione riduttiva ma non impropria, è possibile riconoscerne l’impronta al
cuore di quella lunga e fortunata tradizione storiografica che anni fa Cecil Roth, un maestro, bollò a ragione come “storia lacrimevole degli ebrei”.
Non è questa la sede per una trattazione sull’evoluzione della ricerca e della riflessione
sul passato, più o meno triste secondo i casi, delle comunità ebraiche ma resta il dato di
una certa abitudine a descriverlo sempre e comunque in termini di violenza, sventura e
persecuzione.
Anche la più recente tendenza a discutere di questo argomento secondo la dialettica
“società tollerante” contro “società intollerante”, in fin dei conti, nella continua ricerca di
contesti illuminati e di fenomeni di fortunata e felice sopravvivenza ebraica, ripropone, pur
involontariamente, una lettura della storia ebraica come premessa o negazione (accidentale, ovviamente) delle tragedie novecentesche.
E se da una parte tale interpretazione è inevitabile alla luce della Shoah – evento avvenuto cronologicamente dopo altri eventi –, il pericolo di ridurne la portata e di svalutarne il
significato profondo resta altrettanto evidente.
Antisemitismo/antigiudaismo
A proposito di lungo periodo, dunque, la cautela non è mai troppa e, per ebrei e cose
ebraiche, anzi, è sempre troppo poca. Pur con tutta la prudenza del caso, però, la prospettiva diacronica può rivelarsi uno strumento utile, capace di proporre domande importanti e risposte interessanti su fatti che, per la loro natura, costringono lo storico a
interrogativi faticosi.
Per la Shoah la questione delle radici storiche è la questione del rapporto esistente o non
esistente tra due fenomeni diversi per epoca e soggetti promotori ma non per luoghi (sempre la Vecchia Europa, estesa, ovviamente, anche ai suoi possedimenti extra continentali)
che molto hanno attratto e attraggono la riflessione di storici e filosofi: da una parte il cosiddetto antigiudaismo religioso, dall’altra l’antisemitismo biologico-razziale. Il ricorso a
questi termini ha permesso a studiosi di varie discipline, formati in scuole diverse e abituati
a lavorare con metodi lontani quando non alternativi, di abbozzare risposte a una domanda, qui riassunta per sommi capi, di difficile soluzione:
- Da dove veniva l’antiebraismo virulento degli anni Trenta del Novecento?
- Perché non suscitò reazioni fortissime nella pubblica opinione ma, anzi, attecchì senza
difficoltà tra il plauso o l’indifferenza generali?
- Perché neanche i soggetti colpiti, se non in casi sporadici, si ribellarono?
La prima risposta che si dà, e che è stata data in molte forme e con diverse sfumature,
tra luoghi comuni storiografici e tentativi di scardinarne alcuni, è che, appunto, non era la
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prima volta che gli ebrei si ritrovavano, loro malgrado, oggetto di discriminazione. A questo punto, però, il rischio di confusione si fa altissimo: se, infatti, ricordare i precedenti, in
sé, è operazione quasi banale, costruire un ragionamento e una riflessione corretta su tale
dato, da un certo punto di vista indiscutibile, è questione estremamente delicata.
Il caso italiano, da questo punto di vista, è paradigmatico: una volta asserito, correttamente, che non era la prima volta, la seconda tappa della discussione non potrà non coinvolgere politiche e strategie ecclesiastiche a proposito di “perfidos iudaeos”, lasciando
intravedere, più o meno esplicitamente, dirette responsabilità di antichi pontefici con le tragedie novecentesche.
Proprio per evitare le insidie del lungo periodo, la ricerca ha enucleato le due categorie,
contrapposte o collegate tra loro secondo i punti di vista, dell’antigiudaismo e dell’antisemitismo, segnalandone i punti di incontro ma anche la profonda distanza.
Questo schema riassume sinteticamente i termini della questione:
Antigiudaismo

Antisemitismo

Quando

Dal Tardo Antico in poi

A partire dal XIX sec.

Premesse concettuali

Religiose su base teologica

Obiettivo

Conversione degli ebrei

Biologiche e razziali su base
scientiﬁca
Eliminazione degli ebrei

Pratiche

L'emarginazione incoraggia
la conversione degli ebrei
Gli ebrei possono smettere
di essere ebrei

L'emarginazione impedisce agli
ebrei di conquistare il mondo
Gli ebrei non possono smettere
di essere ebrei

Risoluzione del “problema”

Se, dunque, proprio a partire dalle basi teoriche su cui poggiano le pratiche discriminatorie che informano i fenomeni dell’antigiudaismo religioso e dell’antisemitismo scientifico, gli obiettivi finali che queste perseguono risultano inconciliabili (convertire implica
assimilare), gli strumenti di controllo e separazione sociale con cui quelle idee sono state
applicate per distinguere ed emarginare una parte della popolazione, presentano delle “assonanze” su cui vale la pena di richiamare l’attenzione. D'altro canto, la riflessione su assonanze e dissonanze aiuta a rispondere correttamente a una serie di domande ed errori
frequenti nei curiosi che, nella loro ingenuità, si reggono proprio sulla confusione tra fatti e
terminologie simili.
Chi guida i tour nel ghetto di Roma, chi insegna nelle università in corsi non specificatamente storici (è il caso degli studenti americani che trascorrono un periodo di studio all'estero), racconta spesso di studenti (o turisti in gita) che, scoprendo l'esistenza di un ghetto
a Roma, subito ne imputano la costruzione ai mesi dell’occupazione nazista, immaginando
per quel quartiere vicende identiche a quelle dei suoi omonimi dell’Europa orientale.
Ma, appunto, si tratta di due situazioni simili in apparenza – e questo spiega l’uso ambiguo della parola “ghetto” – ma, nella realtà, profondamente diverse.
La lettura del prologo della costituzione Cum nimis absurdum con cui, nel 1555, Paolo
IV Carafa, uno dei papi passato giustamente alla storia come campione della Controriforma e fierissimo nemico degli ebrei, ordinò l’erezione dei ghetti in tutte le città dello Stato
della Chiesa, non lascia adito a dubbi:
“[...] Considerando che la Chiesa romana tollera questi ebrei in quanto testimoni della
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verità della fede cristiana e affinché riconoscano alla fine i propri errori, spinti dalla pietà e
benevolenza della Sede Apostolica, e compiano ogni sforzo per approdare alla vera luce
della fede cattolica e così riconoscano di essere stati resi schiavi a cagione dei loro persistenti errori, mentre i cristiani sono stati resi liberi grazie a Gesù Cristo [...]
Matrimoni misti
La questione dei matrimoni misti chiarisce, ulteriormente, dove passi il confine invalicabile tra politiche antigiudaiche e antisemite. Con alcune precisazioni preliminari. Di matrimonio misto in senso stretto, ovviamente, per le società premoderne non ha alcun senso
discutere: all’interno della complessa dialettica di incontro e scontro inscenata tra una maggioranza desiderosa di assimilare a sé l'altro e una minoranza impegnata nella strenua difesa della propria alterità, l'opzione “matrimonio tra diversi”, semplicemente, non esisteva.
A sentire preti e rabbini, autorità civili, istituzioni ebraiche e pregiudizi comuni, del resto,
non sarebbe dovuta esistere neanche l'altra opzione, cioè quella dei rapporti sessuali misti che, invece, nonostante tali e tanti ostacoli, costituivano pratica piuttosto diffusa e declinata in ogni forma possibile: dalle passioni travolgenti agli incontri mercenari, dai rapporti
di coppia più tradizionali fino, anche se molto difficili da scovare nelle fonti, a qualche rarissimo caso di omosessualità.
Con la dizione matrimoni misti, dunque, per l'età medievale e moderna si fa riferimento
al matrimonio tra un cristiano originario e un neofita. Poiché scopo preciso delle conversioni era l’assimilare nel tessuto sociale il neofita velocemente e senza difficoltà, tale pratica veniva incoraggiata (e foraggiata) in ogni modo: in primo luogo, onde ridurre il rischio
di regiudaizzazione, si vietava ai neofiti di contrarre matrimoni ex novo tra loro (con l'ovvia
eccezione delle coppie, già coniugate con rito ebraico, che accedevano insieme al fonte
battesimale); poi, per aiutarli a metter su famiglia, si assegnavano ai convertiti privilegi economici talmente rilevanti (doti, pensioni, esenzioni dalle tasse, esoneri dal controllo delle
corporazioni di arte e mestiere) da rendere queste donne e questi uomini prede ricercatissime sul mercato matrimoniale locale.
Ragion per cui, ad esempio, le richieste inoltrate al Collegio dei Catecumeni di Roma da
giovanotti desiderosi di sposare una “zitella neofita” furono, tra Cinque e Settecento, a dir
poco, innumerevoli. Da notare che tali e tante forme di sostegno provenivano da quelle
stesse magistrature ecclesiastiche che, sempre per paura della regiudaizzazione, allo
stesso tempo, interdicevano i preti neofiti dalla cura d'anime.
Quale sia stata la posizione del Fascismo e delle sua legislazione in materia di matrimoni
misti è cosa nota. In questo caso, ovviamente, si tratta di matrimoni veri, frequenti nella società liberale dell'emancipazione a partire dall’Ottocento, nonostante, dal canto loro, le autorità religiose di ambo le parti avessero provveduto a stigmatizzarli a viva voce.
La parola definitiva sul tema venne sancita con la Dichiarazione sulla razza del 6 ottobre 1938 ma, naturalmente, poiché il provvedimento insisteva su una realtà composita
come quella degli anni Trenta, si dovettero fare i conti con alcune difficoltà di ordine pratico: ad esempio, sia sui matrimoni che sulle conversioni, come è noto, diventò dirimente
la data dell’evento – se prima o dopo il 1° ottobre dello stesso anno – in base alla quale i
figli di queste coppie vennero ascritti, o meno, alla razza ebraica, risultato, peraltro, conseguibile con estrema facilità (bastava un genitore ebreo e, in caso di dubbio, un minimo
di pratica rituale ebraica).
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La posizione della Chiesa a proposito delle conversioni di minorenni è, semplicemente,
antitetica: se è possibile battezzare, si battezzi. Gli studi più recenti hanno sottolineato
con chiarezza la battaglia immane ingaggiata con convinzione dai papi per assicurare alla
Fede le anime dei bambini e delle donne: rapimenti, denunce, offerte illegali, quarantene
prolungate ad libitum, pressioni psicologiche inaudite su gestanti e puerpere, abbassamento dell'età della ragione alla prima infanzia e così via.
Una politica di questa natura, violenta sia sul piano psicologico che nella pratica (sequestri,
perquisizioni, arresti illegittimi), proprio perché fondata su presupposti culturali, è agli antipodi
di quella razziale: chiedere agli ebrei di smettere di essere ebrei implica, appunto, considerare
la “giudaicità” un fattore culturale e non biologico. In questo quadro, l’unico vero precedente
che è possibile richiamare restano le leggi spagnole sulla limpieza de sangre, peraltro apertamente osteggiate a Roma proprio in nome di quel carattere di perennità dell’identità ebraica
con cui la politica antigiudaica delle conversioni ad ogni costo non poteva che scontrarsi.
Antiebraismo quotidiano
Cultura e biologia, dunque, costituiscono i due poli, sulla carta inconciliabili, di due visioni
alternative del disprezzo e dell’odio contro gli ebrei; sempre di antiebraismo, però, si parla
e, una volta tradotte in pratica le ragioni di quell’odio, improvvisamente, nell’applicazione
quotidiana di quei principi, le differenze si fanno più sfumate. Gli strumenti elaborati per
emarginare una parte della popolazione, seppure mossi da scopi e ragioni incompatibili e
destinati a insistere su sistemi sociali radicalmente dissimili, si richiamano l’uno con l’altro.
Le norme emanate nel lontano 1555 al momento dell’istituzione dei ghetti suonano indubbiamente familiari a chiunque abbia anche solo sentito parlare delle leggi razziali: divieto
di assumere servitù cristiana, di lavorare (e far lavorare) nei giorni festivi, di «opprimere» i
cristiani, di stipulare con questi contratti falsi o fittizi, di divertirsi, mangiare o chiacchierare
in amicizia se non con altri ebrei, limitazione dello spettro lavorativo alla sola stracceria con
interdizione esplicita al commercio di beni alimentari, obbligo del segno e così via.
L’esame di due occorrenze specifiche su cui a lungo si concentrarono legislatori poco
amici degli ebrei – il segno e la pratica medica – evidenzia con chiarezza le ragioni della curiosità per le assonanze così rapidamente discusse in questa nota.
La storia dell’imposizione di un segno di riconoscimento agli ebrei è la storia di uno dei
provvedimenti antiebraici più celebri e fallimentari. Distinguere e marcare costituiva un’esigenza ineludibile nelle società premoderne: da una parte, infatti, il segno degli ebrei rientrava appieno in quell’abitudine mentale alla classificazione e all’organizzazione della
popolazione in insiemi omogenei tipica della società medievale, dall’altra serviva a rendere
manifeste le identità in un mondo che della lotta ai rapporti sessuali misti e indesiderati faceva una battaglia campale.
Sin dalle prime attestazioni – gli atti del Concilio Lateranense II del 1215 – risulta evidente
come, da un lato, non si trattasse neanche allora di un’assoluta novità, quanto, dall’altro,
quello stesso provvedimento, recasse in sé i germi della propria debolezza: la storia della
sua diffusione, infatti, va di pari passo con la storia dei privilegi di esenzione ottenuti da ebrei
che, a vario titolo, ottenevano dalle autorità locali il permesso di non indossarlo.
Uno strumento nato per livellare gli ebrei e bollarne l’infamia generalizzata divenne un
mezzo grazie al quale gli ebrei più ricchi, colti, importanti e capaci di tessere buone reti di
relazione con le magistrature cristiane poterono svincolarsi e emergere dalla massa degli
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ebrei comuni: in altre parole, il simbolo dell’indistinta sottomissione di una minoranza si
trasformò nell’emblema della sua variegata e complessa stratificazione sociale, così lontana, nell’esperienza concreta, da quel gruppo unito e omogeneo su cui tutta la letteratura
anti si affannava a discettare.
Nella classifica dei guardaroba più carichi di ruote e rondelle, gli abiti dei medici ebrei figurano sicuramente agli ultimi posti: il ruolo importante dei dottori ebrei nelle piccole e nelle
grandi città fin dentro la Curia dove gli esperti archiatri si occupavano della salute del sommo
pontefice, sapienti, esperti e di norma molto meno costosi dei colleghi cristiani, assicurava
loro grande facilità nel conseguimento delle ambite esenzioni e, contemporaneamente, un
posto altrettanto preponderante nella gerarchia dei soggetti più odiati da predicatori di ogni
genere e tipo. Nonostante tentativi secolari di impedire ai pazienti di ricorrere ai servigi degli specialisti ebrei, soltanto alla fine del Cinquecento il neonato S. Uffizio, uscito vittorioso
dalla guerra per la riconquista ortodossa dell’Italia, riuscì a imporre l’applicazione della vecchia norma tra mille polemiche e aperti tentativi di resistenza delle signorie locali.
Alla fine del secolo, comunque, di medici ebrei attivi sul territorio dell’Italia centro-settentrionale quasi non si sentì più parlare. Il quasi è importante: nonostante l’impegno profuso da Roma e grazie al continuo contenzioso tra la capitale della cristianità e i governanti
dei cristiani, infatti, gli ebrei continuarono a studiare medicina e a laurearsi in questa disciplina per tutta l’età moderna, talvolta ottenendo anche il permesso di prestare la propria
opera ai malati cristiani.
Per quanto ben lontani dal capezzale del papa, dunque, i dottori ebrei sopravvissero, pur
tra mille difficoltà, all’età dei ghetti e in situazioni difficilissime – come a Roma durante la
peste del 1680 – fu loro possibile collaborare con i colleghi cristiani.
Assonanze e dissonanze
Le idee illuministe di uguaglianza e libertà, Napoleone e le sue leggi, l’Italia unita e liberale,
le guerre di indipendenza e di conquista, la prima guerra mondiale, le scoperte scientifiche
e le innovazioni tecnologiche separano nettamente il mondo di Antico Regime con i suoi
ghetti e le sue Case dei Catecumeni dall’Italia fascista e dalle Leggi Razziali con la loro ripresa
di parole d’ordine e di usanze antiebraiche più antiche; distanze incolmabili sul piano dell’evoluzione sociale ma meno di un secolo nel lento scorrere del tempo, due generazioni con
in mezzo l’ecatombe della Grande Guerra perché gli ebrei, di nuovo, si trovassero ai margini.
Nel frattempo, però, il mondo era cambiato e la lettura comparata dei due sistemi normativi qui citati, anche condotta rapidamente e per casi, lo dimostra. Negli anni Trenta ci
fu bisogno di espellere gli ebrei da una società di cui facevano orgogliosamente parte,
dalle sue strutture e organizzazioni (albi professionali, scuole e università) in molte delle
quali, prima, mai e poi mai avrebbero potuto mettere piede. Le corporazioni di Antico Regime – cuore del sistema economico pre-moderno e pre-industriale – combattevano gli
ebrei e i loro traffici e riempivano gli uffici del S. Uffizio e di ogni altra magistratura di ricorsi
contro i mercanti giudei, accusati in ogni modo di turbare l’ordine costituito. A proposito
della scuola, il paragone non regge per definizione: perché i bambini ebrei cominciassero
ad andare a scuola con gli altri fu necessario che i sovrani venissero illuminati dalle idee
della modernità; e così via anche a proposito di università e libere professioni.
Le assonanze e le dissonanze, dunque, dimostrano poco ma, tra mille cautele, possono suggerire qualcosa e aiutare a riconsiderare le ragioni del successo dei provvedi50

menti razziali. L'analisi dei linguaggi e delle pratiche dell'emarginazione ebraica nel lungo
periodo, condotta con prudenza e nella consapevolezza della radicale diversità tra quel
prima e quel dopo può contribuire alla riflessione su come da quello (un passato di emarginazione mediata e contrattata, anche in parte condivisa, a scopo di assimilazione) sia
stato possibile passare a questo (emarginazione e privazione sistematica dei diritti a scopo
eliminazione dal corpo della società): ovvero, a capire, quando e come il linguaggio e la pratica dei pregiudizi (in parte, forse, inevitabili) comincino a trasformarsi in qualcosa di diverso, cambino faccia e, diventino, potenzialmente ingovernabili e distruttivi.
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Il sistema dei campi di internamento e del lavoro coatto degli ebrei in Italia
Giovanna Tosatti, Università della Tuscia in Viterbo

L’internamento è un istituto previsto dal diritto internazionale per allontanare dalla zona
di guerra i cittadini di uno Stato nemico o anche propri cittadini politicamente avversi o sospettati di spionaggio; di conseguenza questo provvedimento ebbe una prima, limitata applicazione in Italia già durante il primo conflitto mondiale. Gli anni Trenta furono di
preparazione per mettere a punto sia i provvedimenti da adottare in caso di mobilitazione
nei confronti di italiani e stranieri agenti accertati o sospetti di spionaggio, sia per individuare le località più idonee ad ospitare campi di concentramento, e di questo aspetto si
occupò in particolare l’ispettore di pubblica sicurezza Ercole Conti fra il 1933 e il 1934:
all’epoca il problema più rilevante era l’internamento dei separatisti croati e in questa ottica venne portato avanti il lavoro dell’ispettore, che sarebbe poi stato utile a ben più vasto raggio. Attraverso una fitta corrispondenza con prefetti e questori, Conti cercò di
individuare, soprattutto nell’Italia centrale e meridionale, edifici già esistenti, come capannoni, castelli e ville disabitati, ex carceri e caserme, conventi, fattorie di proprietà demaniale o da affittare che potessero essere adibite allo scopo; venne chiesto anche di
segnalare i comuni nei quali potessero stabilirsi internati non destinati al concentramento.
Altri campi di concentramento per civili vennero aperti durante il conflitto, fino a raggiungere durante la guerra il numero di 48.
Su questo terreno poi la Polizia non arrivava impreparata: l’esperienza veniva da lontano,
da quando nel 1863 era stato previsto per i reati di brigantaggio il domicilio coatto, trasformato in strumento preventivo ordinario già nella legge di pubblica sicurezza del 1865,
e come tale applicato per tutto il corso dell’Ottocento, fino ad arrivare alla introduzione del
confino politico nel 1926, largamente utilizzato dal fascismo contro gli oppositori politici (i
confinati politici durante il fascismo furono circa 17.000).
Poco prima dell’entrata in guerra dell’Italia, quando la macchina già predisposta si stava
mettendo in moto, venne creato presso la Direzione generale della pubblica sicurezza l’Ufficio internati, con due sezioni, rispettivamente per gli italiani e per gli stranieri, che si sarebbe occupato dell’adozione dei provvedimenti di internamento, dell’assegnazione al
campo di concentramento o ad una località di internamento, della revoca del provvedimento, della corrispondenza con gli uffici sul territorio1.
La questione era di interesse vitale per il governo fascista, e di conseguenza tutte le direttive ai prefetti provenivano direttamente non da dirigenti amministrativi, ma dal sottosegretario all’Interno Guido Buffarini Guidi, un toscano, fascista della prima ora, personaggio
astuto e corrotto, abile, dalla brillante intelligenza, che vedeva con grande favore la legislazione razziale, al contrario, a quanto sembra, del capo della Polizia Arturo Bocchini
(morto nel novembre del 1940) e del suo successore Carmine Senise, che applicarono
senza eccessivo rigore la legislazione razziale, per quanto era di loro competenza.
Lasciando da parte gli accusati e i sospettati di spionaggio, che qui non interessano, i
primi ad essere internati dovevano essere, fra gli italiani, i “sospetti in linea politica”; nel
mese di maggio del 1940, l’internamento però fu subito legato ad una svolta nella politica
antisemita, che – cito qui Mario Toscano, autore, fra l’altro, di un intervento assai interessante sull’internamento degli ebrei italiani – rendeva sempre più impraticabile la linea del
“discriminare senza perseguitare”2. Così si aggiunsero anche gli ebrei italiani e stranieri: fu
53

Guido Buffarini Guidi a comunicare al capo della Polizia Bocchini che “il duce desiderava
che si preparassero campi di concentramento anche per gli ebrei in caso di guerra”.
Carlo Spartaco Capogreco ha sottolineato a proposito di questo documento, di cui si
è molto discusso, che è l’unico pervenuto che contenga un riferimento all’internamento degli ebrei in quanto tali da parte del regime fascista3; forse, come ritiene Michele Sarfatti, si
pensava a campi separati per gli ebrei4. Occorre distinguere il caso degli ebrei italiani e degli ebrei stranieri: al 1938 risiedevano in Italia poco più di 11.000 ebrei stranieri, 2.000 di
loro erano arrivati prima del 1919. Nel 1938 venne emanato un decreto di espulsione5,
che vietava agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei territori dell’Egeo e imponeva di allontanarsi dal territorio italiano entro sei mesi; era revocata la cittadinanza italiana concessa a ebrei stranieri posteriormente all’1° gennaio 19196.
Un ulteriore segnale di inasprimento, incomprensibile perché privo apparentemente di
una particolare motivazione, venne dato dallo stesso Buffarini Guidi all’inizio del 1941:
scrisse in una circolare ai prefetti, che “dalle osservazioni di questi ultimi tempi risulta inequivocabilmente che non pochi ebrei hanno ancora una volta dimostrata la loro più ottusa
incomprensione di fronte agli eventi politici e storici in corso, rivelandosi costituzionalmente
avversi ad ogni sentimento nazionale. Occorre pertanto che la politica razziale contro gli
ebrei venga sempre più energicamente perseguita. Esaminate pertanto l’opportunità di inviare ai campi di concentramento gli elementi locali ebraici che più danno luogo a sospetti
con i loro sentimenti e la loro condotta”. Ancora Mario Toscano ha potuto verificare che nei
mesi successivi ci furono solo pochissimi nuovi invii di ebrei in campi di concentramento,
mentre questi sembrarono riprendere appena quota nel 1942.
A questo punto mi sembra opportuno introdurre un discorso che è spesso accennato negli scritti degli ultimi anni e anche nelle riflessioni di Anna Pizzuti, autrice di una
banca dati on line sugli “Ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico”7: essendo stata ormai scandagliata con grande attenzione la documentazione conservata
presso l’Archivio centrale dello Stato, che conserva la documentazione del’Ufficio internati, bisogna rivolgere maggiore attenzione alla ricchissima documentazione conservata negli archivi periferici, che darà conto di una realtà assai variegata, dal
momento che prefetture e questure erano in prima linea nell’applicazione di qualunque
disposizione che provenisse dal centro. Gli studiosi lo hanno dimostrato in diverse occasioni: le direttive di un ministro dell’Interno non sempre venivano attuate allo stesso
modo, vuoi per le marcate diversità territoriali, vuoi per la situazione degli uffici – talvolta carenti di personale –, vuoi per le diverse interpretazioni che i prefetti o questori
ritenevano di dare alle direttive stesse. E questo sembra essere accaduto anche per
quanto riguarda il tema di oggi.
A questo proposito, voglio ricordare un fatto accaduto nel 1934, assai indicativo in questo senso, anche questo relativo al problema ebraico: in quell’anno il capo di Gabinetto dell’Interno, che era il prefetto di carriera e senatore Giuseppe Mormino, indirizzò ai prefetti
la disposizione che nelle schede dei podestà da loro designati fosse indicata anche la religione professata dall’interessato: “la professione della religione ebraica – specificava una
successiva circolare del 19 maggio 1934 – non deve essere considerata come elemento
che determini sempre la incapacità a coprire cariche pubbliche. Giusta superiori disposizioni8 occorre invece procedere ad uno speciale esame, caso per caso, della situazione dei
singoli designati alle dette cariche, se professanti la religione in parola, per decidere a seconda delle particolari circostanze9”.
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Il più solerte nel dare seguito alla circolare fu un prefetto di carriera, Giovanni Oriolo, che
a Verona, secondo quanto si evince dalla documentazione, adottò immediatamente un
provvedimento di sospensione o mise in condizione di dimettersi i quattro rettori e podestà della provincia che erano di religione israelitica. Non sembra ci siano stati altri casi, all’epoca. Il che dimostra anche che non sempre i prefetti di nomina politica furono i più
solerti nell’applicare le disposizioni del regime.
Tornando al 1940, ho dunque provato a verificare chi fosse a capo delle prefetture individuate con molta precisione da Mario Toscano, come quelle che proposero il maggior
numero di provvedimenti di internamento contro gli ebrei, ossia Roma, Livorno, Milano,
Torino, Genova, Trieste, Firenze, Ancona e Ferrara, queste due ultime percentualmente
davanti a tutte le altre9. Ad Ancona, dove su 28 provvedimenti di internamento ben 21 riguardarono ebrei, tra il mese di agosto del 1939 e il mese di giugno del 1941 ricoprì la carica di prefetto Tullio Tamburini, che sarebbe poi stato uno dei quattro capi della Polizia nella
Repubblica sociale italiana, squadrista toscano della prima ora, nominato prefetto nel 1936.
A Ferrara invece, dove gli internati ebrei furono 21 su 32 residenti, c’era un prefetto, Francesco Palici di Suni, che sarebbe stato uno dei pochi prefetti di carriera collocati a riposo
sollecitamente (in base al d.lgt. 159/1944, art.2) il 15 gennaio 1945, in quanto, come fu riferito dal Ministero dell’interno alla Presidenza del Consiglio, era stato “primo seniore della
Milizia, ed era accusato di aver perseguitato come prefetto di Ferrara, antifascisti ed ebrei.
Prefetto di Roma all’8 settembre 1943, fu incapace di assumere qualsiasi responsabilità
ed ebbe anzi a sabotare l’iniziativa popolare di difendere Roma contro l’aggressore tedesco”10. Ancora, a Milano e Torino al momento dell’entrata in guerra dell’Italia c’erano due
prefetti politici, rispettivamente Giovanni Battista Marziali e Carlo Tiengo, a Livorno Emanuele Zannelli, un prefetto di carriera, anche lui ufficiale della Milizia, che avrebbe condiviso
con Palici un precoce collocamento a riposo, già il 5 agosto 1944.
Per quanto riguarda Roma, qualcosa si può ricavare da un saggio di Linda Giuva sui prefetti romani degli anni Trenta e del periodo della guerra11: Filippo Manlio Presti, prefetto di
Roma dal 1936, proveniente dalla carriera ma “ben visto dalle alte gerarchie del fascismo
e del governo”, dimostrò, ha scritto Linda Giuva, un atteggiamento legalitario nei confronti
della persecuzione antiebraica. Presti e il questore [Amedeo] Palma dovettero subire la
pressante attenzione di Buffarini Guidi e il feroce accanimento del fascismo romano, che
attraverso le colonne de “Il Tevere” condusse una campagna di odio e di violenza. Bisogna però anche dire che nella capitale il ruolo del questore era spesso autonomo rispetto
a quello del prefetto – fra l’altro i questori di Roma venivano solitamente nominati prefetti
mentre erano in carica, come avvenne per Palma, e quindi divenivano pari-grado del prefetto –; in questo caso le responsabilità e i loro rispettivi rapporti con il sottosegretario e con
il capo della Polizia devono essere ben calibrati, le carte lette con attenzione.
In sostanza, sembra che anche nella attuazione della politica antisemita, l’iniziativa fosse
stata assunta soprattutto da funzionari particolarmente allineati con il regime, che fossero
di carriera o meno. Bisogna però anche sottolineare, in positivo, che se furono soltanto una
decina le prefetture che avanzarono un certo numero di proposte di internamento, occorre
riconoscere che la grande maggioranza di esse rimasero estranee a questa vicenda, anche se molte erano rette da prefetti di nomina politica.
Per quanto riguardava gli ebrei stranieri, non c’era la stessa discrezionalità, almeno sulla
carta: le disposizioni ministeriali, dopo aver inizialmente puntato su una loro espulsione dal
territorio italiano, il 15 giugno 1940 imposero l’arresto degli uomini di età compresa tra 18
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e 60 anni, di nazionalità tedesca, polacca, ceca, o apolidi, mentre donne e bambini vennero concentrati in località di internamento. Poi per la maggior parte venne l’internamento
nei campi, Ferramonti di Tarsia e altri, soprattutto situati in località dell’Italia meridionale:
fatto che per molti significò la liberazione all’arrivo degli alleati, mentre tanti ebrei italiani rimasti nelle loro abitazioni – penso agli ebrei romani – subirono la deportazione senza ritorno
in Germania. Furono circa 7.000 gli ebrei italiani che morirono nei campi di sterminio tedeschi, mentre gli ebrei arrestati e sterminati in Italia dai tedeschi furono 322, a Roma alle
Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.
Per quanto riguarda il “lavoro coatto”, il governo fascista prese in considerazione l’idea
di utilizzare la forza lavoro degli ebrei nel mese di maggio del 1942: dovevano essere
sottoposti a precettazione gli ebrei di età compresa tra 18 e 55 anni. Gli ebrei dovevano
lavorare separatamente dagli ariani e non avere ariani al loro servizio. Molte circolari regolarono in seguito la materia: gli ebrei dovevano essere addetti a lavori manuali, anche
pesanti, come bonifiche e riparazione di argini, lavori agricoli ed edili, taglio della legna,
scarico di merci; le donne potevano essere impiegate preferibilmente nella fabbricazione
di divise militari. Il motivo ricorrente con cui si giustificavano questi provvedimenti era
quello della inattività degli ebrei durante la guerra (a partire dalle leggi razziali del 1938
gli ebrei non erano chiamati al servizio militare), e questo di fatto diventava per loro un
vantaggio. L’ultimo provvedimento di mobilitazione totale degli ebrei, che sarebbero stati
inviati in quattro campi di lavoro, alla stregua di quelli esistenti in Germania, venne emanato proprio pochi giorni prima della caduta di Mussolini, il 15 luglio 1943, quindi troppo
tardi per trovare attuazione.
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Confino, internamento, lavoro coatto in Italia 1940-1943.
Internamento e confino tra storia e memoria
Leone Paserman, Presidente Fondazione Museo della Shoah

Sono ormai trascorsi settant’anni da quell’infausto 10 giugno 1940 quando Mussolini
pensò bene di entrare in guerra contro la Francia e la Gran Bretagna, al fianco della Germania nazista.
Quel giorno cambiò drammaticamente anche la mia vita e quella della mia famiglia. I
miei genitori, provenienti dalla Polonia, si erano stabiliti all’inizio del 1934 a Genova, dove
mio padre aveva trovato un impiego nell’azienda commerciale di uno zio, ed erano riusciti a evitare di dover lasciare il paese, come disposto dal primo provvedimento razzista del 7 settembre 1938 che colpiva gli ebrei stranieri. Del resto non c’era dove andare:
la Gran Bretagna, rinnegando l’impegno preso
nel 1920, con l’accettazione del mandato della
Società delle Nazioni sulla Palestina di favorirvi
la costituzione di un focolare ebraico, aveva di
fatto bloccato l’immigrazione ebraica. Tutti i
paesi, compresi quelli tradizionali d’immigrazione avevano chiuso le porte all’arrivo di nuovi
profughi ebrei; la stessa Polonia, per prevenire
il rientro in patria di migliaia di ebrei che il regime nazista voleva espellere dalla Germania,
aveva revocato nell’ottobre del 1938 la cittadinanza a tutti coloro che erano assenti dal territorio dello Stato da almeno cinque anni.
Nel corso delle prime settimane dopo l’entrata in guerra, gli uomini ebrei stranieri e apolidi, di un’età compresa tra i 18 e i 60 anni,
esclusi i residenti in Italia da prima del 1919,
vennero arrestati e avviati all’internamento in
campi di concentramento appositamente al- 1. Lettera della R. Prefettura di Genova al Ministero dell’Interno con cui si comunica che lo straniero Passerlestiti, il principale dei quali fu quello di Ferramann (sic) Moszek Gdala in data 17 luglio 1940 è
monti di Tarsia, in provincia di Cosenza: una
partito in traduzione (ovvero ammanettato) per Ferramonti di Tarsia. Archivio Centrale di Stato. fondo P.S.
landa desolata nella valle del Crati, malarica,
A4bis, busta 271;
insalubre e assolutamente inadatta per accogliere persone per un periodo prolungato, ma che era praticamente già disponibile poiché vi si potevano riadattare e utilizzare i baraccamenti di un preesistente cantiere di
bonifica(foto 1).
Nei ricordi di mio padre, le condizioni di vita nel campo erano molto precarie, specialmente nei primi tempi: mancavano servizi, l’acqua scarseggiava, ma abbondavano
le cimici e le zanzare sotto il sole cocente della Calabria. Il sussidio giornaliero di L. 6,50
corrisposto dalle autorità era a malapena sufficiente per comprarsi da mangiare nell’unico spaccio autorizzato nel campo, gestito dalla stessa ditta Parrini, appaltatrice dei
lavori di bonifica e che aveva affittato le baracche del cantiere al Ministero dell’Interno.
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Poi, a mano a mano che il campo veniva esteso e attrezzato, vi furono internati anche
donne e bambini e si poterono così ricostituire diversi nuclei familiari.
Ovviamente nessun paragone è possibile tra Ferramonti – che fu un luogo di prigionia – e un lager di lavoro nazista, né tantomeno con un campo di sterminio come Auschwitz-Birkenau. Ciò non toglie che tutti gli internati cercarono da subito di ottenere il
trasferimento in altre località, possibilmente vicine al loro precedente luogo di residenza,
o – come mio padre – il ricongiungimento con la famiglia internata altrove. Inoltre, nella
seconda metà del 1941 e nel 1942, per fare spazio a molti ebrei arrestati e deportati
dalla Slovenia, dalla Croazia e da Rodi, centinaia d’internati furono trasferiti d’autorità
al confino in altre località.
Per molti di costoro questo trasferimento si rivelò fatale.
Infatti, mentre Ferramonti già il 14 settembre 1943 fu liberato dalle truppe alleate che risalivano la penisola combattendo contro i tedeschi occupanti, coloro che avevano ottenuto
di essere trasferiti al nord dovettero affrontare la tragedia dei venti mesi di occupazione tedesca e di caccia all’ebreo condotta dai nazisti con la collaborazione degli scherani della
Repubblica Sociale. Ben 250 ex internati di Ferramonti che, con il trasferimento al Nord,
si erano illusi di ottenere migliori condizioni di vita, invece finirono il loro tragitto nelle camere
a gas di Auschwitz-Birkenau.
Credo che questo aspetto sulla realtà di Ferramonti, visto anche come passaggio
transitorio, pur non programmato, verso la “soluzione finale”, debba essere ricordato:
molto spesso nella memoria degli internati sopravvissuti a Ferramonti fino alla liberazione
si confondono gli anni della prigionia – dal 1940 al 1943 – con i due anni successivi,
quando gli ormai ex internati, pur restando a Ferramonti, perché non potevano rientrare nelle loro originarie località di residenza, ancora sotto l’incubo della guerra, diventarono di fatto i padroni del campo, ricevettero abbondanti rifornimenti alimentari dagli
alleati con cui aiutarono anche i contadini della
zona e si organizzarono in vista di una possibile emigrazione in Palestina, allora sotto mandato britannico. Queste memorie hanno
contribuito a creare il mito di Ferramonti come
un’oasi di tranquillità e di relativo benessere,
ma per alcune centinaia di loro fu l’anticamera
della morte.
Poco dopo l’arresto di mio padre e il suo trasferimento a Ferramonti, mia madre, con i due
figli – mio fratello di 5 anni e io di 15 mesi – fu
costretta a lasciare Genova e fu internata nel
Comune di Montefiascone in provincia di Viterbo, insieme a circa una trentina di altri ebrei
stranieri, anziani o donne. Io e mio fratello eravamo gli unici bambini(foto 2).
Accenno anche alle vicende di mia zia, sorella di mia madre, più giovane e ancora nubile, che era venuta a trovarci a Genova e vi
Lettera del 13 agosto 1940 dalla R. Prefettura di Geera rimasta bloccata dallo scoppio della 2. nova
al Ministero dell’Interno. ACS, fondo P.S. A4bis,
guerra; all’inizio sfuggì all’internamento perché
busta 381;
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ricoverata all’ospedale S. Martino perché affetta da tubercolosi polmonare; il Ministero,
diffidente, dispose una visita di controllo da
parte del medico provinciale(foto 3) e, a seguito
della conferma della diagnosi, revocò l’ordine
d’internamento. Così mia zia, dimessa in ottobre dall’ospedale, si ritrovò sola e priva di
mezzi a Genova, per cui decise di raggiungerci, a proprie spese, a Montefiascone. Non
essendo però internata, non aveva diritto al
sussidio. Dopo quasi un anno, a causa dell’inflazione, questo modesto introito ricevuto
da mia madre era diventato assolutamente insufficiente e mia zia allora scrisse al Ministero
dell’Interno chiedendo di essere nuovamente
considerata internata, anche rinunziando alla
sua libertà, pur di ottenere il sussidio corrisposto agli internati e avere di che vivere(foto 4).
Nel frattempo mio padre a Ferramonti si ado- 3. Lettera del 23 agosto 1940 dal Ministero dell’Interno al
Prefetto di Genova, ACS, fondo P.S. A4bis, busta 84
perava per ottenere il ricongiungimento con la
famiglia e, alla seconda istanza, grazie al mio ricovero in ospedale e alle precarie condizioni di
salute di mia madre e di mio fratello, attestate
dal prefetto di Viterbo, otteneva l’agognato trasferimento a Montefiascone, dove arrivava il 14
dicembre 1940(foto 5).
Le condizioni di vita nell’internamento libero
(come era stato definito) erano relativamente
decenti. Ovviamente gli internati erano soggetti a numerose restrizioni: non potevano allontanarsi dal Comune e ogni giorno
dovevano firmare il foglio di presenza; non potevano lavorare; non potevano relazionare con
gli abitanti del posto; non potevano occuparsi
di politica né leggere giornali stranieri; la corrispondenza in partenza doveva essere consegnata, affrancata, all’Ufficio comunale(foto
6)
;l’ottenimento di specialità medicinali, autorizzate dal medico provinciale, doveva essere
richiesto, tramite la Prefettura di Viterbo, al Mi- 4. Istanza del 1 agosto 1941 di Brucha Cukier fu Davide al
Ministero degli Interni. ACS, fondo P.S. A4bis, busta 84;
nistero(foto 7), autorizzazione che poteva arrivare
mesi dopo la richiesta. Soprattutto precarie erano le condizioni economiche: il sussidio
di 6,50 lire al giorno al capofamiglia, più 1,10 per la moglie e 0,55 per ciascun figlio (a
parte veniva erogato un sussidio di 50 lire al mese per l’affitto dell’alloggio) non era sufficiente, per cui gli internati cercavano di arrangiarsi con piccoli lavori clandestini. Mio
padre trovò un lavoro a Montefiascone come aiutante in un mulino, ma dopo due mesi
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dovette smettere perché il lavoro era troppo
faticoso per lui. Un aiuto sostanziale alle entrate della mia famiglia venne da mia zia che,
conoscendo bene il francese, trovò modo
d’impartire lezioni private ai figli di qualche
maggiorente locale, se non sbaglio anche
dello stesso podestà. Ma quello che angosciava i miei genitori era l’impossibilità di fare
frequentare la scuola a mio fratello, che era
già in età scolare; le leggi razziali del 1938
avevano espulso gli alunni ebrei dalle scuole
pubbliche, consentendo però alle Comunità
ebraiche d’istituire scuole riservate ai bambini
ebrei. Ma a Montefiascone non c’era né una
Comunità, né un numero di alunni sufficiente
per creare una scuola, così successivamente,
ogni anno, sia mio padre sia mia madre rivolsero un’istanza al Ministero affinché fosse
5. Lettera del 26 ottobre 1940 dalla R. Prefettura di Vi- concesso al figlio di frequentare la scuola, alterbo al Ministero dell’Interno. ACS, fondo A4bis, bumeno come uditore: richieste tutte regolarsta 271;
mente respinte(foto 8).
Finalmente, all’inizio del 1943, si sparse la
notizia che gli internati di Montefiascone sarebbero stati trasferiti altrove e allora mio padre
chiese al Ministero di essere trasferito nel vicino
Comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto,
sede storica di una piccola comunità ebraica,
dove era stata istituita una piccola scuola pluriclasse per i sette o otto alunni ebrei che vi risiedevano. Questa volta la domanda fu accolta e
così, nel mese di marzo 1943, ci trasferimmo, a
nostre spese, a Pitigliano.
Qui ci sorprese la caduta del fascismo, ma
il governo Badoglio non pose termine alla persecuzione antisemita e non fummo liberati dal
confino; poi l’armistizio dell’8 settembre e
poco dopo la notizia della razzia degli ebrei di
Roma del 16 Ottobre. Il 30 novembre del
1943, il Ministro dell’Interno della Repubblica
6. Manifesto dell’11 agosto 1942 del Comune di Monte- di Salò, Buffarini Guidi, emise l’ordine di arrefiascone con l’elenco delle prescrizioni che devono osservare tutti gli internati, con in calce le loro firme; la sto di tutti gli ebrei, compresi quindi anche gli
terza della seconda colonna è quella di mio padre. Col- italiani che il manifesto di Verona aveva dilezione Gianfranco Moscati.
chiarato appartenere a nazionalità nemica.
Noi, in quanto stranieri e confinati, eravamo i primi della lista di quelli da arrestare ma,
per nostra fortuna, una notte dei primi giorni di dicembre, venimmo avvisati da una parente di un impiegato del Comune di prepararci perchè l’indomani mattina ci avrebbero
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arrestati per condurci a Rocca Tederighi, vicino a Grosseto, dove la Prefettura aveva affittato una parte del seminario vescovile per
adibirla a campo di concentramento degli
ebrei di tutta la Provincia. Molti ebrei si lasciarono arrestare, soprattutto gli anziani, o, addirittura si consegnarono spontaneamente, nella
fiducia che nulla di male sarebbe loro occorso;
invece, dopo poche settimane di permanenza,
gli internati furono trasferiti prima a Fossoli, vicino a Carpi e, da qui, ad Auschwitz-Birkenau
dove quasi tutti furono assassinati nelle camere a gas.
Noi sfuggimmo a questa sorte grazie al
provvidenziale aiuto di alcuni, non ebrei, che
anteposero i sentimenti della propria coscienza a un ordine iniquo, anche a rischio
della propria incolumità. Nella stessa notte in
7. Lettera del 9 novembre 1940 dalla R. Prefettura di Vi- cui ricevemmo la notizia dell’imminente arreterbo al Ministero dell’Interno per richiedere l’occorrente
autorizzazione al prelevamento di specialità medicinali sto, ci allontanammo rapidamente e furtivaper il bambino Paserman David Benito (sic). ACS, fondo mente dalla nostra abitazione, nel centro
P.S. A4bis, busta 381
vecchio del paese, vicino al Duomo, per recarci in un podere, in campagna, a 5 km dal
paese, dove ci venne offerto rifugio in due
ampie grotte di tufo, molto diffuse in quella
zona della Maremma. Qui nascosti restammo
per tutto l’inverno e la successiva primavera,
senza uscire all’aria aperta, fin quando le
truppe alleate arrivarono anche a Pitigliano,
nel luglio 1944.
Vorrei concludere narrando brevemente le
vicissitudini di una bambina che poi, stranezze
della vita, avrebbe incontrato e sposato vent’anni dopo mio fratello. Nata nel 1939 a Milano, da genitori polacchi, internata con tutta
la famiglia a Ferramonti nel 1941, poi trasferita
all’internamento libero nel paese di Arcidosso
in provincia di Grosseto; furono arrestati a fine
1943 e inviati Rocca Tederighi e di qui trasferiti nel castello di Scipione di Salsomaggiore,
dove, nel 1944, era stato allestito un campo di
8 Lettera del 19 settembre 1941 dalla R. Prefettura di Viterbo al Ministero dell’Interno con annotata la risposta ne- concentramento di transito. Quando arrivò
gativa del Ministero. ACS, fondo P.S. A4bis, busta 271;
l’ordine di consegna degli internati alle autorità
germaniche per il loro trasferimento in Germania, il direttore del campo obbedì e consegnò 38 prigionieri ma escluse – salvandola – la famiglia di mia cognata perché, come
relaziona(foto 9) al questore di Parma, aveva ritenuto che i due bambini, in tenera età, (mia
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cognata e il fratellino più piccolo) avrebbero
dato difficoltà nel viaggio e nel posto di lavoro.
Il direttore era veramente così ingenuo o invece sapeva qual’era la sorte dei deportati e
fu mosso a compassione dai bambini che
avevano fatto amicizia e giocavano insieme ai
propri figli?

9 Relazione del 14 agosto 1944 dal direttore del campo
di concentramento di Scipione di Salsomaggiore alla
Questura di Parma, Archivio dell’Istituto storico della
Resistenza di Parma.
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L’internamento in Abruzzo
Gianni Orecchioni, storico

L’istituzione del Giorno della Memoria in ricordo di uno degli episodi più tragici della storia del Novecento ha certamente avuto una funzione positiva, in quanto stimolo a una riflessione ampia e diffusa sul fenomeno della Shoah. Tuttavia, il rischio della ritualizzazione
della memoria, con una sovrabbondanza di manifestazioni concentrate in una stessa data
esiste. Occorre pertanto graduare gli interventi nel tempo per evitare l’assuefazione della
memoria e, al tempo stesso, spingere la riflessione su alcuni temi connessi alla Shoah che
riguardano più direttamente la nostra storia e il nostro territorio.
Questo cammino è iniziato da poco, così come solo da alcuni anni la storiografia ha
messo in luce il rapporto organico dell’Italia fascista con la Shoah, che nella coscienza
collettiva si associa ad un fenomeno di responsabilità esclusivamente tedesca. Il mito degli italiani brava gente, messo efficacemente a nudo da Davide Bidussa, è stato a lungo
sostenuto tanto dalla rassicurante produzione della televisione di Stato che dall’inerzia degli studi che, per molto tempo, hanno dedicato scarsa attenzione ad alcuni momenti della
storia italiana meno edificanti come quelli che riguardano le brutali modalità di attuazione
del colonialismo italiano in Libia e i campi di concentramento istituiti nel corso della seconda guerra mondiale in Italia e nei territori della ex Jugoslavia.
È prevalsa così nel tempo l’immagine mitica e irreale di un italiano medio sostanzialmente mite e bonario, capace di fare del male solo a parole, che non regge ormai alla
prova dei fatti storici documentati nelle pubblicazioni più recenti di studiosi come Liliana Picciotto (Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia, Milano 1991), Klaus Voigt (Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze 1993-1996), Michele Sarfatti (Gli
ebrei nell’Italia fascista, Torino 2000), Carlo Spartaco Capogreco (I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista, Torino 2004).
Nel 1936, prima ancora di entrare in guerra, il governo italiano aveva provveduto con varie disposizioni ad adottare misure restrittive nei confronti di coloro che considerava pericolosi nelle contingenze belliche, ossia gli stranieri di nazionalità nemica e gli oppositori
politici. Era previsto che, in caso di guerra, queste persone fossero internate in località dell’Italia centrale e meridionale non densamente popolate, che presentavano una scarsa politicizzazione degli abitanti e fossero poco significative dal punto di vista militare oltre che
difficilmente raggiungibili.
Agli stranieri di nazionalità nemica e agli oppositori politici si aggiunse, poi, la categoria
degli ebrei stranieri. Si trattava di persone che, dopo le prime persecuzioni naziste iniziate
con le leggi del 1933, erano giunte in Italia provenienti da diversi paesi europei alla ricerca
di un luogo ove trovare sicurezza e rifugio.
Come ha mostrato Karl Voigt, che ha studiato in profondità il fenomeno, Mussolini poteva in tal modo vantarsi a livello internazionale di attuare una forma di governo più mite
rispetto agli eccessi del nazismo hitleriano e al tempo stesso godere dei benefici economici provenienti dalla valuta straniera che affluiva in Italia, alimentando soprattutto gli introiti
dell’industria alberghiera e della ristorazione. Le vicende storiche successive, e in particolare la campagna razzista messa in campo con la guerra d’Africa e le leggi del ‘38, mutarono profondamente il quadro politico. Agli ebrei stranieri, che erano entrati nel Regno
d’Italia dopo il 1° gennaio 1919, venne ordinato di lasciare il paese entro sei mesi, pena
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l’espulsione. La tragedia umanitaria che provoca questo provvedimento razzista verso persone che spesso si erano integrate in Italia attraverso il lavoro, lo studio e la creazione di
nuove famiglie, è aggravata dalla tragica impossibilità di rientrare nei luoghi di provenienza,
dove da tempo erano in atto logiche di annientamento degli ebrei, e dalla difficoltà di ottenere il visto o di pagarsi il viaggio per andare fuori dall’Europa.
La corsa affannosa per raggiungere la libertà e salvarsi dalla morte sicura è interrotta il
10 giugno 1940 dall’entrata in guerra dell’Italia. A quella data i circa 3.800 ebrei stranieri,
che non erano riusciti ad abbandonare il Regno, vengono arrestati e mandati nei campi di
concentramento o nei luoghi di internamento che erano stati predisposti già prima dell’inizio del conflitto.
Insieme ad essi, come si è detto, vengono internati tutti coloro che erano ritenuti pericolosi in tempo di guerra, ossia i cittadini dei paesi belligeranti con l’Italia e gli oppositori
politici, ma nell’elenco definitivo vengono inclusi anche gli zingari.
I campi di concentramento allestiti sono oltre 40, anche se non sempre funzioneranno
contemporaneamente. A questi si aggiungeranno, dopo l’invasione della Jugoslavia, altri
campi per slavi nel territorio italiano e nei territori annessi, portando il numero complessivo
a oltre 60. La distribuzione geografica dei campi vede una forte concentrazione di questi
nella fascia centro-meridionale dell’Italia orientale, con particolare riguardo all’Abruzzo che,
con i suoi 15 campi di concentramento, è di gran lunga la regione a maggiore diffusione
dell’universo concentrazionario. Essi sono ubicati a Chieti, Lanciano, Vasto, Tollo, Casoli,
Lama dei Peligni, Città Sant’Angelo, Tortoreto, Tortoreto Lido, Tossicia, Civitella del Tronto,
Corropoli, Nereto, Isola del Gran Sasso e Notaresco. Oltre che nei campi di concentramento giungono in Abruzzo centinaia di internati in regime di domicilio coatto e alcuni confinati politici. Le località di “internamento libero” erano disseminate capillarmente soprattutto
nel territorio della provincia di Chieti.
Le ragioni di questa scelta geografica erano evidenti: il carattere montuoso della Regione, che la isolava di fatto dalle grandi città e dalle principali vie di comunicazione, la
scarsa politicizzazione della popolazione residente, l’improbabilità che quell’area geografica sarebbe stata toccata direttamente dalla guerra.
Il campo di Casoli fu utilizzato soprattutto per ebrei stranieri; quello di Chieti ebbe breve
durata e fu riservato a inglesi e francesi; a Vasto furono inviati gli italiani pericolosi, tra i
quali il vignettista dell’Avanti! Giuseppe Scalarini e il futuro direttore dello stesso giornale,
Giulio Guido Mazzali, lo scrittore Mario Borsa, che diventerà direttore del Corriere della
sera, il critico d’arte Raffaello Giolli; Lama dei Peligni ebbe un campo di concentramento
con funzioni di smistamento degli internati, che vi restavano soltanto per brevi periodi; Lanciano ebbe un campo femminile prima e poi per comunisti jugoslavi; il campo di Tollo venne
utilizzato essenzialmente per comunisti di Albania, Jugoslavia e Montenegro.
Negli altri campi istituiti nella regione si segnalano, per la loro specificità quello di Isola
del Gran Sasso, riservato ai cinesi, e quello di Tossicia per gli zingari, in modo tale che la
Regione Abruzzo, riusciva a contemplare nei suoi campi di concentramento tutte le categorie degli internati del regime fascista.
Altro elemento che rende particolarmente interessante il territorio abruzzese è dato dalla
folta presenza di confinati politici, molti dei quali ebrei, soprattutto provenienti dalle fila di Giustizia e Libertà, come il filosofo Guido Calogero, che venne raggiunto da Carlo Azeglio
Ciampi, Tristano Codignola, che sarebbe diventato il più giovane esponente dell’Assemblea
costituente, Enzo Enriquez Agnoletti, leader della Resistenza in Toscana, Leone Ginzburg,
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studioso di prestigio, che sarebbe poi morto in carcere per le percosse subite dai nazisti.
Tra i tanti politici internati e/o confinati in Abruzzo meritano di essere ricordati almeno
Guido Molinelli, dirigente comunista che era stato confinato a Ustica con Gramsci e che
divenne anch’egli padre della Costituzione repubblicana e Aldo Finzi, uno dei personaggi
più controversi della politica italiana di quegli anni che, da esponente di primissimo piano
del fascismo, fu messo in disparte dopo il delitto Matteotti e, dopo le leggi razziali e le
guerre di Mussolini, divenne strenuo oppositore del regime, finendo per essere trucidato
dai tedeschi alle Fosse Ardeatine.
Questi dati appena accennati sulla presenza in Abruzzo dei confinati politici e degli internati è comunque di grande importanza, in quanto rende necessario inquadrare sotto una
nuova prospettiva tutta la storia regionale di quegli anni, compresa la Resistenza abruzzese, che a lungo è stata interpretata, senza considerare la sua specificità, come fenomeno
marginale rispetto alla resistenza del Nord, non considerando che essa assume dei tratti
di assoluta singolarità, non soltanto per il ruolo esercitato dalla Brigata Maiella, ma anche
per l’apporto che gli internati forniscono alla Resistenza, come risulta inequivocabilmente
dagli episodi di Bosco Martese e dalla rivolta di Lanciano, che ebbe tra i suoi principali
protagonisti un internato ebreo, Carlo Schönheim, come ho avuto modo di scrivere negli
ultimi lavori che ho dedicato ai campi di concentramento e alla rivolta lancianese.1
Tuttavia, il principale interesse storico derivante dalla presenza degli ebrei in Abruzzo è
dato certamente dalla pubblicazione del libro di Maria Eisenstein, L’internata numero 6,
che costituisce l’unico documento che ci è pervenuto sulla vita all’interno di un campo di
concentramento fascista.
Fine scrittrice di origine polacca, Maria Eisenstein si laurea in Lettere a Firenze prima di
essere arrestata in Sicilia e trasferita nel campo di Villa Sorge a Lanciano. Il suo lavoro,
che rivela una grande capacità nel cogliere il dramma umano dell’internamento, è al tempo
stesso un prezioso documento storico in quanto, pur avendo un autentico spessore letterario, giocato efficacemente sul tema della terapia della scrittura e sulla funzione del doppio, descrive momenti di vita del campo con assoluta fedeltà ai fatti realmente accaduti.
Ma il valore della scrittura di Maria Eisenstein è soprattutto nella capacità di rendere la
paura e la crisi di identità determinate dalla vita nel campo: “più mi agito e più mi pare di
essere in un mondo fittizio, non vero. O meglio: meno mi pare di essere io, in quel mondo.
È un’altra, è il numero 6, che ha, sì, la sua personalità perché è 6 e non 59 né 23, ma non
sono io. E dove sono io…? Nascosta. Molto ben nascosta e dal mio nascondiglio guardo
questo 6 che si agita, scrive, discute, e mi meraviglio molto… Poi viene la sera, fa scuro e
il numero 6 svanisce con le altre ombre. E io esco coraggiosa dal mio nascondiglio, coraggiosa perché fa buio e quando fa buio la maschera mi abbandona. Allora ho il coraggio di avere paura. Quanta paura, mio Dio, quanta paura! Mi stringe la gola, mi paralizza
le membra. Mi rannicchio nella mia branda, mi copro la testa con la coperta e lascio che
la paura salga, e m’avvolga, e cresca e geli in me, mi faccia stupida, ebete. È l’angoscia
di quello che accadrà. Che accadrà di noi ebrei? Di me, se vince Hitler?”2
Altrove, di fronte all’incubo ricorrente della morte, le tornano con straziante nostalgia le
parole e i gesti della madre, che l’odio nazista ha allontanato da lei forse per sempre: “L’altro giorno ho pianto perché mi sono ricordata di una risposta che mi ha dato mia madre,
quando le ho chiesto di darmi alcune delle sue gioie.
Ha detto: “Quando sarai sposata le avrai tutte”… Ho rivisto mia madre nell’atto di agganciarsi la sua collana di perle: ogni volta – mille volte – mi diceva: Questo è il primo re67

galo di tuo padre dopo il primo processo che ha vinto”… Ora so che non mi erano indifferenti queste cose… Avevo creduto anche che non m’importasse della nostra casa, della
raccolta di porcellana di mia madre, dei barattoli di marmellata che vi confezionava nella
tarda estate, del giardino con gli arbusti di ribes e i due grandi meli, dei quali i ragazzacci
del vicinato riuscivano sempre a rubare la frutta, nonostante Barry, il cane di guardia, che
era molto vecchio e dormiva sempre. Credevo non m’importasse niente di tutto ciò e di
tante altre cose: e invece ora m’importa molto”.3
Il valore letterario, storico e umano costituito da L’internata numero 6, un testo che ancora oggi è sconosciuto ai più, e che comunque non è mai stato fatto oggetto di un convegno di studi a livello nazionale, già da solo fa capire quanto poco è stato fatto sia a livello
locale che accademico nella ricostruzione del contributo italiano alla Shoah. Molti restano
ancora gli archivi comunali inesplorati, dove è possibile trovare traccia della moltitudine di
deportati che è transitata nell’Italia centro-meridionale e che spesso ha trovato la morte nei
campi di sterminio nazisti.
Tuttavia, al di là dei numeri e della individuazione dei luoghi di internamento fascisti, è
bene ricollegare le vicende umane dei deportati alle fasi storiche della guerra.
Dopo gli insuccessi bellici, il 25 luglio 1943 il Gran consiglio del fascismo vota la sfiducia a Mussolini, che viene arrestato per ordine del Re. È la fine del fascismo.
Durante i 45 giorni che precedettero l’armistizio, Badoglio, che aveva ricevuto l’incarico
di formare un nuovo governo, mantiene in vigore l’intera legislazione persecutoria. I campi
di concentramento rimasero in funzione, rendendo impossibile a molti ebrei stranieri di
mettersi in salvo. Quando l’8 settembre 1943 viene data la notizia dell’armistizio, l’Italia si
trova divisa in due parti dalla Linea Gustav.
Per gli ebrei che sono a sud di tale linea arriva la liberazione, per gli altri inizia il periodo
della caccia all’uomo e della deportazione.
In questa fase non valeva più la differenza tra ebrei stranieri e italiani, perché per i tedeschi tutti gli ebrei dovevano essere trasferiti nei campi di sterminio allestiti nell’Europa dell’Est. Gli arresti iniziarono il 9 ottobre a Trieste; il 16 fu la volta di Roma dove, dopo la razzia
dell’oro presentata come una proposta di scambio per la libertà dei capifamiglia, vennero
arrestati tutti gli ebrei che si trovavano nel ghetto nonostante avessero consegnato 52,725
chili d’oro contro i 50 richiesti. Il 18 ottobre vennero deportati ad Auschwitz 1023 ebrei, uno
dei quali nacque subito dopo l’arresto della madre.
In Abruzzo l’unico campo rimasto attivo dopo l’8 settembre è quello di Civitella del
Tronto. Il 27 ottobre vengono deportati a Fossoli 121 internati per poi essere inviati ad Auschwitz. Altri 60 internati libici di nazionalità inglese vengono trasferiti tra la fine del ‘43 e
l’inizio del ‘44 a Fossoli con destinazione Bergen Belsen. Il 18 aprile 1944 sono inviati a
Fossoli 23 internati ebrei tedeschi per essere poi condotti ad Auschwitz.
Infine, l’ultimo gruppo di internati, composto da ebrei inglesi provenienti dalla Libia,
viene deportato il 16 maggio 1944 verso Bergen Belsen e Auschwitz. Il campo di Civitella del Tronto viene chiuso il 22 maggio, pochi giorni dopo aver inviato il suo ultimo
carico di morte.
Anche gli ebrei sottoposti a regime di internamento libero non ebbero scampo. Degli internati liberi qualcuno si salvò grazie agli aiuti ricevuti da civili o da religiosi. Anche in Abruzzo
e nella provincia di Chieti ci sono state delle persone che hanno rischiato la vita, nascondendo e proteggendo in casa ebrei in fuga e per questo hanno ottenuto anche di recente
il titolo di Giusto tra le Nazioni, la più alta onorificenza concessa dallo Stato di Israele. L’ul68

timo caso in Abruzzo è quello della maestra Giugiù De Marco e della sua famiglia che nascosero nella casa di Atessa per circa tre mesi la famiglia Dente, fuggita da Lanciano.
Nel complesso gli ebrei deportati furono 6.806, altri 322 vennero arrestati e morirono in
Italia; circa 1.000 furono gli ebrei dispersi non identificati.
Molti italiani tacquero, fecero finta di nulla; altri furono collaborazionisti attivi o delatori
e denunciarono la presenza degli ebrei per ottenere qualche vantaggio economico. Ci furono perfino famiglie con bambini piccoli o con persone malate che furono arrestate da
italiani e consegnate ai tedeschi anche in questo territorio, anche se, nel complesso,
l’Abruzzo è soprattutto ricordato per la sua resistenza umanitaria, realizzata con l’aiuto
di tante persone umili che prestarono soccorso concreto agli ebrei e ai soldati inglesi
fuggiti dai campi di prigionia.
Queste brevi considerazioni storiche inducono a pensare che per ricordare oggi la Shoah
occorre sfuggire dalla ritualità delle celebrazioni, coltivando gli studi e l’impegno alla trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni, affinché sappiano quel che è stato
l’antisemitismo italiano e abbandonino per sempre il fuorviante stereotipo del mito del bravo
italiano. Anche noi, se vogliamo guardare con più fiducia al futuro, come hanno fatto i francesi e i tedeschi, dobbiamo fare i conti con il nostro passato anche quando la cosa non ci
appare molto gratificante. Solo così potremo intendere le radici dell’antisemitismo e rendere onore e giustizia alle vittime italiane della Shoah.
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Una banca dati on line su: ebrei stranieri internati in Italia
durante il periodo bellico
Anna Pizzuti, docente

La mia relazione è consistita nella presentazione agli alunni delle classi invitate al seminario
del sito www.annapizzuti.it nel quale ho pubblicato un database consultabile on line, contenente i nomi (ad oggi) di 8.883 ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico.
Ho mostrato le informazioni contenute nel database – dati anagrafici, provenienza, ultima
località di internamento rinvenuta, il percorso di internamento, l’eventuale deportazione, il
luogo di presenza in caso di fuga o di liberazione – riguardanti ciascuno degli internati.
Ho illustrato il metodo di lavoro con il quale è stata svolta la ricerca ed ho parlato del rapporto con gli archivi, da quelli comunali, agli archivi di Stato delle singole province, per arrivare, infine, all’Archivio Centrale dello Stato.
Di seguito ho parlato degli scopi della ricerca, soprattutto di quello relativo al confronto
tra il luogo dell’internamento e quello della presenza al termine del conflitto: analizzando i
dati contenuti nel database è possibile scoprire quanti riuscirono a passare le linee ed a
raggiungere il sud liberato, quanti riuscirono a passare in Svizzera, quanti, invece, rimasero
purtroppo intrappolati ed andarono incontro alla deportazione.
Ho spiegato anche tutte le altre funzioni del database e quali e quante informazioni si riescono ad ottenere dal suo uso.
Ho poi fornito alcuni esempi dei documenti che accompagnano la presentazione del
database e che consentono ai fruitori del sito di farsi un quadro sintetico, ma abbastanza
completo, delle “norme” in base alle quali fu organizzato, nell’ambito della politica
antiebraica del fascismo e in concomitanza con l’emanazione delle leggi razziali, l’internamento degli ebrei stranieri.
Tra le varie storie documentate nel sito, ho scelto di presentare quella dei quasi cinquecento profughi ebrei che partirono da Bratislava con un battello fluviale, e che, arrivati fortunosamente nel Mediterraneo, naufragarono presso Rodi e successivamente furono
internati nel campo di Ferramonti di Tarsia in Calabria.
Ho, infine, illustrato la sezione “Regioni” nella quale è possibile estrarre e visionare gli
internati presenti nelle singole province, insieme all’elenco delle località e dei campi di
internamento.
Ho, in conclusione, invitato gli insegnanti e gli studenti a svolgere ricerche negli archivi
comunali dei paesi in cui vivono, perché è in essi che è possibile recuperare, se conservati, i documenti più interessanti relativi a questo particolare aspetto della Shoah italiana.
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Rosso giorno d’estate1

Bruno Cascianelli, da Poesie di un rinnegato

“Rosso giorno d’estate”, segna un ricordo indelebile della mia vita, il ricordo di un rastrellamento e della rappresaglia eseguita dai tedeschi in un paese del viterbese, Vignanello,
nel giugno del 1944, ricordo che ha costituito anche lo spunto per il romanzo “Poi vennero
feste”. del quale, a seguire, riportiamo alcune pagine.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Vennero
in fuga calando dai monti
Cimini sul borgo tranquillo.
C’era scritto sull’Arco d’ingresso
un invito al rispetto ma dieci
ne uccisero quelli ed ancora
a decine a decine.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Fuggimmo
di balza in balza da case
altissime sopra la valle.
2
C’era un vasto nocchieto e le rade
pianticelle scoprivano il nostro
fuggire alle raffiche cupe
rabbiose di mitra.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Laceri
stanchi affamati cogliemmo
strappando le belle ciliegie,
le cogliemmo con mano da ladri
in comune con negri soldati
fuggiti dai campi ed inermi
come noi senza colpe.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Passava
negli occhi in un attimo tutto
il rimpianto per cose incompiute
e rimossa la terra fermava
fra sterpi e sentieri i nudi
passi siccome inghiottisse
destini già morti.
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Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Per tre
lunghissimi giri del sole
vagammo sospinti da un’ansia
infinita di vivere ancora
e mai ci accorgemmo dei fiori
mai delle stelle che a notte
brillavano chiare.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate. Il ritorno
fra zolle squassate rammento
tra alberi ed orride forche.
Ero solo un bambino e non valsero
feste di poi per rifarmi
un’anima ignara di tutte
le pene del mondo.
Io lo ricordo quel giorno
rosso d’estate…

74

Pagine scelte da “… Poi vennero feste”
romanzo di Bruno Cascianelli.
Brano n° 1
“Hai paura che resti zitello? Lo sai, prima vuole avere il posto fisso alla scuola. Dopo, vedrai, si sistemerà. Una professione, una vita onorevole, sicura, pulita; e niente terra per la casa.”
Letizia uscì sul balconcino che dava sopra il giardino delle monache.
“La vedi?” osservò Giovanna. “Ogni volta che si parla di Sebastiano, del suo lavoro, lei
va fuori.”
“Bisogna capirla. Oh, non lo sai che pensa?”
“Sicuro, che lo so. Pensa che suo marito, quel rapone di Vito, dovrà fare sempre il contadino.”
“E chi te l’ha detto?” fece Cecco, piantandosele davanti a gambe divaricate, braccia incrociate.
“La Fata!” Giovanna mettendo il broncio.
“Vito sa fare anche da meccanico; non molto, ma imparerà.”
“E che vuol dire, questo?”
“Vuol dire che venderemo la vigna, gli compreremo un locale e attrezzi di officina.
Ti va?”
“La vigna?” sgranò tanto d’occhi Giovanna.
“La vigna, certo. Ci penso da qualche tempo, sai? Mi sono detto: Cecco, non è giusto
che hai fatto un figlio professore e uno zappaterra. Oh, Giovanna, lo sai che mi si riempie
la bocca quando dico professore? Dunque, mi sono chiesto: non è giusto che hai fatto un
figlio professore e uno zappaterra. Va bene che quello contadino è zuccone e voglia di
studiare non ne ha mai avuta. Non è giusto lo stesso. Non so perché, ma non è giusto. E
poi, che colpa ne ha anche quella povera ragazza di Letizia? Eh? Ti pare che sia nata per
fare la moglie di uno zappaterra? Con quel visetto grazioso, quelli occhi così dolci? E poi,
mi sono detto ancora: a Letizia, ora che ha solo noi, chi ci deve pensare al suo avvenire?
Ho pensato bene, Giovanna? Dì, Giovanna, ho pensato bene? Ché mi guardi, così imbambolata?”
Lei gli si fece vicina, come ai vecchi tempi, lo guardò con occhi lucidi, pieni di silenzioso
ringraziamento, gli prese la mano rugosa, la strinse al suo petto.
Cecco le accarezzò i capelli; avevano fatto presto a diventare bianchi, gli pareva d’averla
conosciuta solo il giorno avanti.
“Su” le disse “portami un sigaro, ne ho proprio voglia!”
Mentre lei si allontanava strofinandosi gli occhi, Cecco andò in camera da letto; aprì la
finestra, respirò profondamente, appoggiò i gomiti sul davanzale di granito bianco, ormai
consunto da tutte le parti.
Guardò il giardino e l’orto delle monache sotto di lui, le verdure fresche, le piante di limone, i gerani schierati lungo i bordi delle aiole, le ortensie, i gladioli, gli anemoni.
Il sole cadeva a picco, sull’orto, sul giardino, sulle case che diradavano in disordine
verso il noccioleto, a fondo valle. Al di là, la collina silenziosa, con la mulattiera che girava
intorno, saliva pigramente tra rade ombre di ciliegi, di peri; a destra, lontanissime, svanivano nella caligine le cime degli Appennini.
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Brano n° 2
All’improvviso, un gridare concitato, un cigolio di freni li fece sussultare.
Vito si staccò da Letizia, andò a spiare dalla persiana. I soldati stavano precipitandosi
dai carri armati, scendevano forse in attesa di ricevere ordini, mentre dal fondo della discesa si levavano ancora urla. Vito scostò appena la persiana, riuscì a scorgere una blindo,
rovesciata sul fianco, che bruciava.
A mandarla fuori strada Vito pensò che fosse stata la doppietta di qualche scriteriato che
aveva perduto il controllo dei nervi, ma non poteva esserne certo; intuì soltanto che era accaduto qualche cosa di grave, di molto grave, e forse insieme alla blindo bruciavano i corpi
dei soldati che vi erano sopra. In tal caso, qualunque fosse stata la causa dell’incidente, i
tedeschi ne avrebbero approfittato per la rappresaglia.
Ad un ordine secco, infatti, i soldati cominciarono di nuovo a sparare all’impazzata, dappertutto, sulle finestre circostanti, sui portoni sprangati, riuscivano a sfondarli con le pallottole, il legno vecchio di anni e anni veniva sbriciolato come polvere.
“È finita!” disse Annibale, terreo in viso, che aveva afferrato il significato dell’ordine. Contro il loro portone non avevano ancora sparato.
Vito ebbe uno scatto.
“Presto!” disse. “I tavoli, i mobili!”
Con le sue braccia poderose afferrò il tavolo pesante della cucina di Tobia e lo scaraventò per le scale, e dopo il tavolo sedie e armadio.
“Prendete lenzuoli, arrotolateli e allungateli dalla finestra del babbo!” disse agli altri.
Annibale capì a volo, andò a dar di mano alle donne. Tobia e Cecco aiutarono a ingombrare la gradinata, almeno per il tempo che sarebbe occorso per calarsi dalla finestra.
“Annibale per primo!” disse Vito. “Poi le donne.”
Le donne dicevano che non erano capaci, ma Vito le convinse a calarsi nel giardino delle
monache, perché quella era l’unica via di uscita. I tedeschi non potevano vederli, la fila ininterrotta degli edifici costituiva indubbiamente un baluardo, almeno per quel momento.
La stessa idea era venuta a molti di quelli che abitavano da quel versante, e poiché le
costruzioni erano basse riuscirono a fuggire attraversi i giardini sottostanti, si sparsero subito verso la china che portava a valle, al noccioleto.
Coloro che abitavano dalle parti della stazione, a sud, riuscirono anch’essi a fuggire –
taluni anche saltando da tetto a tetto – e a raggiungere la cantina grande, sicché, quando
i soldati penetrarono nelle abitazioni non trovarono molta gente; ma quelli che trovarono li
presero ugualmente e li ammassarono da una parte.
Il giovane tenente urlava a perdifiato, sparava come un ossesso, ormai ci aveva preso
gusto; impartiva ordini ai soldati che dovevano essere freschi di battaglie, erano coperti di
polvere, di bende, di sudiciume.
La gente che s’era riversata verso il noccioleto correva pazzamente, sotto il fuoco dei
mitra, ché i soldati avevano raggiunto le case evacuate.
Gli uomini aiutavano le donne nella corsa affannosa, incespicavano negli sterpi, si rialzavano e via di nuovo attraverso i campi e aride zolle.
Giovanna e Zaira erano anch’esse aiutate dai loro uomini e da Annibale, mentre Letizia
era giovane e correva senza l’aiuto di nessuno.
Ad ogni crepitare di mitra si gettavano a terra, chiudevano gli occhi, affondavano il viso
nell’erba, si rialzavano, facevano balzi in avanti tra una raffica e l’altra; si chiedevano quanti
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passi avrebbero potuto fare prima che i colpi raggiungessero anche loro, perché il noccioleto era vasto, allo scoperto, le fragili piante non nascondevano la fuga e in nessun caso
potevano costituire un valido riparo.
Ogni passo, tuttavia, li allontanava dalle bocche che sputavano fuoco, riuscivano a colpire i più deboli, gli anziani che restavano dietro, ancora sotto il tiro, e si capiva dagli urli
lancinanti di coloro che cadevano, dalle disperate invocazioni di quelli che erano loro vicini,
e che dovevano abbandonare i caduti per non essere anche loro raggiunti dai proiettili.
Vito e il suo gruppo proseguivano senza scambiarsi parole, unicamente intenti a mettere una distanza sempre maggiore fra loro e i mitra; la terra sotto i loro passi sembrava
volesse inghiottirli da un momento all’altro, diventava pesante, nemica.
Si fermarono finalmente dietro uno sperone di tufo che li proteggeva dai tiri, caddero a
terra esausti; ansimavano, prendevano fiato per un altro balzo in avanti.
Vito diceva che ormai potevano considerarsi salvi, che bisognava aver fiducia nelle
proprie forze.
Sudavano tutti, maledettamente, sotto il sole accecante, respiravano a fatica. Solo in
quei momenti di relativo riposo pensarono a Cristiano, a Ledo, a Neno.
Annibale disse che forse erano riusciti a mettersi in salvo anche loro, che magari erano
lì vicini che correvano avanti, o fermi a prender fiato.
Cecco scuoteva la testa, diceva che forse Neno, magro com’era, avrebbe potuto farcela, Ledo e Cristiano no; Ledo, poi, sarebbe morto di paura al primo colpo sparato in
aria, e Cristiano non avrebbe mai potuto fare un passo di corsa.
“L’avranno presi” disse Tobia.
“Può darsi” fece Annibale. “Speriamo che non li ammazzino.”
A sentir ciò, Zaira svenne, era proprio affaticata, non si reggeva più.
Passavano correndo, intanto, altri gruppi, uomini, donne, giovanissimi e anziani, usciti
così come si trovavano in casa, coi vestiti che la fuga aveva ridotto a brandelli, alcuni addirittura senza scarpe, tra rovi e sassi che martoriavano i piedi nudi e rendevano la corsa
un calvario, sospinti com’erano dalla paura che i tedeschi scavalcassero anch’essi le finestre e si gettassero al loro inseguimento.
Letizia stava incollata al braccio di Vito; lui le sussurrava parole di speranza, diceva che
bisognava essere forti, che una volta raggiunto il casale si sarebbero rifatti di tante paure
e di così grande stanchezza, e tutti erano d’accordo che ormai sarebbe stata questione
di ore, al massimo qualche giorno, e poi ogni angoscia avrebbe avuto fine con l’arrivo degli americani.
Brano n° 3
Il silenzio era assoluto, soltanto il ruscello si faceva sentire, sempre uguale, sempre monotono, sempre buono, lui, sempre spumeggiante.
Uscirono dalla grotta anche gli altri, ad uno ad uno; si distesero davanti all’ingresso, nessuno aveva voglia di dormire. Poi, lentamente, si lasciarono andare al riposo. Annibale propose di vegliare a turno, e disse che il primo turno lo voleva fare lui. Sedette in terra, con la
schiena poggiata al tronco del fico, pronto a destarli non appena avesse sentito rumori sospetti, voci di tedeschi, voci che lui poteva riconoscere benissimo anche da lontano, anche
da semplici sussurri, per quella discreta dimestichezza con la lingua che aveva appreso at77

traverso la cordiale vicinanza del sergente Muller. Il sergente Muller! Chissà che fine aveva
fatto, se anche lui sarebbe stato capace di uccidere a sangue freddo, forse l’aveva fatto
prima di arrivare a Vignanello, la guerra durava da tanti anni e il sergente Muller era uno di
quelli che se l’era fatta tutta, Annibale sapeva che aveva combattuto anche con Rommel,
laggiù nel deserto africano, insieme a tanti ragazzi italiani che non erano più tornati da quella
polvere immensa e bruciante; e sapeva anche che il sergente Muller non aveva più notizie
della moglie e dei tre figli, che vivevano a Lipsia. Il sergente Muller! Sembrava già un secolo
che non lo vedeva, e appena due giorni avanti gli aveva stretto la mano.
Brano n° 4
Stettero diverso tempo in silenzio, ognuno pensava a se stesso, un fiume di ricordi che
riaffioravano dalla memoria, cose tristi e cose liete, ma anche le cose tristi della vita, le sue
brutture, le ingiustizie, tutto appariva meraviglioso, nel momento che andava fatto il conto
dell’esistenza.
“Ci ammazzano, tu che dici?” chiese Tobia ad Annibale, in un sussurro, perché Zaira non
sentisse, e stava lì che sembrava tutta orecchie, guardava fissa, incantata, la sorgente di
luce che spaziava qua e là, come un gioco.
“Mi domando perché non l’abbiano ancora fatto, cosa vogliono” rispose Annibale.
Cecco si chiedeva se qualcuno, una volta che li avessero trovati morti, si sarebbe preoccupato di farlo seppellire nella Cappella che aveva comprato al cimitero, gli era costata un
occhio della testa, e pensava che tutti non ci potevano entrare, perché era piccola, non
aveva potuto prevedere che sarebbero morti tutti insieme.
All’improvviso ricordò la promessa, il voto che aveva fatto al Signore di non fumare più
durante la sua vita, quel giorno che aveva lasciato cadere la cenere sulla pianta di ortensie delle monache, e pensò che quel guaio capitava per colpa sua, perché non aveva tenuto fede alla promessa, aveva fumato la sigaretta che gli aveva dato l’inglese. Già, era una
sigaretta, non era un sigaro, lui aveva fatto il voto per un sigaro, quindi non poteva valere.
Ma capiva che era un ragionamento che poteva fare solo il diavolo, che sigaro e sigaretta
dovevano essere la stessa cosa, il voto l’aveva fatto per privarsi di un piacere che gli veniva dal fumo e basta, e perciò era giusto che venisse punito; solo che gli altri non ci dovevano entrare. Poi pensò che era ancora il diavolo a mettergli certe idee per la testa,
stava per avvicinarsi la sua fine e il diavolo già lo tentava per avere la sua anima; ma come
faceva a pensare che il Signore si sarebbe messo a fare il pignolo tra sigaro e sigaretta?
Non c’era stata l’intenzione, Lui lo sapeva, non avrebbe permesso a nessuno di far cadere
un uomo tanto in basso da indurlo a dubitare della Sua clemenza.
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Note
1

2

Rastrellamento e rappresaglia dei tedeschi in ritirata a Vignanello (Viterbo) nei giorni 6-7 giugno
1944 (42 morti tra la popolazione civile).
Da questo episodio della Seconda Guerra Mondiale ho tratto lo spunto per il romanzo “… Poi vennero feste”.
Termine locale per “noccioleto”.
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Gli archivi della Shoah

Micaela Procaccia, Soprintendente Archivistico per Piemonte e Val d’Aosta

Premessa
Potrà forse sorprendere il fatto che sia trattato, nel corso di un seminario dedicato alla
didattica sulla Shoah un argomento in apparenza molto specialistico: e cioè quello delle
fonti documentarie per la storia della Shoah.
In realtà, la concreta esperienza nelle scuole (non solo italiane ma di molti paesi europei ed extraeuropei) ha mostrato, con tutta evidenza, un fenomeno che non si riscontra solo per l’insegnamento della storia della persecuzione antiebraica ad opera di
fascisti e nazisti nel secolo scorso, ma che puntualmente si verifica per ogni tentativo
di insegnamento non banalmente manualistico della storia.
La concretezza del documento d’archivio, della “fonte diretta”, non solo è una immediata risposta ai tentativi di negazionismo, riduzionismo e revisionismo che trovano
cittadinanza anche presso gli studenti (e, purtroppo, anche se raramente, presso taluni
docenti) ma è anche uno strumento di innovazione didattica, permettendo l’approccio
diretto alla metodologia della ricerca storiografica.
Permette, infatti, di ricostruire l’impatto della grande storia sulle vite quotidiane di milioni di individui, dando concretezza, nome e cognome, in qualche caso anche un volto,
ai numeri, alle statistiche, alle ricostruzioni generali (e purtroppo talvolta generiche) del
manuale.
Da più parti si dice, in questi anni, che c’è una crisi nell’insegnamento della storia: da
un lato spettacolarizzazione del racconto (inutile citare più o meno recenti diatribe storiografiche su veri o presunti scoop storici) a discapito della sua scientificità e correttezza, dall’altro noia e disinteresse per ciò che non è, appunto, trasformato in spettacolo1.
Allo stesso tempo, il successo di certe fiction televisive e di film e spettacoli teatrali
con argomento storico segnala una diffusa “fame di storia” che non appare soddisfatta
dai tradizionali metodi di trasmissione delle informazioni storiche.
Se, dunque, vogliamo trasmettere le vicende del nostro passato alle nuove generazioni e farne un effettivo strumento di crescita della coscienza civile, occorre tenere ben
presente questa contraddizione, fra il desiderio di identità e radici, che si traduce in un
interesse per la storia, e il rifiuto di un insegnamento troppo “frontale” e tradizionale che
molto spesso trasforma l’ora di storia in un’ora di disattenzione.
Non poche esperienze condotte nelle scuole italiane (e non poche iniziative promosse
dagli Archivi di Stato) hanno dimostrato come trasformare gli studenti da fruitori passivi
di un racconto in soggetti attivi di un progetto di ricerca produce il risultato di un coinvolgimento in prima persona e di un interesse a livelli, talvolta, insperati2.
Questo intervento, dunque, si propone di offrire agli insegnanti una ricognizione
(forzatamente sintetica) sulle fonti disponibili per possibili progetti didattici sulla persecuzione degli ebrei in Europa fra il 1933 e il 1945, con particolare attenzione per
quelle che restituiscono la storia degli individui, le vicende quotidiane, gli aspetti di
“microstoria” che consentono di comprendere in prima persona cosa abbiano significato la persecuzione dei diritti e la persecuzione delle vite nell’esistenza delle persone reali.
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Qualche questione di metodo
Occorre chiarire, innanzi tutto, un aspetto importante del quadro generale; la Shoah è
un evento di dimensione europea (e non solo: pensiamo all’emigrazione nelle due Americhe, o alle vicende degli ebrei, in massima parte tedeschi, emigrati a Shangai). Questo fa
sì che la documentazione che questa vicenda ha prodotto varchi i confini di più di un paese.
Al di là del fatto che è – ovviamente – necessario studiare le varie situazioni nazionali e che
ciascun paese è tenuto a interessarsi delle proprie carte, non va mai dimenticato che la documentazione degli uffici incaricati in ogni paese di svolgere questo orribile compito di persecuzione e sterminio, è correlata, in un legame che contribuisce a dare senso al singolo
foglio di carta. Il treno di deportati che varca il confine del Brennero finisce di essere documentato nell’archivio delle Ferrovie italiane e inizia ad essere di pertinenza di quelle del
Reich: i prigionieri arrestati e condotti a Regina Coeli vengono registrati e – ad un certo
punto – “consegnati alle autorità germaniche”. Poi li ritroveremo in archivi assai lontani: in
Austria, in Germania, in Polonia.
E ancora: pochi fenomeni come questo ci costringono a riconoscere che la documentazione di un evento storico è non solo pubblica (come un tempo si riteneva quasi in modo
esclusivo), ma privata; nell’ipotesi più fortunata, quei prigionieri italiani ritorneranno a parlare nell’archivio del CRDE3, un archivio privato, conservato in istituzioni private (parte al
Centro di documentazione ebraica contemporanea4 di Milano, parte al Centro bibliografico dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane a Roma). E questo ci rammenta anche che
buona parte della documentazione privata non è più presso gli archivi delle istituzioni che
l’hanno prodotta, ma presso centri di documentazione che l’hanno salvata, inserendola in
raccolte documentarie che – tuttavia – sono necessariamente spesso prive di quel contesto archivistico strutturato, che spesso aiuta a comprendere meglio le informazioni5.
Documentare la Shoah è, dunque, più difficile di quanto non sia documentare altri
eventi storici.
C’è, oltre tutto, un problema di linguaggio dei documenti: anche per la precisa volontà
di non lasciare troppe tracce, il linguaggio delle carte è spesso burocratico ed eufemistico,
“soluzione finale”, “pezzi”, “trasporti”. Se leggiamo insieme agli studenti i verbali della famigerata riunione di Wansee, l’amena località vicino a Berlino, dove il 20 gennaio 1942 i
rappresentanti dei ministeri tedeschi approvare la soluzione finale del problema ebraico
non troviamo mai le parole “deportazione” e “sterminio” ma esclusivamente accenni ad
una possibile vasta casistica di “selezione naturale”:
Nel corso della soluzione finale gli ebrei saranno instradati, sotto appropriata sorveglianza, verso l'Est, al fine di utilizzare il loro lavoro. Saranno separati in base al sesso. Quelli
in grado di lavorare saranno condotti in grosse colonne nelle regioni di grandi lavori per costruire strade, e senza dubbio un grande numero morirà per selezione naturale. Coloro
che resteranno, che certo saranno gli elementi più forti, dovranno essere trattati di conseguenza, perché rappresentano una selezione naturale, la cui liberazione dovrà essere considerata come la cellula germinale di un nuovo sviluppo ebraico (come mostra l'esperienza
della storia)6.
Allo stesso modo, nei registri delle carceri italiane e negli atti della polizia italiana si leggono registrazioni neutrali, del tipo “consegnato all’autorità germanica”7, negli archivi delle
Ferrovie si trovano indicazioni di “trasporti” tutti da interpretare.
Se abbiamo imparato a comprendere queste parole nel loro vero e sinistro significato è
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anche e soprattutto grazie alla memoria dei sopravvissuti: e questo ci rimanda ancora una
volta alla dimensione privata, al racconto, alla memorialistica, alle lettere, ai diari.
Una grande lezione, non solo di storia, che viene dall’approccio diretto ai documenti è
che ogni informazione va inquadrata nel suo contesto storico, nel suo contesto informativo, per essere pienamente compresa. Per ricostruire il significato di un documento occorre conoscere le leggi, le circolari applicative, le fonti secondarie (i giornali, le trasmissioni
radiofoniche), cercare gli atti che ne attestano l’applicazione.
Gli archivi della Shoah
Conseguenza di quanto prima detto è che non si può studiare la Shoah attraverso gli
archivi di un solo paese e non esiste un “archivio della Shoah”. Esistono, semmai, importanti raccolte di carte che riguardano questo argomento, costituite a posteriori da benemeriti ricercatori, che hanno impedito la dispersione di documenti insostituibili.
Tuttavia, all’interno degli archivi pubblici di diverse istituzioni esistono molte serie documentarie nelle quali si ritrovano le diverse tappe della persecuzione e dello sterminio. L’archivista e il ricercatore debbono capire i nessi che le legano per ripercorrere l’intera vicenda.
Sono intrecci che ci conducono attraverso archivi di Ministeri, di Comuni, di scuole e ospedali, e anche in archivi privati, attraverso una sorta di caccia al tesoro al termine della quale
potremo trovarci ad aver restituito l’identità a un deportato o ricostruito il percorso di un
sopravvissuto. È importante segnalare (e qui verrà fatto nei casi opportuni) che abbastanza
frequentemente almeno la descrizione della documentazione, se non la copia digitale della
stessa, è disponibile sul web.
In Italia e in particolare a Roma, l’Archivio centrale dello Stato è certamente il luogo dove
è custodita una parte imprescindibile della documentazione. In particolare, le carte della Direzione generale Demografia e razza del Ministero degli Interni (per le quali esiste una banca
dati) consentono di studiare la concreta applicazione della normativa ai singoli casi personali e familiari, le carte della Segreteria particolare del Duce sono state recentemente studiate per la ricostruzione delle lettere inviate a Mussolini da singoli ebrei italiani e stranieri
residenti in Italia dopo la promulgazione delle leggi razziali8, nei fondi del Ministero dell’Educazione nazionale e del Ministero della cultura popolare si trovano le carte relative all’applicazione delle leggi nella scuola e alla propaganda razziale, nelle carte della Pubblica
Sicurezza, nel Casellario politico e nello schedario dei confinati si ricostruiscono altri aspetti
della vicenda, dalla sorte degli ebrei antifascisti e stranieri agli arresti successivi al settembre 1943. Ancora, l’ACS conserva le carte dell’Egeli (l’ente che gestiva i beni ebraici liquidati) e una efficace sintesi delle vicende dei beni appartenenti agli ebrei è nel Rapporto
della Commissione Anselmi, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio, ma parzialmente disponibile anche on line9. Un altro importante fondo su questo argomento, la cui descrizione
è on line, è nell’archivio storico della Compagnia di San Paolo (incaricata di gestire i beni
sottratti) a Torino10. Sono le carte utilizzate per la ricerca, promossa dalla stessa Compagnia e curata da Fabio Levi, Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle
carte dell’Egeli 1938-1945, Quaderni della Compagnia di San Paolo, Torino 1998. Ma
l’ACS conserva anche la raccolta delle oltre 430 interviste in italiano realizzate dalla Shoah
Foundation, che costituiscono una fonte straordinaria per la ricostruzione del “vissuto”
della persecuzione.
In tutti i fondi delle Prefetture e delle Questure dell’Italia centrale e settentrionale, con83

servati negli Archivi di Stato (uno per ogni capoluogo di provincia) si trovano documenti
sull’applicazione delle leggi razziali e sugli arresti e le spoliazioni. Al di fuori degli archivi statali, gli archivi comunali (che spesso conservano aggregati altri archivi di enti pubblici, archivi privati, ecc.) conservano spesso carte del censimento degli ebrei e documenti (ad
esempio) relativi alla cessazione di forme di beneficenza e assistenza nei confronti degli
ebrei. Gli archivi delle scuole e delle Università, degli Istituti culturali (per esempio, l’archivio dell’Accademia dei Lincei) delle aziende, conservano ampia traccia nella documentazione delle espulsioni del personale ebreo, degli studenti e insegnanti ebrei, dei soci ebrei
ecc. La vicenda più tragica, quella della caccia all’ebreo dopo l’8 settembre 1943 appare
nelle carte della Pubblica Sicurezza (gli arresti e le consegne), nei registri delle prigioni e
in quello che si conserva dell’archivio del campo di Fossoli, il campo di transito per le deportazioni, presso Carpi, nel cui archivio comunale sono custodite queste carte. Più difficile documentare (se non per la memorialistica e le fonti orali) i percorsi della fuga, che
avveniva – come è ovvio – nella più assoluta clandestinità. Tracce ne sono state trovate
negli archivi di alcuni conventi, in particolare salesiani, dove la presenza di servizi scolastici frequentati sotto falso nome da allievi ebrei nascosti reca la testimonianza della loro
presenza 11, in alcuni archivi ospedalieri. È nota la tragica storia della deportazione dei
pazienti ebrei dall’ospedale psichiatrico di Trieste: si conservano nell’archivio dell’ospedale
39 cartelle cliniche, dove alla voce “dimissione” si legge: “il dì 28/3/1944, prelevato manu
militari da una formazione delle SS parte per destinazione ignota”.
È interessante notare che il sito del Ministero della Difesa, www.difesa.it ha pubblicato
parte degli atti (in particolare, le sentenze) dei processi per crimini di guerra contro ufficiali
nazisti, che sono, in tal modo, assai facilmente reperibili12. Fra questi, il processo a Kappler dove uno dei principali capi di accusa riguarda la richiesta di 50 kg d’oro agli ebrei romani e la retata del 16 ottobre 1943. Nell’archivio del Museo storico della Liberazione in
via Tasso a Roma si conservano le schede di alcuni prigionieri ebrei (il carcere di via Tasso
era destinato in prevalenza a prigionieri antifascisti e partigiani). È quasi superfluo rilevare
che materiale di grande interesse si conserva anche negli archivi dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane e delle Comunità ebraiche. In particolare, il fondo Delasem13 (conservato in parte al Centro bibliografico dell’Ucei14 e in parte al Cdec di Milano) racconta la
storia di una particolare forma di resistenza ebraica, prima attraverso l’aiuto ai profughi
ebrei degli altri paesi, poi con la attività clandestina di sostegno agli ebrei in fuga.
L’archivio, ora citato, del Cdec di Milano conserva una notevolissima quantità di materiale d’archivio di diversa provenienza, parte originale e parte in copia. Una descrizione si può
trovare sul sito www.cdec.it. Le carte sono di particolare interesse soprattutto per la ricostruzione del faticoso lavoro di ricerca dei deportati, a partire dall’immediato dopoguerra.
Non vanno dimenticati i numerosi siti web che mettono a disposizione materiale archivistico proveniente da diversi paesi: dalle interviste parzialmente disponibili sul sito
http://usc.college.edu/vhi/ (il sito della Shoah Foundation, anche in versione italiana), ai siti
dei memoriali dei campi di sterminio, al sito di Yad vashem e dell’Holocaust Memorial Museum di Washington.
Dal momento che si tratta di una acquisizione relativamente recente per la ricerca storica, sembra interessante segnalare la disponibilità di una ampia descrizione degli archivi
conservati nell’International Tracing Service di Bad Arolsen sul sito http://www.itsarolsen.org. L’ITS è l’organismo costituito, all’indomani della seconda guerra mondiale
nella cittadina tedesca di Bad Arolsen, per la ricerca dei dispersi e affidato alla Croce Rossa
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Internazionale. Questa notevolissima raccolta di archivi anche provenienti dai campi, ai
quali si aggiunge l’archivio costituito dallo stesso ITS per espletare le proprie ricerche, non
è sempre stato facilmente consultabile per gli storici. La totale apertura dell’archivio è cosa
recente e si prospetta in un futuro non lontano anche la accessibilità degli inventari (che si
stanno facendo) sul web.
Ma nulla di tutto questo troverebbe adeguato contesto e spiegazione senza la voce dei
testimoni che raccontano e, come per tutte le vicende legate a questo tremendo momento
della storia contemporanea, tutto ciò rinvia al ruolo insostituibile che hanno, nella ricostruzione di questa memoria, le testimonianze orali. Le fonti orali, con tutte le riserve e i limiti
che la storiografia ben conosce, sono ormai strumenti acquisiti di ricerca e risultano fondamentali, in questa ancor più che in altre situazioni. E, tuttavia, non è possibile pensare
di usare le testimonianze in audiovisivo alla stregua del testimone in carne ed ossa. Benché la testimonianza audiovisiva conservi spesso una buona parte del suo impatto emotivo, è comunque molto diversa dal racconto fatto direttamente davanti ad una platea. In
primo luogo, se l’intervista è condotta da un esperto di storia orale, è molto più lunga e approfondita; poi, il fatto stesso di poter essere vista e rivista, analizzata nelle sue parti, riascoltata ed “interrogata” infinite volte dal ricercatore le conferisce le medesime
caratteristiche del documento tradizionale, sottraendole quell’aura di “contingente” che
viene da attribuire alla narrazione episodica. È stato, oltretutto, autorevolmente notato che
le interviste relative alle vicende della Shoah sono caratterizzate da una speciale consapevolezza dell’importanza del racconto15. E, tuttavia, proprio queste caratteristiche di speciale “interrogabilità” delle fonti orali (compreso l’aspetto relativo a possibili lacune o errori
della memoria) ne fanno uno dei più interessanti strumenti didattici per l’insegnamento
della storia. Un esperimento di studio di gruppo su una intera testimonianza, condotto in
un liceo romano, ha dato risultati eccellenti16.
Si tratta solo di spunti e suggestioni che spetterà agli insegnanti accogliere e fare oggetto di una propria progettualità. Non va però dimenticato che nel caso di istituti scolastici la cui storia risale almeno al 1938, è l’archivio scolastico la prima fonte da indagare:
perfino nelle regioni dove gli ebrei erano totalmente assenti sono stati trovati, negli archivi
delle scuole, documenti, circolari, corrispondenza, che testimoniano della pervicace applicazione delle leggi razziali, della ricerca di informazioni su eventuali presenze ebraiche,
della proibizione di adottare testi di autori ebrei, degli accertamenti sulla purezza razziale
di docenti e allievi e, insomma, di tutto il mostruoso armamentario burocratico dell’applicazione di questa legislazione.
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Per questa discussione si vedano i saggi raccolti nel volume Vero e falso. L’uso pubblico della storia, Roma. Donzelli ed., 2008, (a cura di Marina Caffiero e Micaela Procaccia) e in particolare l’Introduzione di M. Caffiero.
Per alcuni interessanti esempi di queste esperienze si vedano gli atti del Convegno Gli archivi
ispirano la scuola. Fonti d’archivio per la didattica, Trento 21 novembre 2008, in corso di pubblicazione sul sito web della Soprintendenza archivistica per il Trentino Alto Adige
http://www.archivi.beniculturali.it/SATN/
Centro ricerca deportati ebrei.
D’ora in avanti Cdec.
Per questo e quanto segue, vedi anche M.Procaccia, Tipologia delle fonti e trasformazione degli
archivi, in La memoria della Shoah. Dopo i “testimoni”, a cura di Saul Meghnagi, Roma, Donzelli,
2007, pp. 163-170
Il testo completo della parte superstite del verbale della riunione, i cosiddetti Protocolli di
Wansee, è disponibile nel sito di The Avalon Project at Yale Law School
http://avalon.law.yale.edu/imt/wannsee.asp
Anche solo la semplice coincidenza della data di morte è la spia di una avvenuta strage, come
per i prigionieri deceduti tutti nella data del 24 marzo 1944, ovviamente trucidati nelle Cave Ardeatine.
P.Frandini, Ebreo tu non esisti. Le vittime delle leggi razziali scrivono al Duce, Manni editore, Roma
2007
http://www.comunedipinasca.it/speciali/memoria/La_normativa_antiebraica_italiana_sui_beni_e_sul_lavoro.pdf
http://www.compagniadisanpaolo.it/contenuto.php?ID=608&sezioneID=179
F. Motto, L'istituto salesiano Pio XI durante l'occupazione nazifascista di Roma: «asilo, appoggio, famiglia, tutto» per orfani, sfollati, ebrei, scaricabile in PDF dal sito http://sdl.sdb.org/gsdl/collect/salesian/index/assoc/HASH3ff9.dir/doc.pdf
Delegazione assistenza emigrati ebrei.
Si veda la descrizione sul sito http://moked.it/cultura/centro-bibliografico-2/
Vedi a questo proposito A. Portelli, L’ordine è stato eseguito, Roma, Donzelli, 2005, G. Contini,
Fenomenologia della memoria nella guerra civile italiana , in Atti del convegno internazionale Il
racconto del testimone, Carpi 2-3 docembre 2005, M. Procaccia, La persistenza del giudaico
romanesco nella lingua parlata odierna, in Le lingue der monno, Atti del Convegno a cura del
Centro studi G.G. Belli, Roma 22-24 novembre 2004,entrambi in corso di pubblicazione.
M. Procaccia: Alcune considerazioni sul possibile uso didattico della testimonianza registrata. In
Il ritorno alla vita e il problema della testimonianza. Studi e riflessioni sulla Shoah, a cura di Alessandra Chiappano e Fabio Minazzi, Firenze, La Giuntina, 2007
Si veda, a questo proposito, l’interessante esperienza di un istituto cagliaritano, raccontata da
Donatella Picciau in Gli archivi ispirano la scuola. Fonti d’archivio per la didattica, cit.

Musei e memoriali: fra ossessioni della memoria e elaborazione storica
Luca Zevi, architetto

Musei e memoriali illustrano il cammino della memoria della Shoah, dall’oblio seguito alla seconda
guerra mondiale alla monumentalizzazione degli ultimi decenni, e la difficile elaborazione e composizione di quella stessa memoria incandescente in storia e in didattica.

Fabio Mauri, metafora del cammino della memoria della Shoah

L’itinerario esistenziale e artistico di Fabio Mauri1 può essere letto come una sorta di
metafora di quello che è stato, e auspicabilmente sarà, il cammino dell’elaborazione della
memoria della Shoah.
All’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, nel clima festoso del dopoguerra,
il giovane Mauri, énfant prodige dell’ambiente artistico bolognese, si imbatte, più o meno
casualmente, in alcune fotografie di Auschwitz. Il trauma è assoluto: l’artista mette in atto
scrupolosamente il precetto di Adorno secondo il quale “dopo Auschwitz non si può più
fare una poesia se non su Auschwitz”2 cessando all’istante di produrre opere d’arte;
l’uomo, ammutolendo completamente, esaspera quel precetto, con intransigente radicalità, in un una sorta di dopo Auschwitz non si può vivere.
E annega sette lunghi anni della sua giovane e felice esistenza nell’universo concentrazionario di diverse case di cura europee (le migliori, grazie alla famiglia facoltosa), mettendo strenuamente in atto un processo di identificazione con le vittime dei Lager ed
imprimendo, al proprio corpo ed alla propria mente, le stigmate di un lutto che non può conoscere spiegazione né consolazione.
Quando il processo appare ormai irreversibile, prendendo faticosamente coscienza di
star diventando uno specialista della malattia psichica – una strada troppo semplice e ‘comoda’ – decide di tornare fra i vivi.
Non ricorda, non può ricordare, non vuole ricordare le cause del baratro nel quale è inopinatamente precipitata la sua ultima esistenza: quando si piomba nel mondo ex abrupto,
bisogna imparare a vivere prima che a ricordare. La liberazione di Mauri si manifesta in una
faticosa opera di ricostruzione del mondo circostante, ovvero nella sua ri-scoperta.
Quando, al pari del bambino (o dell’antenato più prossimo all’uomo), raggiunge finalmente la posizione eretta – ovvero sente di poter abitare in sicurezza il quotidiano – con
le braccia divenute libere alza le chiuse della memoria, lasciandola irrompere copiosamente nella serie “ebrea”, che iperbolicamente, talora perfino ironicamente (per non lasciare scampo), esprime la totalità del male.
Da quel momento il ritorno del rimosso attraversa implacabilmente l’elaborazione figurativa, ma anche intellettuale (basti per tutti la
paginetta “ebrea”, che fulmineamente illustra
la serie) di Mauri. Ma non la totalizza, per non
fare della Shoah un monumento bensì un traguardo, capace di mettere a fuoco intolleranze e ingiustizie, violenze e sopraffazioni,
ovunque si annidino soprattutto ai giorni nostri (e gli esempi, purtroppo, non mancano).
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L’oblio nei primi decenni del dopo-Shoah
Anche la memoria della Shoah, all’indomani della tragedia, piomba nell’oblio di una liberazione nella quale c’è spazio solo per la ricostruzione.
Molto si è discusso sulla natura di questo oblio. Per quanto riguarda la Germania, ove
il fenomeno si presenta allo stato puro, sembra vi sia oggi un consenso generale attorno
alla convinzione che quell’oblio fosse inevitabile: se i tedeschi si fossero soffermati a riflettere su quanto dell’antica anima d’Europa – affacciatasi al XX secolo carica di potenzialità
civili, sociali e culturali –, era stato travolto per sempre dal loro passaggio, si sarebbero
probabilmente lasciati morire per la vergogna; peggio ancora, se si fossero apprestati a riflettere ancora sulle tragiche e non sempre necessarie distruzioni subite alla fine della
guerra – certamente meritate ma non per questo passibili, in sede di elaborazione storica,
di alcun tipo di sanatoria –, sarebbero entrati in una spirale vittimistica che, se subito prima
aveva trasformato in un esercito di mostri la stragrande maggioranza del popolo più civilizzato del continente, ora avrebbe probabilmente prodotto in esso un fenomeno di apatia
generalizzata.
E invece un oblio totale e inevitabile mette all’opera, nel cantiere della ricostruzione e del
miracolo economico post-bellico, una nazione che aveva appena operato la distruzione indiscriminata dei valori sui quali si fondava la civiltà europea.
In Italia, all’indomani della fine della seconda
guerra mondiale, viene realizzato lo straordinario Monumento ai Caduti dell’eccidio delle
Fosse Ardeatine3 che, ben lungi da qualsivoglia impostazione celebrativa, anticipa a livello
internazionale la serie di opere mirate alla conservazione attiva dei luoghi della memoria.
Si registra però anche un’attitudine, tipicamente italica, a oscurare le responsabilità individuali e collettive di una dittatura ventennale,
delle leggi razziali e di una scellerata alleanza e
complicità con la Germania, così come le conseguenze del prolungarsi di una guerra civile
strisciante ben oltre la fine della seconda
guerra mondiale. Sull’onda di un’amnistia dei
crimini fascisti di ispirazione togliattiana – e
della benevola considerazione degli “italiani
brava gente”4 – il pensiero dominante tende a
annegare la specificità dello sterminio degli ebrei italiani nel mare delle atrocità perpetrate
sul nostro territorio dal tedesco invasore, mentre dei nostri connazionali viene celebrata
principalmente l’eroica guerra di liberazione5.
E come tale viene presentata in fondo la Shoah in Unione Sovietica e nei paesi a essa
assoggettati in seguito agli accordi di Yalta: nient’altro che un risvolto della feroce occupazione tedesca, infine spazzata via dalla trionfale avanzata verso ovest dell’Armata rossa,
che dopo tante sofferenze ha finalmente partorito un mondo – o quanto meno un’ampia
porzione di mondo – libero e giusto. Una lettura di comodo, utilissima alla manovra di occultamento dei gulag socialisti.
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La memoria come celebrazione del riscatto o come grido di dolore
Dunque nel corso dei primi tre decenni successivi alla seconda guerra mondiale il territorio europeo si popola soprattutto di memoriali, realizzati per lo più sui luoghi che hanno
conosciuto episodi particolarmente odiosi legati all’occupazione nazista. Quando questi
luoghi ricadono in aree segnate da una significativa epopea partigiana, la deportazione
degli ebrei non di rado vede sfumare la propria specificità e risulta assorbita nel processo
occupazione-repressione-resistenza-liberazione6.
Vi è però un luogo, lo stato di Israele, che nasce con la finalità di creare l’ebreo nuovo,
cittadino di un proprio stato sovrano e radicalmente avverso al progenitore diasporico, vittima colpevolmente inerme – agli occhi degli israeliani – degli umori delle società ospitanti
da duemila anni. Paradossalmente a questo ebreo nuovo il mondo concede di fondare il
suo stato a mo’ di risarcimento dello sterminio perpetrato ai danni dei suoi fratelli europei.
La Shoah in Israele, pur nell’euforia
dell’indipendenza nazionale ritrovata
nel 1948, non può essere rimossa:
troppi cittadini sono sopravvissuti ai
campi di sterminio, troppo il riconoscimento internazionale dello stato neonato è dovuto al recente sterminio, che
ha reso evidente la necessità di non
presentarsi ulteriormente indifesi ai
colpi di quell’antisemitismo che ha appena mietuto sei milioni di vittime;
troppo ebraica è la tragedia.
E così già dal 1953, a pochi anni dalla proclamazione dello Stato, nella Gerusalemme
ebraica un’area immensa e tendenzialmente infinita, sulla sommità di un colle di straordinario valore paesaggistico, viene destinata al processo di elaborazione della memoria della
Shoah. Un processo di cui si conoscono le difficoltà, che a tutt’oggi è ben lontano dall’essere concluso e che forse mai potrà dirsi concluso, perché mai si potranno considerare esaurite dall’indagine tutte le pieghe della più grande tragedia della storia umana.
Per quasi sessant’anni Yad Vashem è un gigantesco memoriale, un grido di dolore declinato secondo molti registri ma sempre afasico. La Shoah costituisce un trauma che può
essere denunciato ma non raccontato e men che meno spiegato. C’è un imperativo categorico a estrarre dalle fosse comuni del campi di sterminio almeno i nomi delle vittime.
Si comincia con la Sala del Ricordo, un blocco cementizio sospeso nel vuoto, che molto
deve, sul piano espressivo, al Memoriale alle vittime delle Fosse Ardeatine. Vi sono ricordati i nomi degli ebrei sterminati che, man mano che riemergono, trovano accoglienza.
Ma non delle sole vittime bisogna ricordare i nomi: altrettanto, forse ancor più è doveroso ricordare i “giusti fra le nazioni”, coloro che, spesso a rischio della vita, hanno permesso di sopravvivere a qualche ebreo braccato. I loro nomi vengono sistemati, senza
economia di superfici, lungo il viale dei Giusti.
E percorrendo questo viale ci si imbatte nell’impressionante Memoriale al Deportato: un
vagone ferroviario lanciato nel vuoto lungo un binario tranciato – metafora di un viaggio
senza meta e senza ritorno – incombe sul racconto del trasferimento a Auschwitz di un sopravvissuto, le cui parole sono incise sulla pietra.
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In fondo allo stesso viale si trova la Valle delle Comunità Scomparse, una rete di percorsi
intagliati nel corpo vivo di un banco di pietra di Gerusalemme, a significare la spaventosa
sottrazione che la Shoah ha inferto, ben oltre che al popolo ebraico, all’umanità intera.
Lungo le pareti soltanto i nomi delle località ove si trovavano insediamenti ebraici, le cui dimensioni sono riconoscibili da quelle dell’iscrizione relativa.
Sull’altro versante della collina, il Memoriale dei Bambini, una straordinaria opera di architettura: non un edificio ma il ventre di un piccolo rilievo, dal quale tracima, in
alto e lungo il percorso di discesa agli inferi, una piccola
ma costipata foresta di candide steli e di livide armature
metalliche. Da un ingresso nascosto in basso si entra in
un piccolo ambiente di forma esagonale, che si percorre
perimetralmente, trafitti dalla visione di un milione e mezzo
di candeline – ottenuta attraverso un sofisticato gioco di
specchi –, ognuna dedicata a un bambino sterminato nei campi, mentre una voce fuoricampo ripete senza posa i nomi, l’età e la provenienza delle piccole vittime.
Molti altri sono i luoghi e i segni della memoria a Yad Vashem. Solo nel 2003 alle molteplici espressioni di sgomento si troverà la forza di affiancare una struttura museale destinata alla ricostruzione storica della tragedia.
Il faticoso cammino della storia nella memoria
Attorno alla metà degli anni ’60 il consolidamento della
democrazia e una generale spinta al rinnovamento producono in Italia la volontà di leggere in chiave meno semplicistica un passato scomodo. La Shoah comincia a
riaffiorare nella sua unicità – lo sterminio gratuito di un popolo – e non come uno degli aspetti, ancorché particolarmente odioso e doloroso – della “guerra europea”. Come
tale viene ricordata nel Museo Monumento al Deportato di
Carpi7, inaugurato nel 1973, e nella musealizzazione del
campo di sterminio ospitato nella Risiera di San Sabba nei
pressi di Trieste, portata a termine nel 19758.
Nel primo, ospitato all’interno dello storico Palazzo Pio,
che domina l'antica piazza Re Astolfo a est e la rinascimentale piazza dei Martiri a ovest, le pareti e le volte dello
spazio espositivo principale vengono interamente fasciate
dai nomi delle vittime, mentre i muri delle altre sale sono
scandite da brani scelti di Primo Levi. Solo pochi reperti
sono sistemati in altrettanti contenitori al centro delle sale.
In giardino sorgono dal terreno steli cementizie con incisi
i nomi dei campi della morte.
Nel secondo, l’unico campo di sterminio (non soltanto
di concentramento o di transito) presente sul suolo italiano, alla conservazione del manufatto esistente – con i
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relativi dormitori, sale di tortura, camere a gas – si sposa la realizzazione di nuovi, poderosi setti cementiti destinati rispettivamente a introdurre un percorso di accesso a forte valenza emotiva e a recintare l’area.
Vengono altresì avviati, a opera delle rispettive Fondazioni, i percorsi di conservazione dei
campi di concentramento di Fossoli, strettamente collegato al Museo Monumento al Deportato di Carpi, e di Ferramonti di Tarsia9, che sono però a tutt’oggi ben lungi dall’essere conclusi.
L’ultimo decennio del secolo XX conosce l’emergere contemporaneo di un poderoso
bisogno di rappresentazione della memoria e di un faticoso percorso di elaborazione storica della Shoah.
La novità più significativa è rappresentata, all’indomani
della caduta dei regimi filo-sovietici, dalla praticabilità dei
campi di sterminio nazista nell’Europa orientale, investiti da
un poderoso processo di conservazione mirato a renderli
perno dell’educazione democratica della nuova gioventù
europea, che ne fa esperienza attraverso visite sempre più
numerose, organizzate dalle autorità scolastiche, sotto la
preziosa guida dei testimoni superstiti.
Due le realizzazioni museali più significative di questa
temperie: il United States Holocaust Memorial Museum a
Washington10 e il Juedisches Museum a Berlino11. Entrambe le opere, certamente grandiose, presentano caratteristiche contraddittorie ai limiti del paradosso.
Negli USA l’iniziativa nasce dal timore, che va diffondendosi nella più importante comunità ebraica della diaspora,
di una progressiva vaporizzazione del ricordo della Shoah
dovuta all’allontanamento temporale dalla tragedia, da una parte, e dalla scomparsa dei
testimoni, dall’altra. Si decide allora di dare vita a un luogo deputato a custodire la memoria dello sterminio degli ebrei e si prescrive dunque all’architetto scelto il compito preminente di concepire un memoriale della Shoah. La risposta progettuale è tutta virata su un
organismo dalla foggia eminentemente museale: soprattutto il prospetto principale su strada
si lascia leggere non soltanto come museo, ma come museo classico. Gli spazi interni sono
invece decisamente drammatici e tutto mira a produrre un forte coinvolgimento emotivo da
parte del fruitore, attraverso la messa a punto di metodologie comunicative che verranno
poi replicate in molte altre strutture analoghe. L’aspetto conoscitivo è improntato alla documentazione filologica piuttosto che all’elaborazione storica.
A Berlino, dopo una pluridecennale rimozione dell’intera vicenda della seconda guerra
mondiale, la Shoah era improvvisamente riemersa dall’oblio all’inizio degli anni ’80 attraverso la proiezione televisiva dello sceneggiato americano “Holocaust”, che aveva ‘bucato
lo schermo’ oltre ogni aspettativa, spaccando numerose famiglie tedesche sotto i martellanti interrogatori cui i figli, fino ad allora ignari di tutto, sottoponevano i genitori imbarazzati.
Da quel momento inizia in Germania uno straordinario lavoro di studio e educazione
sulla Shoah che culmina nella decisione, all’inizio degli anni ’90, di dar vita a un museo di
storia di quell’ebraismo tedesco che con lo sterminio nazista si è tentato di cancellare definitivamente (la “soluzione finale”). Il programma prevede di aggiungere al museo di storico sito nel quartiere di Kreuzberg un nuovo volume contenente per l’appunto la sezione
dedicata alla storia della comunità ebraica in terra di Germania. Una scelta che ha esaltato
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la potenza espressiva, il carattere dirompente del progetto
vincitore proprio grazie al contatto diretto con il classicistico
edificio principale (sottolineando tanto il carattere anticlassico della tradizione ebraica, quanto l’impatto tellurico della
Shoah, è bene sottolinearlo, sulla storia non solo ebraica,
ma anche e soprattutto su quella tedesca ed europea).
Stante l’assoluta preminenza, fisica prima ancora che
museale, conseguita da questa sezione, si è stabilito recentemente di trasferire la collezione storica ospitata nell’edificio preesistente, incorporando il corpo di fabbrica
preesistente in quello che diventerà per questa via esclusivamente un museo ebraico.
Peccato perché, con questo distacco, la vicenda ebraica
tedesca, tanto intrecciata a quella nazionale, viene in qualche modo isolata e l’assoluto negativo della Shoah viene
sempre più ad assumere, pur nel lodevole intento di conferirgli il massimo rilievo, un carattere metafisico, avulso da
quel quotidiano normale con il quale fu invece indissolubilmente intrecciato. Il carattere isolato e specialistico che
viene così ad assumere il Juedisches Museum, infatti, separa dunque la storia ebraica tedesca dalla storia tedesca
e contribuisce così a un processo di monumentalizzazione della Shoah con un’architettura
dirompente – di geniale e audacissima concezione – che trionfa però più come grandioso
memoriale allo sterminio degli ebrei che come luogo di conoscenza e riflessione sulla lunga
vicenda dell’ebraismo tedesco.
L’edificio sembra voler esporre sé stesso più che ospitare un’esposizione storica e non
a caso, all’indomani della sua tormentata costruzione, sono in molti a proporre di lasciarlo
vuoto e intonso nel suo poderoso carattere autoesplicativo. Vince il partito opposto, anche perché sarebbe stato davvero difficile, per la committenza, giustificare il grandioso investimento per la realizzazione di un museo di storia ebraica… eliminando il museo!
L’esposizione, sul piano dei contenuti, è davvero pregevole ed efficacissima nell’evidenziare il decisivo contributo ebraico alla storia tedesca in tutti i campi. Ma l’allestimento
disturba irreparabilmente un’architettura che, forse inevitabilmente, ignora e appare come
una storia raccontata con razionalità e equilibrio all’interno di un edificio che sta rovinosamente precipitando al suolo.
Contro gli abusi della memoria
Negli anni ‘90, dunque, si assiste a un’impressionante fioritura di “memoria letterale” 12, ovvero dell’autocentramento dei singoli gruppi sulla propria particolare vicenda storica, riletta
spesso in chiave vittimistica e di contrapposizione a quelle altrui. Frutti maturi di tali “abusi
della memoria”13 sono il fondamentalismo, da una parte, e la monumentalizzazione della
Shoah, dall’altro. Del primo si conoscono purtroppo dalle cronache le conseguenze, il secondo dà i natali ad una numerosa generazione di musei della Shoah a Londra, Parigi, Copenhagen e in varie città statunitensi. Sempre più, in queste nuove realizzazioni, si fa strada
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una concezione della Shoah non come massima espressione storica della tendenza umana
all’intolleranza ed alla sopraffazione, ma come male assoluto, ineffabile ed inconoscibile.
È proprio a fronte del dilagare dell’uno e dell’altro fenomeno che, sul finire degli anni ‘90
e nell’atmosfera celebrativa della Roma pre-giubilare, nasce la proposta di realizzare a
Roma per l’anno 2000 un Museo delle Intolleranze e degli Stermini14, tutto incentrato sull’elaborazione della “memoria esemplare”15: elaborare e confrontare le diverse memorie
per cercare di sottrarre ciascuna di esse ad atteggiamenti vittimistici, spesso forieri di aspirazioni alla vendetta, facendone invece poderosi strumenti di lotta alle intolleranze in corso
attorno e dentro di noi.
Un progetto museale il cui percorso prende le mosse da un’analisi attenta e minuziosa
delle manifestazioni di discriminazione e di sopraffazione in atto ai nostri giorni, anche di
quelle apparentemente ‘innocenti’, al fine di leggere nel presente i germi delle tragedie
passate, anche delle più atroci, per meglio combatterli sul nascere, prima che l’indifferenza
prodotta da una loro comoda sottovalutazione, come troppe volte è successo nel passato, li renda letali e incurabili.
Un processo educativo, ma soprattutto auto-educativo,
che parte dal presupposto che i carnefici del XX secolo, ma
anche quelli dei secoli precedenti, non erano dei mostri ma
persone normali che, “in situazioni estreme”16, si sono trasformati in tali. Un processo che considera l’intolleranza
quale istinto naturale e quindi ognuno di noi come portatore sano, da curare urgentemente con una terapia individuale e di gruppo prima che il morbo occulto abbia a
scatenarsi con conseguenze rovinose.
La Shoah stessa, in questa prospettiva, non perde minimamente il carattere di massima tragedia che la storia
umana ha conosciuto. Ma, in quanto tale, non viene celebrata quale monumento – memoria letterale, appunto – ma
trasformata nella più estrema memoria esemplare, da brandire contro le perennemente risorgenti manifestazioni di intolleranza e discriminazione, Un’attitudine che fa tesoro dell’insegnamento blasfemo ma
lucidissimo di Woody Allen quando, al cospetto di un cognato che rivendica l’osservanza
delle tradizioni ebraiche in omaggio ai sei milioni di vittime della Shoah, rammenta che i “record sono fatti per essere superati”, rieccheggiando in chiave comica il tragico insegnamento di primo Levi secondo il quale “è accaduto, dunque può accadere di nuovo”17.
I “gruppi di riconciliazione”18 di carnefici e vittime dell’epoca dell’apartheid, attivati nel Sudafrica di Nelson Mandela – così come quelli formati da genitori israeliani e palestinesi privati di un figlio nell’interminabile conflitto che oppone i rispettivi popoli19 – rappresentano
forse, in questo senso, l’esempio più straordinario di uso virtuoso della memoria di un passato oscuro. Le incredibili nefandezze che hanno caratterizzato una storia molto recente
non vengono rimosse nel nome di una pacificazione smemorata, ma riportate alla luce in
un incontro fra vittime e carnefici che muove proprio dalla necessità di essere consapevoli
di quanto è accaduto. Questo scavo dolorosissimo, che scatena inevitabilmente, in una
prima fase, sentimenti di colpa e di vendetta, viene indirizzato poi alla costruzione di una
memoria condivisa che, pur non occultando crimini e responsabilità, cerca di edificare,
sulle ceneri del passato, una nuova capacità di confronto e di convivenza.
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Epifania della spettacolarizzazione
All’inizio del terzo millennio, in prossimità della Porta di
Brandenburgo, viene concepito e realizzato nel pieno centro di Berlino l’Holocaust-Denkmal20: un’immensa distesa
di parallelepipedi cementizi, separati da stretti percorsi dall’andaento altimetrico incerto. Una scelta politica capitale,
un impatto urbano grandioso.
Se non si può certo dubitare delle sincere intenzioni riparatorie che hanno partorito quest’opera a seguito di un
dibattito pubblico di straordinaria intensità, si può però discutere del carattere dell’opera nel processo di costruzione
dell’Europa unita. Certo, la memoria della Shoah appare
con evidenza come evento fondativo di quella costruzione,
con l’obiettivo di eliminare alla radice i conflitti e le discriminazioni che hanno insanguinato per secoli il vecchio continente e dei quali lo sterminio degli ebrei rappresenta l’episodio culminante e il monito più
drammatico. Ancora una volta, però, essa viene a assumere una dimensione monumentale e tendenzialmente sovrastorica, occultando quella banalità del male21 i cui germi sono
purtroppo ancora ben presenti ed attivi fra noi.
Memoria come riflessione
La tendenza memorialistica, presente in misura massiccia
in questo scorcio di terzo millennio, conosce contemporaneamente espressioni meno enfatiche e più inclini a introdurre
momenti di riflessione piuttosto che di celebrazione. Fra queste vanno annoverati il Memoriale alla Sinagoga della Lindenstrasse22, ancora a Berlino, e il Memoriale ai Caduti del
Bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 194323 a Roma.
Nel primo caso ci troviamo di fronte a un’accezione particolarmente sottile della memoria: non ricostruttiva, ché la ferita
inferta dalla Shoah non è rimarginabile; non monumentalistica,
ché un lutto, una tragedia così immane ha distrutto qualunque possibile grandiosità dell’uomo
europeo; non spettacolarmente angosciosa, ché qualsivoglia forma di effetto speciale negherebbe l’inguaribile mutismo del dolore; non desertificata, ché è espressamente vietato dalla
tradizione ebraica soffermarsi sulle rovine, ovvero lasciarsi andare alla disperazione.
Dunque una soluzione progettuale che lascia trapelare un sentimento di affetto, di tenerezza verso quanti in quel luogo usavano recarsi a pregare e a studiare e sono stati cancellati. La riproposizione in altra forma, semplificata all’estremo, delle panche sulle quali i
fedeli solevano alternativamente sedersi ed alzarsi, secondo quanto prescritto dal rituale,
ripropone sommessamente la loro presenza, una presenza protettiva tesa a indurci a una
convivenza quanto più possibile serena, in armonia con la natura e non dimentica del
trauma della Shoah, rammentato dal grande viale sinuoso che pure irrompe nel bel mezzo
della vecchia aula a tranciarne irreparabilmente il raccoglimento.
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A Roma, entrando da ciascuno degli ingressi al Parco dei
Caduti del bombardamento del 19 luglio del 1943, che sorge
nel bel mezzo del popolare quartiere di San Lorenzo, ci si trova
al cospetto di una fascia luminosa, recante i nome delle quasi
duemila vittime innocenti (non ancora tutte identificate), che si
snoda a terra lungo il bordo dell’aiuola centrale per uno sviluppo di settanta metri.
Non monumento e neppure memoriale. Piuttosto presenza
della memoria storica nella quotidianità.
Un approccio sommesso al tema della memoria dettato da
considerazioni tanto di ordine spaziale – nel cuore del parco insiste già un monumento ai caduti di tutte le guerre, una colonna
spezzata – quanto di ordine morale, essendo i 1.674 (o più)
morti di S. Lorenzo caduti non in combattimento, ma a causa di
un bombardamento indiscriminato su un quartiere della città,
per giunta a opera delle forze che stavano consentendo la liberazione del nostro paese dal giogo di una dittatura ventennale.
Per l’introduzione di una seconda presenza monumentale, che avrebbe conferito al ricordo dell’evento un improprio sapore celebrativo, non vi era dunque spazio figurativo. Ma
non vi era neppure spazio etico, non essendo la strage dio S. Lorenzo altro che una tragedia di ordinaria guerra, che ha lasciato sul campo vittime casuali, imprimendo una ferita
indelebile e inconsolabile non soltanto alle rispettive famiglie, ma all’intera comunità alla
quale appartenevano.
E questa comunità, a sessant’anni di distanza, ha inteso giustamente ricordare, una
per una, le vittime innocenti di quella lacerazione.
Da queste semplici considerazione scaturisce una proposta progettuale che evita di
stabilire un rapporto di duplicazione e di competizione con il monumento preesistente, al
quale propone al contrario un dialogo nella complementarietà; e evita altresì di produrre una
modificazione del giardino nel quale è ospitata, ponendosi al contrario come marchio di
un’assenza (le vittime del bombardamento). Il memoriale si poggia dunque su un segno già
presente nell’area – il bordo della grande aiuola centrale – con una fascia di pura luce a
terra, sulla quale sono incisi tutti i nomi delle vittime.
Un progetto al negativo, perché la memoria attiva della strage sospinga in nostro cammino verso un’orizzonte di pace.
Verso le storie della Shoah
Con l’allontanamento temporale dalla tragedia, i destinatari del lavoro di elaborazione
della memoria cambiano: non più reduci dai campi di sterminio o loro stretti parenti o affini – il cui muto grido di dolore bisogna cercare di esprimere sul piano figurativo o spaziale –, ma nuove generazioni il cui percorso esistenziale si allontana inesorabilmente dagli
eventi. Di più, con la progressiva e ineluttabile scomparsa dei testimoni diretti, vengono
meno coloro che più legittimamente e efficacemente sono stati e sono capaci di raccontarli24. Una realtà che produce l’urgenza di trasmettere la memoria della Shoah a coloro che
non ne sono stati direttamente investiti, sottraendola all’oblio.
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Il principale strumento a oggi disponibile, da questo punto di vista, è la colossale raccolta di interviste filmate ai reduci dai campi di sterminio che la Fondazione Spielberg ha
raccolto e reso disponibili. Un lavoro immane e straordinario, che si affianca a tante più limitate ma non meno meritevoli raccolte analoghe25, destinato a costituire, nel futuro prevedibile, il principale strumento di comunicazione di questa memoria.
Ma altrettanto urgente appare la necessità di luoghi specificamente destinati non più a
esprimere semplicemente il trauma degli scampati, ma anche e soprattutto a reccontare
ai loro eredi e, più in generale, alle nuove generazioni lo sviluppo di una vicenda al ripetersi
della quale, ove fosse dimenticata, non sembrano esservi a tutt’oggi sufficienti anticorpi.
Il primo di questi luoghi è forse Yad Layeled, il museo specificamente deputato al racconto della Shoah ai bambini all’interno del kibbutz Lohamei Ha’ Getaot (“combattenti dei
ghetti”), nell’estremo nord del territorio di Israele. Sorto nell’immediato dopoguerra a opera
di un pugno di superstiti della rivolta del ghetto di Varsavia, il kibbutz ha visto fin dalla nascita i propri fondatori impegnati alla realizzazione di un importante museo sulla tragedia
del popolo ebraico, ospitato prima in un manufatto temporaneo, poi in un edificio in guisa
di fortezza, realizzato nel corso degli anni ’60 del secolo passato a celebrare l’eroica resistenza opposta dal popolo ebraico ai propri carnefici nazisti, presentata come immediato
antefatto dell’altrettanto eroica lotta di liberazione nazionale che ha appena dato vita, dopo
duemila anni, a uno stato ebraico nell’antica terra di Israele.
Verso la metà degli anni ’90, le difficoltà incontrate nel trasmettere questa storia tremenda ai bambini israeliani – cresciuti liberi e con un senso di appartenenza alla propria terra
tanto lontano dalla condizione di sradicamento dei loro piccoli antenati, che incolpevoli conclusero le proprie esistenze
nelle camere a gas – ha indotto alla realizzazione di un nuovo
complesso che, nella sua stessa configurazione architettonica, esprime la volontà di creare un raccordo fra due realtà
che rischiano di divenire distanti ai limiti dell’incomunicabilità.
L’organismo si pone infatti ai margini dell’abitato, nell’area di contatto fra la storia (l’acquedotto romano che vi si
incunea prepotentemente) la tragedia (il museo preesistente) la natura (il territorio coltivato) e il progetto (il kibbutz
come modello sociale ed esistenziale). Non un edificio, dunque, ma una premurosa modellazione del terreno.
Una volta all’interno, si è incanalati in un percorso spiraliforme, che penetra in profondità nel terreno, attraverso una
larga rampa discendente a spirale, lungo la quale sono sapientemente somministrati i duri documenti storici esposti.
La rampa, a differenza di quella del Guggenheim newyorkese, si sviluppa attorno ad un nucleo che impedisce di
comprendere, come avvenne ai piccoli deportati, la direzione verso la quale si è condotti. Si è dunque guidati in un
vuoto, la luce diviene sempre più indistinta fin quando, dall’oscurità assoluta di un vortice
sempre piu’ immerso nel baratro, emerge un’unica candela. Da quell’esile segnale di ricordo muove il cammino verso l’uscita così come solo da un’attenta e spietata ricostruzione di quel baratro può muovere qualsivoglia cammino verso la libertà.
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E l’idea di un percorso, certo tutt’altro che lineare, che
dal baratro dello sterminio conduce alla luce della lungamente agognata e finalmente riconquistata autonomia nazionale, domina altresì il Museo di Storia della Shoah, il
luogo della ricostruzione storica della tragedia, che nel
2003, a distanza di cinquant’anni dalla fondazione di Yad
Vashem, riesce finalmente a penetrare fra le grida di dolore
che popolano questa struggente collina gerosolimitana:
solo oggi quelle grida sembrano accettare la necessità di
procedere a una ricostruzione storica dell’indicibile, pena il
rischio di una sua riproposizione, magari sotto mentite spoglie, sulle ceneri di una tragedia rimossa.
La Shoah è una pugnalata mortale alla storia umana che
non può armonizzarsi con qualsivoglia paesaggio. L’edificio
esprime questa dura verità ponendosi come violenta lacerazione dell’equilibrio orografico: un tunnel a sezione triangolare
che penetra da parte a parte la collina, illuminato soltanto da
un lucernario longitudinale sommitale. A un’estremità del percorso la rappresentazione dell’esistenza diasporica, ricca sul
piano spirituale e emotivo ma confinata e sottoposta a ogni
sorta di prepotenze. All’altra l’epilogo, con le facce inclinate
del tunnel che si aprono generosamente sull’incantevole panorama della ritrovata libertà nello stato di Israele. Fra il principio e la fine, un cammino accidentato che vorrebbe procedere linearmente lungo il tunnel
dalla diaspora all’indipendenza nazionale, ma trova invece continui ostacoli che lo costringono a procedere a zig-zag, lungo oscuri ambienti laterali che illustrano un calvario di persecuzioni culminante nello sterminio nazista.
Se in Israele si riesce ad intravedere una luce in fondo al baratro della Shoah, l’Europa
in quel baratro ha perso, forse definitivamente, la propria anima. Nulla autorizza a un seppur flebile cenno di ottimismo, come dimostrano, pur nella loro magniloquenza, il Museo
e il Memoriale di Berlino.
E come conferma il progetto del Museo Nazionale della Shoah di Roma: solo una scatola nera, costruita con i nomi delle vittime italiane dello sterminio nazista, sospesa sulle nostre teste a indicare come i germi di quella immane e incomparabile tragedia incombano
ancora su di noi. Un messaggio particolarmente esplicito per chi percorrerà via Alessandro Torlonia ma anche e soprattutto per chi, al termine della visita al museo, dirigendosi
verso l’uscita si troverà a dover camminare sotto il peso schiacciante di un volume sollevato che, non avendo appoggi, gli trasmette la sensazione di potergli precipitare addosso.
Una sensazione che tenta di rappresentare la necessità di continuare a fare i conti con
una tragedia che non possiamo considerare conclusa, se è vero com’è vero che anche i
nostri giorni sono attraversati da inauditi fenomeni di intolleranza e di sopraffazione.
Anche a questo fine, al Museo si accederà attraverso il percorso dei giusti, uno spazio
di riflessione punteggiato dai nomi di coloro che misero a repentaglio la propria incolumità
per salvare la propria umanità, prestando soccorso agli ebrei perseguitati. Una risposta
allo stereotipo degli italiani brava gente, denunciato all’interno del museo, secondo il quale
il regime dittatoriale rendeva impossibile reagire alle leggi razziali del ’38 e alle razzie di
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ebrei compiute da nazisti e fascisti durante l’occupazione tedesca: e invece opporsi si poteva, e sempre si può, come dimostra l’esempio di quei valorosi dei quali è giusto ricordare l’esempio e il nome, tutti i nomi, tornando a casa.
L’ingresso per il pubblico è previsto dalla soprastante Villa
Torlonia, già residenza del Duce e oggi parco museale, nel
cui sottosuolo si snoda un importante labirinto di catacombe
ebraiche antiche. Attraverso un varco praticato nel muro di
recinzione della splendida villa, in prossimità della Casa delle
Civette, si imbocca in discesa il percorso dei giusti che conduce all’ingresso del museo, situato a una quota inferiore di
oltre cinque metri. Un percorso alla portata di tutti, giovani e
anziani, abili e diversamente abili, come tutti gli altri che accompagneranno l’itinerario di visita: così come la shoah rappresenta un’esaltazione dell’attitudine alla discriminazione e
alla sopraffazione, altrettanto il Museo Nazionale della Shoah
dovrà esaltare la dimensione dell’incontro alla pari fra tutti i
visitatori, certo valorizzandone le differenze, ma lungo uno
stesso cammino.
L’ingresso si trova all’interno di un volume laterizio informe,
contrapposto alla geometrica purezza – e mostruosità – della
scatola nera, a evocare il cataclisma che lo sterminio rappresenta nel corso storico della civiltà europea.
Da qui si accede al corpo principale, imboccando un
lungo scalone (o utilizzando un ascensore capiente), raggiunge la sommità dell’edificio da cui, lungo una rampa discendente che penetra in profondità nel terreno, si snoda il
racconto della persecuzione e dello sterminio, dall’affermazione dei regimi totalitari alla legislazione antiebraica, dai campi di concentramento alle camere a gas.
Certo, a conclusione del percorso museale verranno documentati ricostruzione e resistenza, processi ai criminali nazisti, legislazione internazionale contro il razzismo e nascita
dello stato di Israele. Tutti fenomeni rilevantissimi, che non verranno però presentati in nessun modo quali attenuanti, consolazioni o speranze a una civiltà che nella Shoah si è suicidata e che, a tutt’oggi, sembra incontrare serie difficoltà nell’invenzione di una nuova
genetica etica di farla riemergere da una voragine morale dalla quale risollevarsi davvero è
forse impossibile.
Pessimismo di una ragione che si è autocalpestata ma, gramscianamente, anche ottimismo della volontà. Volontà di ricordare per non ripetere, certo, ma soprattutto volontà
di combattere un’indifferenza verso persecuzioni e stermini in corso ai nostri giorni, che non
è strutturalmente diversa da quella che ha consentito l’avvento del nazismo in Germania
negli anni ‘30.
A tali persecuzioni e stermini a noi contemporanei sarà dedicata la sala delle esposizioni
temporanee, che potrà essere visitata al termine del percorso museale.
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Dall’emozione alla storia: il momento del passaggio delle consegne1
Piero Di Nepi, docente – Progetto Memoria

Non si deve mai dimenticare – non si può dimenticare – che lo sterminio programmato e scientifico degli ebrei nell’Europa occupata dalle armate naziste è stato soltanto
uno dei crimini del regime hitleriano. Ed è cosa sempre difficile, e forse anche arbitraria ed immorale, stabilire qualche graduatoria nella gravità di una serie di crimini, se
molti e terribili ve ne sono stati. Dal punto di vista delle vittime ogni omicidio, ogni violenza è uguale alle altre. Le vittime sono tutte uguali, accomunate nella sofferenza e
nella impossibilità di difendersi.
La sola percettibile distinzione possiamo individuarla nella “qualità” di chi commette
il crimine. Il regime nazista potè avvalersi del sostegno e della collaborazione di uomini
illustri, tra i più grandi del XX secolo nel campo delle scienze fisiche ed umane. Soltanto
qualche nome: Martin Heidegger, Werner Heisenberg, Ernst Junger, Carl Schmitt, Werner Von Braun.
Le vittime del nazismo, intendo quelle uccise “a sangue freddo” durante le stragi dei
civili e poi nei campi della morte, sono state forse sedici, forse diciotto milioni. Nessuno
è riuscito a stabilirlo con precisione. La dimensione, l’enormità dei numeri, è tale che
ogni forma di revisionismo storico ha buon gioco nel “contestualizzare”, “ridimensionare”, “riproporre” documenti non sufficientemente “analizzati”. Le virgolette sono d’obbligo. Si parte dunque dalla strisciante, interessata, “reinterpretazione” dei fatti per
approdare infine al negazionismo puro e duro.
Quasi quattro milioni di soldati sovietici prigionieri di guerra ma non protetti dalla Convenzione di Ginevra, due milioni forse di civili polacchi, poco meno di un milione di Rom,
circa cinquemilioniottocentomila ebrei, e poi tutti gli altri: omosessuali, oppositori politici, soldati italiani che rifiutarono di combattere per la “Repubblica Sociale” di Mussolini, partigiani e resistenti, fedeli di religioni non ammesse nel Terzo Reich come per
esempio i Testimoni, invalidi e diversamente abili… Queste le cifre, ma il dettaglio è impossibile: si va per sottrazione, tanti ne sappiamo o riteniamo presenti e viventi nel 1939,
tanti ne furono trovati in vita nell’estate del 1945.
È su questi numeri, e sul senso che dobbiamo attribuire al ricordarli, che si gioca
oggi e si giocherà negli anni a venire, il significato di queste giornate del 27 gennaio.
Tuttavia il peso, l’onere e la responsabilità della memoria sembrano ormai, allo stato
attuale, ricadere soprattutto sugli ebrei, sulle Comunità ebraiche, e più in generale su
quanti ritengono la condizione e l’esperienza degli ebrei assolutamente simboliche nella
tradizione dell’Occidente. Ed anche su tutto ciò vale forse la pena di ragionare con
calma. Ma ci sono anche, naturalmente, amicizia, simpatia ed empatia, come pure meditata devozione all’obiettività storica.
“Izcòr”, “Zachòr”, “Zicharòn”: sono termini che già nel nucleo più antico della lingua
ebraica si riconnettono ad una radice verbale che ha il significato di “ricordare”, “tenere
ben presente nella memoria”, tanto individuale che collettiva. Compaiono più volte nel
Pentateuco, l’Antico Testamento. Per la tradizione hanno il suono del comandamento
irrevocabile: “Ricorda ciò che ti ha fatto Amalèk” (Deuteronomio, 25).
A 65 anni di distanza dall’arrivo dei soldati dell’Armata Rossa sovietica nei lager del
sistema Auschwitz-Birkenau ci si può dunque legittimamente domandare quale sarà il
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futuro della memoria, quale il significato profondo di ogni testimonianza, e contemporaneamente si potrà fare il punto sulla storiografia del ricordare. E si avvicina anche il
sessantacinquesimo anniversario della fine della guerra, qui in Europa e poi sui fronti del
Pacifico. In fondo, a questo servono gli anniversari, se non vogliamo ridurli a nuda cerimonia delle pubbliche istituzioni. Già è possibile intravedere le linee di evoluzione di una
“storia delle storie” relative ai fatti della seconda guerra mondiale come anche alla stessa
percezione dei crimini nazisti.
Nel processo di Norimberga del 1946 si procedette per “Crimini contro l’Umanità”.
La cosiddetta “Soluzione finale del problema ebraico” non fu ritenuta una sequenza di
eventi giuridicamente individuabile rispetto alle altre che venivano affrontate. Ma la parola genocidio era stata introdotta quindici anni prima da un giurista ebreo di origine
polacca – Raphael Lemkin – che per conto della Società delle Nazioni si era occupato
della condizione degli Armeni e poi a Norimberga fu consulente dell’accusa militare
americana.
Oggi forse sono maturi i tempi per iniziare la stesura di una vera e propria storia del
“testimoniare”. Testimonianze del genocidio programmato, memorie di sopravvissuti.
Memorie scritte e memorie registrate con le tecniche moderne di conservazione della
parola e delle immagini.
Ed esistono memorie e ricordi, scritti e registrati, anche degli aguzzini. Franz Stangl,
il comandante di Treblinka, fu intervistato per settimane, nel 1970, dalla giornalista Gitta
Serenyi. Sembrerebbe dunque di particolare importanza, in queste occasioni, ricordare
a tutti che in questo momento viaggiano nel mondo per testimoniare, ovunque venga
loro consentito, i sopravvissuti ai massacri che colpirono nel 1994 la popolazione Tutsi
in Ruanda (più di ottocentomila vittime in quaranta giorni), ed anche i superstiti del vero
e proprio genocidio che da quaranta anni si consuma nel Darfur sudanese (i morti sono
probabilmente oltre un milione e mezzo).
È con grande sconforto e tristezza che si deve ammettere che la cecità e l’indifferenza
sono oggi tanto più gravi in quanto non è in corso un confronto militare mondiale, planetario, a differenza di quanto accadde tra il 1939 e il 1945. Ma sta qui appunto la ragione degli ammonimenti che tutti conosciamo: “chi dimentica il passato è condannato
a riviverlo”, “è ancora fecondo il ventre che ha partorito il nazismo”, “se è accaduto una
volta, può accadere di nuovo”. Non esiste, purtroppo, pericolo di smentita.
Dunque, sembrerebbe davvero opportuna, forse indispensabile, questa “storia del
testimoniare” alla quale si accennava. Consideriamo i dati di fatto. I sopravvissuti ai
campi di sterminio sono naturalmente molto pochi. La testimonianza di ciascun sopravvissuto è ormai raccolta ed archiviata per sempre, si deve sottolineare “per sempre”, con metodi scientifici e sistematizzati presso la “Visual History Foundation” di Los
Angeles. Questa Fondazione, i cui archivi sono perfettamente accessibili in rete, è stata
istituita per iniziativa personale del regista Steven Spielberg, con mezzi economici propri e con buona parte dei proventi del Box Office di “Shindler List”.
Il lavoro di studio ed archiviazione informatica si avvia alla conclusione, poiché le interviste sono state effettuate negli anni tra il 1994 e il 1999. Ma si continua tuttora a lavorare, con i sopravvissuti del Ruanda, del Darfur, e credo anche della Cambogia.
In Italia e nell’Europa intera, a partire dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, si è fortunatamente sviluppato una sorta di “protocolllo della memoria” che ha posto fine una volta per tutte alla fase dell’amnesia postbellica. In occasione di anniversari
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e giornate di studio, presentazione di libri, di film, di programmi radiofonici e televisivi,
c’è un reduce che racconta, un giornalista che commenta e presenta, uno storico che
spiega e contestualizza. C’era stata infatti, ed appariva urgente rimediare prima che
fosse troppo tardi, amnesia da trauma, innanzitutto, ma anche la deliberata volontà di
cancellare, negare, seppellire nell’oblio. L’oblio definitivo costituiva la dichiarata volontà
dei nazisti e dei loro complici reclutati nell’Europa occupata dalla impressionante macchina da guerra tedesca.
Oggi il numero di quanti hanno vissuto gli eventi risulta di certo in costante, naturale diminuzione, ma si comprende ormai benissimo come le nuove tecniche di registrazione del
ricordo dei testimoni diretti abbiano implicato un radicale mutamento di prospettiva nella
conservazione della memoria, e non è un caso che si debba proprio ad un grande regista
come Spielberg il passaggio dalla occasionalità alla “sistematicità”.
Tra il 1960 ed il 1980 erano stati raccolti in modo episodico i ricordi personali di quanti
avevano partecipato alle battaglie più memorabili della Seconda Guerra Mondiale, anche in vista della realizzazione di film spesso “colossali”: Pearl Harbour, El Alamein, Midway, Stalingrado, lo sbarco in Normandia, Okinawa. Se il coinvolgimento attivo dei
giovani cui ormai le consegne verranno affidate, dovesse fondarsi sui mezzi e gli strumenti che la tecnologia dell’informazione mette a disposizione di tutti, e a costi assolutamente accessibili, potremmo stare tranquilli, anzi restarcene addirittura inattivi, rispetto
al problema grave del futuro dei ricordi e della memoria. Possiamo immaginare senza
difficoltà programmi informatici che saranno in grado di far interagire con gli spettatori
ogni testimone e la sua testimonianza registrata.
Forse lo spettatore diventerà presto interlocutore di una immagine olografica in tre dimensioni. Non si tratta di fantascienza, sappiamo che forse sarà possibile, ma abbiamo
soprattutto la certezza che non sarà più la stessa cosa. Già in giornate come questa
odierna sono appunto persone come me coloro che rievocano e commentano. Ma
siamo nati dopo, anzi secondo il progetto nazifascista neppure dovevamo nascere.
Personalmente, classe 1949 come si diceva un tempo, porto con me i ricordi di due famiglie di ebrei romani decimate dalle deportazioni, di parenti passati per i camini di Birkenau dopo le lunghe settimane di attesa nel campo di Fossoli e il viaggio nei carri bestiame.
Faccio parte dunque della “seconda generazione”.
Il primo passaggio di consegne ha costituito per molti, per tanti come me, un’esperienza decisiva. Ho partecipato in qualità di insegnante accompagnatore a due Viaggi della
Memoria: il primo in assoluto, organizzato dalla Provincia e dal Comune per due Istituti di
Roma e di Pomezia, nell’ottobre del 1992, e poi con il Sindaco Rutelli nel 1998. In entrambi i casi c’era con noi Settimia Spizzichino, e così c’è stata anche la possibilità di
ascoltare i suoi ricordi nel luogo stesso dove aveva subìto per lunghissimi mesi la tortura
di ogni internato.
Nel 1998 i ragazzi e le ragazze che accompagnavo hanno ascoltato Shlomo Venezia
raccontare del Sonderkommando Ausschwitz, tra le rovine di una delle camere a gas. “Infandum iubes renovare dolorem”: poiché ci riconosciamo nella tradizione dell’Occidente,
nonostante Hitler, mi sia permesso citare Virgilio.
Siamo arrivati così al terzo passaggio di consegne, alle generazioni dei nipoti e dei
pronipoti. C’è un lavoro in particolare che vorrei suggerire, scritto e curato da Raffaella
Di Castro, pubblicato nel 2008 presso l’editore Carocci di Roma: “Testimoni del nonprovato. Ricordare, pensare, immaginare la Shoah nella terza generazione”. Alla luce di
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questi momenti di vera e propria analisi ed autoanalisi con giovani e giovanisssimi appartenenti alla comunità ebraica italiana, occorre forse di nuovo un mutamento ragionato nelle prospettive, negli assetti, nelle strutture stesse del ricordare, che è cosa
diversa dalla conservazione della memoria e delle testimonianze, ormai affidate a strumenti di archiviazione che possono riprodurla praticamente all’infinito.
Sono stati pubblicati libri e raccolte di saggi che affrontano il problema con lucidità,
intelligenza, chiarezza. Cito soltanto qualche nome, e tutti gli altri non me ne vorranno:
David Bidussa, Saul Meghnagi, Micaela Procaccia. Storici, sociologi, tecnici dell’archiviazione della conservazione, filosofi, giornalisti, registi e documentaristi hanno messo
in gioco tutte le risorse dei rispettivi mestieri: e il giudizio è pressoché unanime.
Nella tradizione e nella percezione degli ebrei e delle famiglie ebraiche al ricordo specifico della Shoah resterà indissolubilmente legato il senso della perdita irrimediabile e
del lutto, accompagnato dal dovere della memoria storica, che è di tutti. E dico questo
non per istituire assurde distinzioni e differenze, in quanto un soldato italiano appena diciottenne assassinato a Cefalonia è stato ovviamente vittima della furia nazista quanto
una ragazza ebrea di Kiev o di Vilna: bensì, e con molta umiltà, per ricordare ancora una
volta che tra le specificità della Shoah, quella forse più significativa va ricercata e riconosciuta nella natura simbolica che ha finito per assumere rispetto alla ricostruzione
storica dei crimini del nazismo, e che al di là delle dimensioni numeriche, per sconvolgenti che siano, ha costretto e costringe ogni ebreo, non importa se per nascita o per
scelta di conversione, ad una continua riflessione sulla propria identità e sul rischio esistenziale che questa identità comporta.
Vorrei, per concludere, ritornare su quelle che sono state le vicissitudini della memoria, del gesto stesso del raccontare. Il termine “Shoah”, che è biblico e può approssimativamente tradursi con “catastrofe”, è entrato nel patrimonio comune della memoria
storica grazie a Claude Lanzmann e al suo documentario girato quasi trent’anni fa, un
documentario sull’assenza di sei milioni persone dal cuore geografico dell’Europa. Le
voci fuori campo degli scampati descrivevano la vita degli ebrei del tempo che fu, in luoghi ormai spopolati o trasformati: foreste, villaggi, quartieri.
La parola “Olocausto” qui da noi, giustamente, in qualche modo disturba col suo rinviare ai sacrifici di animali sugli altari degli antichi dei della Grecia classica. Per molti,
moltissimi anni – quasi quattro decenni – i sopravvissuti non hanno parlato. Già nel
1946 non avevano tardato ad accorgersi che i loro ricordi, perfino la loro presenza fisica, creavano imbarazzo e talvolta disturbo. L’Europa e l’Italia in ricostruzione pensavano ad altro. C’era poi fortissima la reticenza, per alcuni perfino un sentimento
irrimediabile di vergogna ad evocare l’innominabile, il male assoluto, la sofferenza assoluta. Nella storia terribile dell’umanità, solo i nazisti, per quel che ne so, hanno deliberatamente torturato anche i bambini più piccoli.
Alla scuola elementare della Comunità ebraica di Roma per cinque anni sono stato
compagno di banco ed amico del figlio di un sopravvissuto tra quelli oggi più presenti
e più conosciuti. Ho compreso che questa persona è il padre del mio amico Umberto,
quando per la prima volta li ho visti insieme nel vecchio ghetto di Roma. Ma era il 2006,
ed era anche trascorso mezzo secolo da quando avevo conosciuto Umberto.
Oggi non sono in molti a sapere che nel 1946 il libro più famoso di Primo Levi, “Se
questo è un uomo”, venne rifiutato dalla casa editrice Einaudi e poi pubblicato nel 1947
dall’editore De Silva di Torino, con una tiratura di 2.500 copie. Buona parte di questa ti104

ratura, scrive Alberto Cavaglion, “finì in un magazzino di Firenze, e nel novembre del
1966, quando Se questo è un uomo era ormai divenuto un libro-simbolo, nessun volontario si precipitò in quel magazzino fiorentino per salvare dall’alluvione dell’Arno le
600 copie rimaste invendute”.
Anche un altro libro celebre, “Il fumo di Birkenau” di Liana Millu, uscì nel 1947 a Milano per le Edizioni La Prora e conobbe la stessa sorte, peraltro comune a quasi tutta la
letteratura di testimonianza di quei primi anni, fino alla ristampa presso Mondadori nel
1957. Dalla emotività negativa degli anni del Processo di Norimberga siamo fortunatamente passati alla emotività positiva di questi due ultimi decenni.
Si tratta ora di passare dall’emotività alla storia, al di là dell’atto soggettivo del ricordare che può essere, e così è stato, soltanto dei testimoni sopravvissuti al naufragio
della civiltà europea avvenuto nei campi di sterminio. I quali furono sei, e riservati esclusivamente agli ebrei, e infine anche agli zingari.
Noi possiamo ancora vedere Auschwitz-Birkenau che fu l’ultimo, soltanto perché le
SS non ebbero né il tempo né i mezzi per distruggerlo come avevano fatto con gli altri
cinque. Tutti situati in Polonia, mentre il sistema concentrazionario nazista aveva coperto di campi di internamento e transito l’Europa intera, dalla Norvegia fino a Trieste,
da Drancy presso Parigi fino alla Bielorussia.
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Sfogliando i giornali: tutto quello che non è Storia
Grazia Di Veroli, Aned Roma

Questa riflessone, che nasce apparentemente per caso nell’ambito di una giornata dedicata alla progettualità didattica può sembrare forse azzardata; ritengo invece possa essere un approccio semplice e diretto alle leggi razziali e alle sue conseguenze ed essere
utilizzata facilmente nelle scuole, specialmente se si svolge un lavoro sul territorio.
Noi tutti sappiamo che, dall’agosto 1938, con la promulgazione della prima legge antiebraica è stato fatto divieto di frequentare le scuole di ogni ordine e grado da parte di
alunni, insegnanti e personale amministrativo ebraico.
Poi è stato un crescendo di leggi, per l’esattezza 169, che hanno investito in toto la
quotidianità di ogni cittadino italiano di religione ebraica.
Le leggi promulgate impedivano la libertà di proprietà privata di beni immobili, la libera
attività commerciale e professionale, compresa quella di medico. Tutti coloro che erano dipendenti pubblici o privati dovevano essere allontanati dal posto di lavoro; non era più
possibile frequentare circoli e associazioni, compresa la Croce Rossa; era vietato possedere la radio e finanche frequentare località balneari; si impediva che l’opera di ingegno di
un ebreo potesse essere nominata e pubblicata (per esempio tutti gli autori ed editori di libri scolastici ebrei sparirono, sparirono anche le canzonette scritte da ebrei).
A più di 70 anni di distanza, quello che spesso ci si chiede è quale fosse la reazione dell’opinione pubblica, in quanto “apparentemente”, e voglio sottolineare apparentemente,
sembrava che fino all’ottobre 1943, con la prima deportazione romana, nessun cittadino
italiano oltre agli ebrei stessi, si rendesse conto di quanto queste leggi avessero cambiato
la quotidianità, quanto cose normali come, appunto, andare dal medico di fiducia non
fosse più possibile perché questo era ebreo.
Mi è capitato di sfogliare giornali dell’epoca con l’intento di leggere non solo le prime pagine ma anche tutte quelle notizie che mi permettessero di capire come l’opinione pubblica
fosse indottrinata e indirizzata a riconoscere con facilità l’ebreo come nemico. Gli ebrei in
Italia non erano facilmente riconoscibili, come avveniva nell’Europa dell’est, (per esempio
non dovevano portare la stella gialla). Infatti la burocrazia fascista, in modo più fazioso e
capillare di quanto avesse fatto la Germania, era stata costretta a creare una figura “burocratica” di ebreo (intendo per burocratica tutte le varie opzioni che portavano ad essere
considerati ebrei).
Prendere tra le mani dei giornali d’epoca, quale fonte documentaria, facilita la comprensione di quanto letto e studiato sui libri, infatti i giornali hanno un linguaggio più vicino
a noi e quindi favoriscono la possibilità di cogliere anche aspetti più propriamente legati alla
vita quotidiana e alla cronaca.
È importante osservare le impostazioni grafiche, le foto, le notizie cui è dato risalto e
quelle che passano in sordina; soffermare lo sguardo sulle pubblicità che in fondo rispecchia la società del momento.
Scoprire il mondo di 70 anni fa, attraverso la quotidianità, è un modo per rendere la storia qualcosa di più facile comprensione.
Cosi facendo si scoprono quei trafiletti che dimostrano quanto vita quotidiana sia strettamente legata alla storia con la “S” maiuscola e se non ce ne rendiamo conto è perché
la viviamo.
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Così ecco nascere quest’analisi di pubblicità e notizie
minori e non solo…
Voglio iniziare con il mostrare due inserzioni pubblicitarie a pagamento, pubblicate a pochi giorni dalla promulgazione delle leggi razziali su due dei più importanti
quotidiani italiani: Il Corriere della Sera e il Messaggero.
Due importanti aziende commerciali con uno spazio a
pagamento danno notizia ai clienti di essere “ariani” e
che nulla hanno a che fare con gli ebrei.
Devo dire che mi sono posta domande sul perché di
questa scelta, in fondo, non ne ho trovate tante altre di
inserzioni simili.
Per quanto riguarda la ditta Galtrucco di Roma, in
quegli anni una delle più importanti aziende commerciali
di tessuti, ditta annoverata anche tra le ditte fornitrici di
casa reale, con un suo punto vendita in pieno centro di
Roma, si può ipotizzare che questa grande azienda abbia ritenuto opportuno, per difendere i propri interessi,
rendere noto quindi di non avere nulla a che fare con una
azienda anonima ebraica; per la Galtrucco l’importante
era non perdere la clientela più affezionata, quella di alto livello con esponenti del partito
fascista e di membri di casa reale e, non ultima preoccupazione, non incorrere in controlli
da parte delle autorità amministrative e così vedere compromessa l’attività. Forte era il pregiudizio di pensare che il commercio fosse ad esclusivo appannaggio degli ebrei.
L’altra azienda, probabilmente, in pochi giorni dall’entrata in vigore delle leggi razziali si
trova ad affrontare continuamente richieste di spiegazioni (naturalmente sto ipotizzando)
sull’origine del nome. Si dà per scontato che il nome Mosè sia un nome ebraico, quindi,
meglio pubblicizzare l’arianità dell’azienda, è solo un caso poco piacevole al momento
chiamarsi “Mosè Wally”.
Una delle tante restrizioni delle leggi razziali, come ho già premesso, era il divieto di nominare o pubblicizzare in qualsiasi maniera ebrei. Non
era possibile neanche pubblicare necrologi.
Non sono riuscita a trovare, quindi a mostrarvi, qualcuno dei pochissimi necrologi che furono pubblicati per
un ebreo tra il 1938 e la fine della guerra; ho trovato però
presso l’archivio di Stato di Padova la richiesta al prefetto di pubblicazione del necrologio riguardante De Benedetti Zaccaria, ultimo garibaldino della provincia di
Padova, uomo che aveva servito la Patria e che meritava
il ricordo.
Il prefetto dà il suo assenso, permettendo la pubblicazione sia sul Il Corriere della Sera che sul Il Gazzettino
di Padova.
Un paio di mesi prima i quotidiani padovani avevano
già contravvenuto al divieto pubblicando l’elogio funebre
al grande matematico Tullio Levi Civita.
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La pubblicazione di questi necrologi dimostrano quanto gli ebrei fossero ben integrati ed
assimilati nella società dell’epoca.
Ora voglio mostrarvi un altro piccolo trafiletto, pubblicato in fondo alla pagina 6 del Il
Messaggero del 25 settembre 1938.
Si evince dalla lettura di questo piccolo articolo (credo che anche questa sia una inserzione a pagamento o una lettera inviata al giornale visto che riporta in calce la firma della
contessa Beatrice Elia nata Benini) che sono circolati degli elenchi di
nomi ebraici, in modo che tutti potessero riconoscere il “nemico
ebreo” e di conseguenza la contessa sente la necessità di dichiare
pubblicamente che il cognome di suo marito e di conseguenza il suo,
“Elia” non ha nulla a che fare con ascendenze ebraiche, che tale cognome è “cristianissimo ed arianissimo come qualunque altro in Italia”.
La domanda quindi nasce spontanea: “tutti sapevano e nessuno
si opponeva?” Le risposte potrebbero essere chi sapeva teneva ad
ignorare, chi sapeva e aveva “qualcosa da perdere”, operava in modo
che niente andasse perso e per il resto lasciavano le cose al caso…
Allo stesso momento, però, procedeva la campagna antisemita sistematica e soprattutto si avvaleva di tutti i mezzi a disposizione, da
quelli pseudo scientifici a quelli meno uffiali.
L’immagine che vi sto mostrando ora dimostra come in poche righe
si possa fare la storia: in un quarto di pagina del Corriere della Sera del
4 settembre 1938 si racchiude tutto il pregiudizio e quello che l’antigiudaismo vuole dimostrare a livello nazionale ed internazionale.
Si passa dall’esaltazione delle riviste
La difesa della razza e il Tevere, notoriamente razziste, che
pubblicano per prime i primi risultati del censimento dell’agosto del 1938, i dati concernenti le presenze degli ebrei stranieri, che fino a pochi giorni prima erano accolti sul territorio
nazionale e che ora devono lasciare l’Italia, nonché degli appelli
a tutti gli ebrei del mondo lanciati da rabbini tedeschi i quali
esortano a non favorire in alcun modo la Germania.
Si succedono articoli in qualche modo tendenziosi; in un
articolo di apparente rilevanza locale si parla della presenza
straniera ebraica in Alto Adige, con particolare riguardo a
Merano e Bolzano, in un altro si riporta una fantomatica notizia tratta dal New York Herald Tribune, edizione di Parigi,
della richiesta di fare uno stato ebraico in Corsica, notizia
che sembra essere stata pubblicata dal giornale americano
come redazionale a pagamento e quindi, ancora una volta,
si vuole dimostrare che la potente lobby ebraica dalle smisurate forze economiche può arrivare ad influenzare un governo affinché lasci un territorio e lo ceda per crearne uno
totalmente abitato e gestito da ebrei.
Quello che colpisce, comunque, che spesso questi arti109

coli non sono di grande rilievo, non hanno grossi titoli e non sono nelle prime pagine.
Ci troviamo di fronte a notizie che potrebbero occupare maggior rilievo, ma che probabilmente si sceglie di mettere a latere in modo che possa essere colta e debba operare in
modo lento e costante, quasi fosse una pubblicità subliminale.
Voglio ora mostrare un articolo che mi ha colpito, sfogliando un faldone della segreteria del Duce conservato all’archivio di Stato di Roma.
Articolo del 1941, le leggi razziali sono ormai in vigore da tre anni, e a Roma si svolge
un processo a carico di medici ebrei che hanno continuato ad esercitare la loro professione
nonostante il divieto.
Il Duce stesso vuole seguire il processo, la segreteria lo
appunta sul ritaglio, processo che finirà come si vede nell’immagine successiva con l’assoluzione di alcuni medici
per “non aver commesso il fatto”, altro aspetto che colpisce della sentenza, uno degli imputati è stato assolto perché non ebreo, ancora una volta un cognome con
assonanze straniere è preso per un cognome ebraico.
Quello che segue ora sono due trafiletti relativi al lavoro
coatto a cui furono assoggettati tutti gli ebrei dai 18 a 55 nel
1942: per gli uomini si trattava spesso di lavori pesanti per
cui non vi erano altri che potessero farlo, visto che la maggior
parte degli uomini giovani erano al fronte, per le donne si trattava di lavori manuali presso scatolifici o aziende tessili.
Ogni città di Italia che aveva ebrei sul suo territorio applicò in modo differente tale disposizione: a Roma gli ebrei
furono adibiti alla bonifica e costruzione degli argini del Tevere, a Napoli furono dislocati a diversi chilometri dalla città
tanto da doversi autofinanziare per gli spostamenti, a Padova furono assegnati a lavori di sterro mentre agli ebrei di
Rovigo fu risparmiato tale obbligo.
Naturalmente nel leggere queste due cronache si nota
l’atteggiamento antisemita che vogliono trasmettere: gli
ebrei sfruttano la nazione che ha dato loro tanto, soprattutto accoglienza, e quindi è giusto che loro “restituiscano”
quello che hanno ricevuto.
Quello che vi mostro per terminare non è un articolo di
giornale, ma un documento sempre della segreteria del
Duce, documento che a me ha colpito e che mi ha confortato dimostrando che in fondo vi era qualche cittadino
italiano che pur vivendo all’estero aveva fatto il suo dovere
di donare l’oro alla Patria, ma che ora ne richiedeva la restituzione perché voleva aiutare “quei disgraziati vittime
della politica nord ariana”.
Credo che percorsi simili a quello che vi ho appena mostrato, nato per caso, anzi direi più
per la curiosità di notizie diverse, possa essere un facile approccio per i ragazzi, approccio
che mostri non solo la verità storica scritta sui libri, ma quella che può essere nascosta nelle
pieghe più nascoste come quella racchiusa nelle pagine di una rivista o un giornale.
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Tradurre è un po’ tradire?
Aldo Zargani, scrittore

Le pagine più singolari di Primo Levi sono quelle che si riferiscono alla traduzione in tedesco di “Se questo è un uomo”. Un po’ il tedesco lo sapeva per averlo studiato a scuola.
Per i chimici il tedesco era, a quel tempo, una lingua praticamente obbligatoria, e aveva
avuto l’occasione di ripassarlo, ad Auschwitz.
Quando la Casa Editrice tedesca Fisher Bücherei iniziò la traduzione nella lingua di Goethe, ma anche in quella di Himmler, Primo Levi racconta che venne preso da un complesso
di sentimenti e di emozioni che andavano dal sospetto al raccapriccio. Né serviva a placare la sua tempesta emozionale il fatto che il traduttore, tedesco, sì, soldato della Wehrmacht, fosse stato socialdemocratico finché durò la Repubblica di Weimar e avesse poi
disertato dal suo insopportabile esercito per unirsi ai partigiani di Giustizia e Libertà, nelle
cui bande aveva per l’appunto imparato l’italiano durante gli stessi mesi in cui Primo Levi…
perfezionava il tedesco.
Ci racconta della sua mancanza di fiducia, dell’analisi faticosa delle pagine tradotte,
delle continue correzioni di frasi quando, secondo lui, esse non trasmettevano appieno il
senso della condizione concentrazionaria o, peggio che peggio, quello delle responsabilità morali del popolo tedesco, che lui non semplificava certo nel rozzo concetto della
“colpa collettiva”.
Nel raccontare dei suoi tormentosi sospetti Primo riesce, consapevolmente, a fare emergere la figura eroica del Traduttore (sì, con la T maiuscola), umile, paziente, fedele, laborioso, impersonale1.
Questa tragicommedia si svolgeva nei tardi anni Quaranta, mentre il mio ben più modesto incontro con la lingua tedesca e la Germania è avvenuto addirittura agli inizi del nostro nuovo secolo, quando cioè molta acqua era passata sotto i ponti del Po, del Tevere
e della Sprea.
Tuttavia, quando arrivai a Berlino per l’author tour dell’edizione tedesca del mio primo
libro “Per violino solo” io, che avevo beneficiato non solo dell’oblio dei tanti anni trascorsi,
ma anche del fatto che la mia assoluta ignoranza della lingua tedesca mi precludeva la possibilità di qualsiasi correzione, venni colto da una crisi maniacale di atroci sospetti. Non
sulla traduzione però, ma sulla persona del mio interprete nelle conferenze che dovevo tenere in molte città, sempre accompagnato da una sorridente e cortese funzionaria della
casa editrice Fischer. Adesso amica mia per sempre.
Causa del mio inconfessabile spavento era la figura dell’interprete che la Casa Editrice
aveva messo a mia disposizione: un sudtirolese, alto, dal bel volto triste e pallido, con una
smorfia però, di quelle che normalmente sono causate da disturbi dispeptici. Era assai più
probabile che quella smorfia venisse dal mestiere stesso di interprete costretto a tradurre
con impeccabile fedeltà le vane ciance di persone sconosciute. “Biondo era e bello e di
gentile aspetto,/ma l'un de' cigli un colpo avea diviso” 2.
C’è da dire anche che, come i cani scodinzolano, così io, quando voglio fare amicizia
con qualcuno, gli dico subito cose buffe per farlo ridere: “l’Alpenjäger” invece, quando
scodinzolavo, mi guardava con gli occhi spenti, senza alterare in nulla la piega amara
della bocca, che ritenevo attribuita o all’insipienza delle mie battute, o forse (orrore!) all’ostilità per il libro e per il suo autore.
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Giovane era giovane, e quindi, nella peggiore delle ipotesi, poteva essere figlio, solo
figlio di qualche Gauleiter dell’Adriatische Küstenland3. Non era biondo, meno male, ma
i capelli neri e lisci, con la scriminatura e rasati alti sulla nuca, generavano apprensione.
Tuttavia quel che mi suscitava i peggiori sospetti era il suo modo di vestire, patologicamente ordinato, con un completo grigioferro con le maniche troppo lunghe4, i pantaloni
troppo stirati, una camicia di qualità ma con il colletto troppo largo e una cravatta troppo
scura per quell’abito. Mio Dio, quell’uomo era tutto in bianco e nero come un documentario sul processo di Norimberga…
Non ne sono sicuro, ma nella mia allucinazione proiettavo sul bavero di quella giacca un
distintivo che mi appariva il simbolo della decorazione, credo pour le mérite, la massima
onorificenza del temibile esercito tedesco. Come possa essere stato travolto dal delirio
razzista di attribuire a un giovanotto di meno di trent’anni l’età sufficiente per essere stato
sessant’anni prima, nella Wehrmacht, decorato e ufficiale (però lui era l’interprete ufficiale)
è un compito arduo che lascio agli psichiatri. Però batteva i tacchi, ahimè, si inchinava con
rigidità, e aveva sempre sul volto quella paralizzata espressione di disgusto per la parola
umana. Disgusto per la mia parola?
Non sorrideva mai. Mai. Quando raccontavo in italiano qualcosa di divertente, nella
sala della Literatur Haus o della Freie Universität vedevo i nobili volti tedeschi alla Cranach dei miei ascoltatori, attenti ma ovviamente inerti di fronte alle incomprensibili parole italiane, mentre con la coda dell’occhio sogguardavo con timore il mio interprete
che, con la faccia di pietra di Buster Keaton, traduceva senza alcuna intonazione le mie
parole. Trasalivo tuttavia per la sorpresa allorquando il pubblico, in seguito all’apparentemente trista versione di una mia frase allegra, esplodeva in cordiali risate, faceva
cenni di assenso, batteva le mani oppure, all’Università, picchiava secondo il costume
teutonico le nocche delle dita sulle tavolette dei banchi dell’aula. Non che la storia delle
nocche sulle tavolette non mi procurasse a sua volta qualche palpitazione aggiuntiva,
così come anche mi spaventavano un po’ le eleganti signore con i capelli argentati che,
dopo le fredde parole dell’interprete, mi guardavano con la tenerezza che di solito riserviamo ai commoventi cuccioletti di fox. Tuttavia il pubblico reagiva, avrei dovuto registrarlo, questo, nella mia mente malata, reagiva di fronte alla tipografica versione del
mio implacabile interprete.
Che mi si è ripresentato, due anni dopo, con lo stesso vestito, lo stesso volto, per un
altro ciclo di conferenze, sempre a Berlino, stringendomi la mano bruscamente, guardandomi negli occhi, credevo senza alcuna simpatia, e continuando con fedeltà tecnica il suo
tristissimo lavoro. Ormai avevo imparato in qualche modo a non sospettare più tanto di lui;
mi ci ero abituato ma continuavo a temerlo, questo sì. Però gli attribuivo, a quel ragazzo
non invecchiato della Hitlerjugend, una sorta di impeccabile professionalità che gli faceva
tradurre le mie parole con fedeltà nonostante l’abisso incolmabile che ci separava a causa
delle sue atroci, intime e inconfessate, convinzioni. Ils sont fous ces Allemands!
Una mattina, l’ultima del mio ultimo tour a Berlino, vengo chiamato dalla reception di un
piccolo, elegante albergo del centro, sopravvissuto ai bombardamenti per miracolo e restaurato così com’era prima del 1944, con tutti i suoi bovindo nelle stanze, le scale di legno ripide, i pinnacoli sui tetti aguzzi di ardesia. Brr. Mi chiamano dalla reception di
quell’hotel della Meineckenstrasse per dirmi che c’è giù un giovanotto che mi attende nella
hall. Scendo e, nell’istante in cui lo vedo, vedo che è lui, e mi accorgo contemporaneamente del crollo di almeno una delle ragioni del mio grottesco equivoco: infatti non indossa
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il suo completino grigio acciaio, è invece in divisa da tempo libero: jeans, maglione, bomber e casco da motociclista. Tutto a colori.
Comunque continua a non sorridere affatto, il milite di qualche ala pacifista di qualche
estremistica Fraktion. Non mostra alcun segno di cordialità, poggia il casco iridato su un
tavolino e dal tascapane giallo canarino estrae un libro che mi consegna con un rigido gesto e la fredda frase da postino che non attende neppure la mancia: “Le ho portato qvesto pensando potesse interessarLe visitare Lei stesso i luoghi di cui qui si fa menzione”.
Il libro è “Topografia del terrore. Gestapo, SS e Reichssicherheitshauptamt sull’area
“Prinz Albrecht” a Berlino”, Una documentazione a cura di Reinhard Rurup, Verlag Willmuth Arenhovel. Adesso sta sul mio scaffale della biblioteca dedicato alla Shoah. In quel
meraviglioso libro si spiegano non solo tutti gli orrori della Gestapo, ma molto di più. Negli ultimi giorni di guerra, i nazisti attirarono sull’area Prinz Albrecht l’aviazione angloamericana allo scopo di far compiere a lei la distruzione delle prove. Subito dopo la guerra, in
un empito di complice ira e d’insania, l’intera area fu spianata dai bulldozer. Da anni speleologi della Germania redenta si calano, con lampade di acetilene sul casco, negli abissi
dei sotterranei per fotografare le celle, raccogliere prove archeologiche, documentare il
passato che non passa. Perché non deve passare. Ma svanisce.
Così… il mio prussiano interprete di Berlino raccolse il suo elmetto, si inchinò rigidamente, tentò invano di battere i tacchi che fecero flop perché calzava scarpe Nike, rosse,
e se ne andò, prima che avessi il coraggio di esternargli il mio eterno rimorso che lui del
resto fortunatamente ignorava, dato che mi amava.
Lo rincorsi per abbracciarlo sulla Meineckestrasse, ma vidi che la sua moto rombava ormai per curvare in velocità sulla Ku’damm. Nooo, non era la Zundap nera col sidecar, ma
un’Harley Davidson, blu elettrico, piena di tasconi, viola, borchiati.
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Primo Levi “I sommersi e i salvati”, Einaudi, torino, 1986, capitolo “Lettere di tedeschi” pag.137
Qualche volta lo Zargani insiste un po’ troppo sulle reminiscenze dantesche. Tuttavia questa volta
occorre perdonarlo perché, a domanda, mi ha risposto: “Perdio! Manfredi è la Germania e il ciglio diviso da un colpo è il segno del suo Peccato. Dante lo sapeva”. Ils sont fous ces juifs! (Mrna
Czick Hony, Wanganui, N. Z.)
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il Terzo Reich si impadronì di alcune zone del Nord Est
dell’Italia. Un Gauleiter si accaniva sul Trentino e sull’Alto Adige e un secondo sul Friuli e sulla Venezia Giulia. L’estrema improbabilità che la Casa Editrice del mio libro potesse utilizzare come
mio interprete proprio il figlio di uno di questi due Gauleiter di quella zona da incubo, costituisce
una misura del mio delirio.
Si tratta con tutta probabilità di un omaggio a “Our Mutual Friend”, il romanzo più disperato di
Charles Dickens. Le ultime illusioni sulla missione progressiva della classe borghese sono definitivamente cadute. E anche il proletariato, per elevarsi alla condizione della borghesia, ne ha assunto le caratteristiche di ipocrisia e durezza (Mrna Czick Hony, Wanganui, N. Z.)

La valle del Kedròn
Aldo Zargani, scrittore
“Zechenah Jolanda Aschenazi Valabrega”, ripeteva il Rabbino. La cantilena ebraica lo
obbligava a chiamare più volte per nome e cognome, da nubile e maritata, la zia che veniva sepolta. Ma, prima di pronunciare, con raccapriccio, il nome proprio, si interrompeva
e alzava il mento per rivolgere la barba rosso-iraconda a me, proprio a me, come se fossi
io il colpevole: Yoh-lan-dah suona infatti assai male in ebraico. Lui non era in grado di connettere quella cacofonia alla… Figlia del Corsaro Nero, figuriamoci poi agli esotici Savoia,
la nostra indimenticabile casa regnante alla quale il nonno1, risorgimentale, era stato tuttavia assai affezionato.
Il Rabbino comunque, dopo aver qualificato la zia zechenah, cioè vecchia2 – e su questo aveva ragione perché era morta a novantadue anni – mi si rivolgeva con un ringhio. E
io allargavo le braccia sconsolato: “No, il nonno un nome ebraico non lo diede a nessuno
dei suoi dieci bambini”.
Nel mattino assolato e caldo, nella mesta e dolce tarda primavera della mia Torino del
2000, il Rabbino si era messo addosso un pesante soprabito a scacchi, da detective inglese, alla Sherlock Holmes.
Il corteo funebre era composto dai figli della zia, dai vecchi nipoti e dai figli dei nipoti – quasi
vecchi anche loro. Una piccola folla, sì, perché dieci erano stati i figli del nonno cento anni
prima. Una quarantina di nomi dunque, a occhio e croce, stretti attorno alla piccolissima bara.
L’ira del Rabbino, che non si preoccupava di contenere, dipendeva però anche dallo
strano corteo funebre: alcuni erano ebrei – quasi certamente – ma la maggior parte no di
certo. Quello comunque era un branco misto e assai poco affidabile. Lo capiva, se ne rammaricava e sospettava.
Le papaline che quasi tutti calcavano sui crani calvi o canuti però lo confondevano, e
per questo gli mancava il coraggio di andare in giro a chiedere a ognuno: “Scusi, lei sarebbe ebreo?” perfino a quelli che, senza papalina, portavano sul capo un fazzoletto da
moccio con i nodini agli angoli. Noi israeliti dobbiamo essere nelle funzioni dieci maschi,
adulti e in regola con la circoncisione. Dobbiamo essere almeno dieci per recitare il kaddish, l’indispensabile preghiera dei defunti, quella protesta contro la morte che forse garantisce, se si seguono scrupolosamente le norme legali, il passaporto per la rinascita alla
fine dei tempi.
Il suo dramma era doppio. Il primo problema era Isacchino, il suo infido aiutante. Quello
lì più che un rabbino era un prete perché malato fin dall’infanzia di carità mezzo cristiana.
Quel prete, pensava il Rabbino, nella sua frenesia circoncideva virtualmente sul campo
tutti i maschi presenti purché a capo coperto, e anzi, forse, qualche papalina l’aveva distribuita proprio lui, di nascosto. Kippah, non papalina.
Però il Rabbino torto del tutto non aveva. Uno tra i più giovani, un pronipote, era vestito
con un body nero che mal nascondeva muscoli da Mister America, mentre la kippah si appoggiava oscillante ai capelli a ciuffo, irti in cima al cranio rasato a formare una cresta biondobrunastra. Era anche un po’ “piercing”, solo alle orecchie però, da quel che si vedeva,
perforate appunto da sei orecchini su ambedue i padiglioni, più un grappolo a catenina che
pendeva dai lobi. Perfino Isacchino nutriva seri dubbi sulla ebraicità di quel vecchio ragazzo.
Seri dubbi, ma voleva che venisse recitato il kaddish. Ci teneva proprio, disposto, al limite,
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a chiudere un occhio anche di fronte al punk col piercing. Invece il Rabbino titubava, sospettava malafede, e ne contava comunque nove al massimo, di maschi validi presenti.
Nove più uno, Ugo, che sarebbe stato il decimo, se solo avesse potuto azzardarsi a metter piede dentro il cimitero. Ma non poteva. Era anzi sufficiente che uno di noi dicesse:
“C’è anche Ugo che fa dieci” perché il Rabbino interrompesse le preghiere, per gridare:
“No, lui no! Lui non può entrare! Fuori di qui!”.3 E si guardava attorno, con gli occhiacci ittiti, temendo di vederselo lì, accanto al feretro, alla fossa appena scavata con la terra accumulata vicino al bordo. Ugo, poverino, se ne stava invece cheto e disciplinato fuori dal
recinto, sogguardando dal cancello con faccia mansueta, un po’ annoiato e anche, come
sempre, vergognoso della sua esclusione.
L’altro corno del dramma, peggiore di Isacchino, era una sorta di manifestazione privata che il Rabbino vedeva ma non comprendeva e perciò se ne allarmava. S’era formata
una coda ordinata di persone che si rivolgevano una ad una a Sergino, il figlio minore della
zia, per farsi raccontare che cosa era avvenuto nelle ultime ore, brevi, dell’agonia. Sembra
che la vecchietta fosse finita catturata da un bellissimo sogno, dovuto al vacillare della vita,
ma bellissimo sul serio ugualmente, una specie di sogno che lei aveva rivissuto col figlio
mentre lui la stava vegliando. E lui ne faceva adesso al cimitero puntuale, commossa e
stupita relazione a tutti noi.
Era cominciato male quel deliquio, stava raccontando Sergio. Dapprima la zia era stata
angosciata a lungo dal pianto sconsolato di chissà quale bambino fantasma, poi aveva visto entrare gli agenti d’ordinanza della morte, le SS e la Gestapo, e aveva sussurrato al figlio, tirandolo a sé per la giacca: “Scappa, sono di là nel salotto, sono arrivati di nuovo”.
Ma poi per fortuna, i fantasmi del passato brutto erano svaniti, anche il bambino s’era chetato, e il delirio si era girato ai fantasmi del passato bello.
La zia dunque, in quell’ultimo giorno di sua vita, aveva gioito di una grande festa in villa
con i nove fratelli morti tornati giovani, e ne aveva riferito al figlio ingiungendogli più e più
volte che poi ce la venisse a raccontare.
Zio Guido, diceva zia, “il più sensibile e fragile”, era arrivato al ricevimento tutto stazzonato e anche con la necessità urgente di una bella doccia, perché, per una serie di inconvenienti, nel lungo viaggio per arrivare in tempo alla festicciola di famiglia, sembra
avesse dovuto dormire sotto i ponti e in qualche fienile. Per forza, dico io, dato che il povero zio dall’Australia arrivava, dall’Australia, da Sydney (New South Wales), dove morì nel
1942. O nel 1943.
Toccava a me, l’ultimo della fila: “E la mia mamma? cos’ha detto? cos’ha fatto, dopo
trent’anni d’assenza a causa della sua, di morte? Che età aveva alla festa?”.
“Su di lei non mi ha raccontato un granché. Però adesso che ci penso...”
Il sogno narrato si interruppe qui, perché intanto era accaduto qualcosa di sgradevole
che, in pratica, sospendeva anche la cerimonia religiosa.
Qualcuno, il cui nome conosco ma non riferirò, perché perfino l’imprudenza, l’impudenza e la dabbenaggine debbono essere protette in quest’epoca di dilagante ortodossia
e malafede, aveva sussurrato al Rabbino titubante e nervoso, ma non ancora del tutto irrefrenabile, gli aveva sibilato all’orecchio: “Guardi che sul mucchio di terra della tomba, c’è
un osso. Un osso umano”. In quel momento l’officiante era impegnato a sistemare il figlio
maggiore della zia, al quale stava stracciando, com’è uso nei lutti ebraici, la camicia. Siccome però Guidino, il fratello maggiore di Sergino, non era praticante e non se ne intendeva per niente di primogeniture e conseguenti riti, aveva indossato, purtroppo, la camicia
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buona, che così veniva lacerata, ziiip-strap, sotto i suoi occhi sbalorditi di non credente e
anche ignaro. “Allora egli si stracciò le vesti e si ricoperse il capo di cenere…”: è una fortuna che la cenere non sia rimasta nei riti funerari ebraici, ma sia stata regalata ai cattolici
per il loro apposito Mercoledì. Comunque il primogenito se ne stava lì, sotto il sole, a chiedersi quale disgrazia poteva ancora accadergli al funerale di sua mamma.
Ho poi appurato quell’osso trattarsi del frammento del bacino di un qualche defunto
ignoto4, morto molti anni prima, che nel rimescolio dei cimiteri era emerso finalmente alla
luce del sole di primavera, dopo chissà quanto tempo e quali umidi viaggi sotterranei. Bastava un velo di terra in più, santocielo! e quel dissennato di spione, che il suo nome mai
venga pronunciato se non fra stretti congiunti, non avrebbe visto né sussurrato alcunché.
E invece l’infame sussurrò.
Il Rabbino, che per la sua miopia non avrebbe mai potuto percepire da solo quei resti estranei, immondi ma minimi, si buttò a faccia in giù come un musulmano, raspollando
fra il terriccio. Il pantano subalpino era stato trasformato dall’effetto serra, dicevano quell’anno, nel polverume desertico della valle detta di Giosafat – noi la chiamiamo valle del
Kedròn per via di un torrentaccio secco che sfocia nel Mar Morto. Bei posti comunque,
ma piuttosto inquietanti – il luogo della resurrezione dei morti, quando tutti i popoli, e
perciò anche il possessore dell’anca smozzicata e spersa, si riaffacceranno in una vera
primavera, senza reumi quella lì, a godere tutti assieme i mille anni sereni del Regno promesso, anzi giurato più volte, in più capitoli – del Pentateuco, dei Profeti, soprattutto
Isaia, e di molti che non so più.
L’officiante, che finalmente capiva perché si era messo per istinto fuori stagione il soprabito da investigatore dilettante, si alzò dritto e, tenendo fra il pollice e l’indice l’ossicino,
sibilò, rivolto ai becchini atterriti: “E questo che cos’è?”.
Io nel frattempo ignoravo questo incidente perché continuavo a insistere per sapere
tutto della mia mamma giovanetta alla festa. Sergio però aveva interrotto la sua narrazione, anche lui in attesa degli sviluppi del nuovo scandalo. Speravamo tutti che la faccenda si chiudesse al più presto, e ricominciassero le incomprensibili preghiere in ebraico,
poiché dapprima i becchini rispondevano ognuno: “Mi sai nen”, non so nulla, in piemontese omertoso. Poi tentavano disperatamente di chiudere l’incidente: “Si tratta, reverendodetective, di un osso di pollo o di qualche altra bestiola”; “Signor Sherlock, anzi, scusi,
reverendo Holmes, per me quello lì è un sasso, strano, ma è un sasso”.
Qualche speranza che la funzione riprendesse c’era ancora, per la verità, ma posava
tutta ormai sulle gracili spalle del povero Isacchino, che, nell’ansia di recitare il kaddish,
aveva raccolto sulla tomba, con la bara già affossata, i due anziani orfani – Guido si guardava sbalordito e indignato la camicia nuova stracciata e cercava con ostinazione insensata di rabberciarla con le dita. Per quanto il Rabbino proseguisse nella sua indagine
sull’osso, non si astraeva però dalle altre sue competenze e, oltre ad avere interrotto, lui,
il suo proprio ufficio, sempre con l’osso in mano, smettendo per un attimo di imperversare
sui becchini, interrompeva anche i riti di Isacchino strillandogli: “Il tuo kaddish è abusivo,
perché siamo in nove, manca Ugo che farebbe dieci, ma deve stare fuori dal cancello.
Smetti subito”.
Nell’istante in cui Isacchino sospendeva di malavoglia la sua preghiera illecita, il Rabbino
riprecipitava nella sua indagine con sempre maggior veemenza, tanto che si era dovuto
chiamare il capo becchino, visto il peggioramento della situazione.
Non è da escludere che in quel momento la zia, giù nella fossa mezza coperta e mezza
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no, si sia risvegliata dal sogno e abbia cominciato a ridacchiare. Sono contento che le sia
tornato il buonumore, un po’ per il suo sogno della festa, ma soprattutto per il susseguirsi
degli incidenti che interrompevano così di frequente il suo curioso funerale. Lei, ebrea nonostante il nome, era però atea e non osservante, nel modo che usava una volta, che implicava non già la scelta cosciente, ma la semplice ignoranza dei fatti che porta difilato al
dileggio illuministico. La zia, da viva, era infatti seguace del Voltaire, non di Maimonide,
che anzi, forse, neppure conosceva.
Il Rabbino, per parte sua, aveva ragione da vendere, non solo per l’osso, ma anche per
la conta dei dieci. L’istituto ebraico del numero legale per officiar preghiere, è fondato proprio sulla esiguità e dispersione del piccolo popolo, sicché è spesso difficile, ma volutamente, essere in dieci adulti ebrei maschi.
Aveva torto la zia Jolanda dal fondo della fossa, a irridere con il suo abituale scherno razionale, ma era difficile trattenersi dall’ilarità anche per tutti noi, perché nel frattempo il
capo-becchino fronteggiava impavido il Rabbino infuriato con giustificazioni penose: “E la
terra?” inquisiva il Rabbino indicando il mucchio: “Quella? Quella viene dal Vivaio”, rispondeva lui con la sicumera dei truffatori.
Anche Isacchino aveva interrotto le sue preghiere per tentare di spostare tutta la faccenda dalla tremenda e inappellabile legge ebraica a più banali e miti clausole contrattuali
torinesi. Anche lui si rivolgeva al capo becchino, simulando un’indignazione che non provava: “Questa è una violazione della Convenzione, una violazione bella e buona! Comunque per oggi smettiamola qui, smettiamola. Ma sarà poi necessario un incontro con la
Direzione...” gridava con voce acuta, “smettiamola qui, per ora”.
E, mentre lui rifarfugliava il kaddish, veniva stroncato dall’urlo roboante del Rabbino: “Ma
quale Convenzione e Convenzione, quale smettiamola qui, vieni via subito anche tu”, rabbino che intanto si cacciava nell’ampio tascone del pastrano l’osso, mentre, oramai fuori
controllo, correva a gambe levate verso l’uscita inseguito dai becchini in camisaccio blu e
dal capobecchino in doppio petto grigio, che minacciava: “Non lo faccia, non lo faccia, se
asporta il frammento chiamo subito i carabinieri”. Il Rabbino, sordo a queste ingiunzioni,
anziché rallentare, guadagnava con un balzo il cancello dell’uscita, con l’osso in tasca, una
mano sul cappello perché non cadesse e le falde del soprabito che svolazzavano, e correva verso il viale ove bivaccava, oramai sconsolato, Ugo, al quale, incrociandolo, si rivolgeva fulmineamente fra una falcata e l’altra: “Tu non ti muovere, non ti muovere di lì, sei il
decimo, il kaddish lo diciamo poi qui fuori, sul viale. Non entrare”. Ma, raggiunta l’auto posteggiata davanti all’ingresso, si accorgeva, ahimè, che la Ford Fiesta 1977 non si apriva,
né l’uno né l’altro sportello. E per forza, dato che l’automobile non era sua ma di Isacchino,
il quale, invece di accorrere come avrebbe dovuto, si attardava con il corteo dei cugini
dando a ognuno un bacio per guancia, cioè tanti quanti bastavano alla squadra di becchini
indispettiti per raggiungere la garitta e chiamare il 113, nel mentre che il Rabbino correva di
nuovo all’ingresso del cimitero per gridare a Isacchino di mollarla coi bacetti e aprirgli l’auto.
Il Rabbino non pensava certo in quel momento a banalità come sanzioni penali, “puah!”,
e, meno che meno, a inadempienze contrattuali, “puah!”. Lui rifletteva angosciato: “Cosa
farò dell’osso nel giorno del Giudizio?” Nella valle di Giosafat miliardi di risorti si aggirano,
stupiti sì, ma contenti, dandosi la mano l’un l’altro come fanno i cattolici dopo la Comunione, e lui intanto, risorto anche lui, deve in quella confusione cercare non già uno zoppo
qualsiasi, ma il suo zoppo, uno fra centinaia di milioni di zoppi, al quale si adatti lo specifico osso che lui tiene in tasca.
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Anch’io correvo su e giù fra il viale e l’ingresso del cimitero, anch’io correvo per vedere e riferire al gruppo rimasto in attesa: “Novità! Novità! È sopraggiunta una volante dei
carabinieri”.
E nel frattempo un becchino spiegava agli astanti la legge napoleonica: “…che vieta, eccome!, di asportare cadaveri, anche a pezzetti, dai luoghi cemeteriali”.
Volevo godermi di persona la Benemerita nel mentre che bloccava il Rabbino: “Molli
l’osso, reverendo” sarebbe stata la conclusione della sgommata e dello sbattere delle portiere dell’Alfacentosessantaquattro, ne ero sicuro. Ma, quando sono arrivato trafelato, i carabinieri non c’erano più. C’era il capobecchino che rientrava bofonchiando: “Così un’altra
volta impara, roba da matti”.
E l’osso? Che fine avrà fatto l’osso?5
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Emilio Salgari era stato compagno di banco del nonno Attilio, papà della zia, al liceo classico di
Verona (XIX secolo).
La morte in vecchiaia costituisce un merito per il giudaismo, un grande merito, tipo “caduto per
la Patria”. Ma da quale età si matura l’onore di essere magnificati “vecchi”?
Vergognoso, no! non avrebbe proprio dovuto esserlo Ugo, perché il suo cognome, in ebraico, è
quello della casta superiore e immacolata, i Cohen, che esercitava cerimonie sacrificali e lustrali
fino al 70 e. v., fino al giorno dell’incendio dell’alto Tempio di Gerusalemme. Avendo quella tribù,
se mi si passa il termine, un po’ braminica, presieduto a compiti rituali sacri – interrotti solo per
causa di forza maggiore negli ultimi 1900 e passa anni di dopoguerra – nessuno dei suoi componenti può avvicinarsi mai, dico mai, alla terribile impurità della morte.
Alcuni anni dopo però c’è stato uno scandalo gravissimo che ha fatto vacillare perfino la giunta
di Torino: le riesumazioni del cimitero cattolico venivano affidate in appalto a una ditta che usava
i bulldozer, e gli ossi rimestati erano consegnati a casaccio ai parenti affranti: ognuno dei quali
aveva, nella propria cassetta, un pezzo di ragioniere di Orbassano mescolato a una casalinga di
Poirino, con l’aggiunta di un ladro d’auto morto prematuramente. L’osso del racconto veniva
quindi con tutta probabilità da quel rimescolio truffaldino. Malafede e ortodossia questa volta stavano per fronteggiarsi l’una con l’altra, aspramente.
E-mail del 22 settembre 2008 scrittami da Paolo, uno dei pronipoti presenti alla mesta funzione.
“Vuoi sapere che fine ha fatto l’osso? Quando il Rabbino esce con l'osso dal cimitero e viene raggiunto prima da Isacco e poi dai carabinieri, esco anche io e cerco di convincerlo a lasciare l’osso.
Alla fine lo cede al capo-becchino dietro promessa che venga esaminato per sapere se è umano.
Non credo che sia poi stato fatto alcunché, forse è stato dichiarato di pollo (il che produrrà un pollo
fra i risorti?)”

SEZIONE DIDATTICA

Insegnare Auschwitz. Appunti di viaggio

Anna Maria Casavola, Fnism Roma e Regione Lazio

Sono stata insegnante nella scuola media superiore per trentasei anni, e tra i vari incarichi che ho ricoperto, nell’arco della mia carriera scolastica, non è mancato quello
di accompagnatrice alle gite di istruzione (questa è la dizione ministeriale) in Italia e fuori
d’Italia di ragazzi per lo più maggiorenni dell’ultima classe del triennio.
Le critiche che ci rivolgevamo al rientro erano sempre tante e anche tanti i problemi,
a volte imprevedibili, che in quel breve esperimento di vita insieme avevamo dovuto affrontare. Riflettendoci ora, a distanza, penso che per un insegnante l’osservatorio che
può offrire una gita scolastica di qualche giorno sia molto utile per affinare le proprie
capacità relazionali e soprattutto per interagire con i ragazzi in modo diverso rispetto
al tempo scuola, un modo più personalizzato, individualizzato che può veramente lasciare un segno.
Nel corso del triennio il ragazzo compie un percorso di crescita, all’ultimo anno è un
adulto, il viaggio permette di sperimentare un rapporto diverso tra insegnanti e allievi,
non nel senso che gli insegnanti devono scendere al livello dei ragazzi, e mollare sulla
disciplina e farsi permissivi al massimo, cose veramente deleterie, ma sperimentare un
tipo di relazione alla pari, in cui i giovani possano sentirsi attori di primo piano, impegnati
a conoscere e a comunicare le emozioni, le impressioni, gli stati d’animo, che i luoghi
da visitare possono suscitare, interagendo naturalmente e spontaneamente, con i compagni e con i professori, visti questa volta come compagni di viaggio da ascoltare e interrogare. Certo gli itinerari devono essere studiati in precedenza e rientrare sempre in
un progetto cognitivo, educativo; guai all’improvvisazione e guai alla tentazione di cedere alle pressioni dal basso, al panem et circenses per intenderci.
Le esigenze che si pongono agli studenti sono una misura della stima che si ha nei
loro confronti. È questo un pensiero del pedagogista russo Makarenko che io ho fatto
mio e che ho cercato di praticare come insegnante, credo, con profitto.
Ho fatto queste considerazioni partecipando ad un viaggio della memoria ad Auschwitz
nel novembre 2006, ero in qualità di accompagnatrice ma non di insegnante, il viaggio era
stato organizzato dal Centro Studi sulle deportazioni della città di Brescia e dalla locale
ANEI, Associazione ex internati nei Lager nazisti, gli studenti erano stati reclutati tra varie
scuole superiori. Per l’articolo che mi è stato chiesto sono andata a rileggermi i miei appunti di viaggio di allora.
Io ero alla prima esperienza di un viaggio della memoria, fino ad allora non avevo
avuto l’opportunità ma anche la forza interiore di visitare un campo di sterminio. Ero
convinta però dell’utilità di questi viaggi e della necessità di passare il testimone alle
nuove generazioni per combattere la minaccia sempre più incombente del negazionismo. Nel corso del viaggio ho ascoltato e parlato, a mia volta, con tutti i componenti
del gruppo e cioè altri colleghi e studenti.
Interrogata su che cosa mi avesse determinato ad accettare l’invito, ho confessato
che la mia motivazione non era dissimile da quella di un pellegrinaggio. Come nel Medio Evo cristianizzato ad un certo momento si era cominciato a sentire la spinta di andare a visitare in Palestina i luoghi santi dove era nato Cristo ed era stato crocifisso, per
ritrovarne le tracce e riviverne la passione, così noi oggi – io dicevo – sentiamo che c’è
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un altro luogo dove andare a fare un pellegrinaggio laico e questo luogo è Auschwitz.
Perché lì la dignità umana è stata offesa e negata come non mai e vi andiamo spinti da
un bisogno di riparazione, seguendo inconsciamente il monito di Primo Levi, che si
trova scritto all’ingresso del blocco 21, quello degli italiani ad Auschwitz: “Visitatore, da
qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato
inutile, che non sia stata inutile la nostra morte…”.
Oggi riflettendo sui processi dell’apprendimento, abbiamo capito che è diverso il conoscere dal fare esperienza. Una conoscenza se resta una nozione fredda, libresca non
cambia il modo di pensare od il comportamento.
La Shoah non si può insegnare come si insegna un teorema di geometria, non bastano, le conoscenze anche se sono fondamentali: l’umanizzazione passa attraverso
l’identificazione con l’altro e la capacità di provare emozioni. Infatti la perdita di queste
apre la strada alla barbarie, cosa che fu realizzata nella Germania nazista con la diseducazione dei sentimenti fornita ed imposta dalla scuola di regime.
Ricordiamo che cosa Hitler in particolare chiedeva alla scuola: “La mia scienza pedagogica è dura. Il debole deve essere spazzato via. Io voglio una gioventù che compia grandi gesta, dominatrice, ardita, terribile. Voglio una gioventù atletica, non voglio
un’educazione intellettuale, il sapere mi rovina la gioventù…” E poi: “Non è secondo i
principi etici che l’uomo è in grado di elevarsi al di sopra del mondo animale, ma soltanto mediante la più brutale delle lotte” e quale era l’input che imprimeva nelle giovani
menti? “Ciò che fai per il popolo tedesco e per la patria è sempre fatto bene”.
Quando i nostri studenti, una quarantina, alla fine del viaggio sono stati chiamati a
verbalizzare su quello che avevano visto e provato e capito, attraverso la visita diretta
dei luoghi, quando è stato loro chiesto dalla professoressa organizzatrice che cosa si
portassero a casa, dopo questa esperienza, le frasi ricorrenti sono state: “Non immaginavo fino a questo punto”. Oppure: “Sono confuso, ho bisogno di tempo per rielaborare, forse la vita stessa non basterà”.
Per tutti un’esperienza certo indelebile, ma ardua da comunicare ed il pensiero più
inquietante è che Hitler, personificazione del male, non era solo ma aveva un esercito
di collaboratori ed un popolo che lo seguiva obbediente. Come è stato possibile? E
quale la distanza allora che separa i carnefici dalle vittime? Questo un tema che ha
molto colpito ed è stato molto dibattuto, anche perché Primo Levi lui stesso ci mette in
guardia “Salvo eccezioni i nazisti non erano dei mostri, avevano il nostro stesso viso
ma erano stati educati male”. Hanna Arendt, la filosofa ebrea, parla a questo proposito
di banalità del male, cioè di individui non particolarmente malvagi in cui però la coscienza ha rinunciato al suo ruolo e si è identificata in tutto con quella del capo, si è cioè
esteriorizzata, aiutata in questo dalla mancanza di memoria e di compassione. E ancora
dai giovani è venuta la domanda più insidiosa e ricorrente, quella che tenta di razionalizzare l’irrazionale, di comprendere l’incomprensibile: “Ma che avevano fatto gli ebrei?
Quale la ragione di tanto odio?”
Sospettare che le vittime si siano macchiate di qualche colpa è una reazione frequente e su questa domanda bisogna lavorare per dimostrare che è sbagliata, perchè
nulla avevano fatto gli ebrei. In realtà i nazisti antisemiti non imputavano agli ebrei nessun crimine particolare, li accusano semplicemente di quello che erano, ebrei, cioè per
loro una razza indegna di vivere.
Quali conoscenze sull’argomento avevano avuto in precedenza i giovani? Presso124

ché le seguenti informazioni, necessarie per una precisa collocazione storica di quanto
avrebbero visto.
Auschwitz è il nome del campo di concentramento più importante, fu aperto dopo la
conquista della Polonia per rinchiudervi oppositori e notabili polacchi come preti e professori. Era un campo di concentramento simile a quelli che i tedeschi avevano creato
a partire dal 1933, anno in cui presero il potere, per imprigionare chi li aveva osteggiati,
cioè i socialisti, i comunisti, i cattolici e terrorizzare in questo modo l’intera generazione.
A seguito di successivi allargamenti, arrivò a comprendere tre campi insieme: Auschwitz 1 (la parte preesistente più piccola), Birkenau (una vastissima distesa di novanta ettari coperta di baracche di legno), Auschwitz 3 o Manovice (una rete di circa
quaranta sottocampi). Inizialmente era un campo di lavoro simile a quello di Dachau, costruito in Germania e a quello di Buchenwald o Ravensbruck (per le donne). Quando nel
1938 la Germania si annettè l’Austria, aprì il campo di Mauthausen, così in Polonia i
nazisti aprirono Auschwitz (nome polacco Oswiecin) dove riutilizzarono i fabbricati di
mattoni adibiti a caserma dai polacchi. Nasce quindi come campo di concentramento,
poi diverrà anche campo di sterminio per gli ebrei.
A partire dal 1942 vi furono deportati gli ebrei di tutta l’Europa occupata e furono costruiti gli enormi crematori con annesse le camere a gas che i tedeschi fecero saltare
nell’imminenza dell’arrivo dei Russi.
I campi di sterminio veri e propri non avevano bisogno di grandi impianti di baracche
visto che non erano destinati ad ospitare a lungo i prigionieri e di essi si parla poco perché non vi furono sopravvissuti che potessero scrivere testimonianze e raccontare
quanto era successo.
Sono i sommersi o i testimoni integrali come li chiama Primo Levi perché hanno visto il fondo e non sono tornati. Campi di sterminio sono stati Bergen Belsen (dove morì
Anna Frank), Sobibor, Treblinka, Maidenek. Auschwitz è diventato il più famoso sia perché in esso si sono avuti il maggior numero di morti e poi paradossalmente perché è
anche il campo in cui vi fu il maggior numero di sopravvissuti, uomini della Resistenza
di tutti i paesi ed ebrei, i quali dopo la liberazione diedero vita ad importanti associazioni
e fornirono molte testimonianze.
Auschwitz era al centro di tutti i territori occupati dai tedeschi, collegata con linee ferroviarie con tutte le più importanti città d’Europa, i treni arrivavano addirittura all’interno del
campo di Birkenau, sicchè i deportati potevano essere selezionati appena scesi dai treni
ed avviati alle camere a gas senza neppure essere immatricolati. Le persone uccise ad
Auschwitz, secondo un calcolo approssimativo, sono state un milione e trecentomila, di
questi duecentoventimila erano bambini. I Russi ne trovarono vivi duecento.
La professoressa organizzatrice, illustrando ai giovani queste cifre della matematica della
morte, ricordo che aveva aggiunto: “Finché qualcuno ricorderà e chiamerà per nome queste vittime, il nazismo sarà sconfitto”.
I tedeschi, infatti avrebbero voluto distruggere ogni traccia del genocidio che avevano
perpetrato, avrebbero voluto seppellire i loro crimini nell’oblio del silenzio, ma almeno questa guerra l’hanno perduta: Auschwitz è diventata un memoriale per tutta l’umanità.
Ed ora vorrei dire io che cosa ha colpito me personalmente della visita al campo e che
ho condiviso con il gruppo. Abbiamo cominciato la visita da Birkenau: un campo vastissimo di baracche (ora tutte ricostruite perché quelle originarie erano già marcite nel
1945), una specie di città dormitorio perché i deportati erano costretti di giorno a lavo125

rare come schiavi fuori del campo nelle industrie, in campagna o nei lavori di manutenzione o di costruzione del campo stesso.
La nostra guida era un polacco anziano, Joseph, che era stato bambino all’epoca e
che non si limitava a spiegare, ci faceva immaginare, riflettere e la voce tradiva ancora
l’emozione dei fatti che raccontava. Mi ha sorpreso ed ha, devo dire, contribuito ancora
di più al processo di identificazione. Ci siamo soffermati sulle fotografie, poste negli
stessi luoghi che ritraevano e che documentavano il percorso degli ebrei dal treno ai crematori. Cento scatti fatti da un soldato tedesco ritrovati nel 1947.
Le persone scendevano dai treni con strette le loro povere cose, trascinandosi delle
valigie logore e pesanti e tenendo per mano i loro bambini, i loro anziani, ma tutti con
un’espressione tranquilla negli occhi ignari. Non potevano immaginare quello a cui andavano incontro.
Lungo la visita ci ha accompagnato un cielo livido, quello stesso che avevano visto
i deportati in quegli anni di inferno. Così lo descrive uno di loro: “Vedemmo il grigiore nel
grigiore, la disperazione ed il vuoto. Dovunque arrivava lo sguardo si vedevano baracche e filo spinato – dove passava la corrente ad alta tensione di 220 volt – interrotto minacciosamente qua e là dalle torri di guardia con le carabine automatiche e tutto velato
dalla neve e dalla pioggia”.
I nostri ragazzi camminavano e guardavano in silenzio, assorti. Forse nell’immaginazione doveva sembrare loro di sentire i rumori degli stivali delle SS o i loro ordini urlati
a voce altissima: “Schnell, schnell, raus, raus” … mentre milioni di sagome di prigionieri,
sempre più scarni nelle uniformi a righe, si affollavano su quel vasto campo …così tanta
è la forza evocativa di quei luoghi.
Ma i ragazzi italiani non erano soli, ci siamo incontrati con numerosi studenti di altre nazionalità che erano lì con i loro insegnanti e tutto quel raduno di giovani in quel luogo mi è
sembrato di buon auspicio per quel “mai più” che andiamo predicando.
Ad Auschwitz 1, di fronte al muro nero della morte, c’è stato un rito semplicissimo come
una preghiera, i ragazzi hanno deposto, accanto a corone di altri paesi, una corona con la
fascia tricolore, la bandiera italiana, ed abbiamo sostato per qualche minuto.
Lì, ci è stato detto, erano stati fucilati migliaia di uomini (forse ventimila) prigionieri polacchi
membri della Resistenza nel campo. In una stanza tetra del blocco 11 a pianterreno, dove
tutto è rimasto come allora – persino il tappeto sul tavolo – si teneva una volta al mese una
sessione di un tribunale speciale che emetteva, in circa due o tre ore, duecento verdetti di
morte. I condannati dovevano spogliarsi nudi e poi essere fucilati dinanzi a quel muro.
Poi siamo entrati all’interno dei blocchi trasformati in grandi contenitori dei più disparati oggetti appartenuti alle vittime e meticolosamente conservati dai nazisti stessi
per riciclarli. Abbiamo visto migliaia di valigie, di cesti, mucchi di occhiali, perfino stampelle, protesi di braccia e gambe, busti ed anche piramidi di scatole vuote da mezzo
chilo di Zyclon B, il micidiale acido cianidrico, il gas usato per uccidere. I ragazzi procedevano a gruppetti ravvicinati, senza parlare tra di loro ma guardandosi ogni tanto negli occhi, quasi a trovare nell’altro una conferma di quanto stavano vedendo…Può
essere la realtà superiore alla più truce immaginazione?
Proseguendo nel nostro percorso abbiamo visto poi fiumi di capelli umani che riempivano intere stanze – sette tonnellate ci hanno detto – capelli femminili, strappati alle
vittime divenuti con il tempo incolori grigi spettrali…
Venivano utilizzati per farne tessuti, la tela di crine per le giacche, ed anche di questa
126

ce ne erano rotoli e rotoli. Il numero sterminato di quegli oggetti mummificati ci aiutava a
dare un’immagine concreta a quelle cifre astratte, al numero infinito di persone che in
quel luogo erano entrate e sparite.
In una vetrina ho visto isolate due scarpine con accanto una bambola di porcellana
con il viso schiacciato: perché così da sole? Chi aveva voluto accostare quegli oggetti?
Mi sono immaginata dei passini frettolosi di corsa ed un pianto di bambina per quella
bambola così sfigurata, un dolore accanto ad un altro dolore.
A me e a tutti, credo, sembrava di vivere una situazione totalmente irreale, un incubo
che ci incatenava e da cui non potevamo staccarci. Ma forse il colmo dell’orrore lo abbiamo raggiunto nella visita alle prigioni sotterranee dove in celle, simili a canili per l’angustia, venivano rinchiusi i prigionieri condannati a morire, senza pane, né acqua, né aria.
In una di queste è morto padre Massimiliano Kolbe, in un’altra più grande, tanto da riuscire ad entrarci, ho visto graffito sul muro un calvario con tre croci e sulla porta di fronte
un Cristo coronato di spine. Vi era stato rinchiuso ed era morto un pittore polacco.
Alla fine quando siamo usciti all’aperto, era già notte (in Polonia la notte scende prima
delle 16), Joseph, la nostra guida ci ha liberato dall’incubo, portandoci nello spiazzo dell’appello e indicandoci il luogo dove il costruttore e direttore di quell’orribile fabbrica infernale, il comandante Rudolf Hoess, era stato anche lui giustiziato, sul posto dei suoi
crimini, processato dai sovietici ed impiccato l’11 novembre 1947.
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Anni Spezzati. Storie e destini nell’Italia della Shoah
Un libro, un percorso didattico, un’indagine
Liliana Di Ruscio, Fnism Sezione Roma e Regione Lazio
Sandra, Progetto Memoria

“Anni Spezzati” è il risultato di un lavoro di gruppo che si è costituito tra la casa editrice
Giunti, il Centro di Cultura Ebraica, Progetto Memoria e la sezione Roma e Regione Lazio
della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti.
Dopo un’accurata progettazione ed elaborazione, le due autrici e il gruppo operativo didattico hanno intrapreso la costruzione del libro.
Si è trattato di un percorso che si è sviluppato attraverso le interviste delle autrici ai protagonisti delle storie di vita – quattro vicende scelte come rappresentative delle vicissitudini degli ebrei italiani tra il 1938 e il 1945, tre svolte a Roma e una a Milano – e la raccolta
di foto e documenti familiari, abilmente elaborati per mezzo del racconto e del disegno.
Si è scelto di rivolgere il libro principalmente agli adolescenti tra i dodici e i quindici anni,
lasciando comunque agli insegnanti la valutazione, a seconda del tipo di scuola e del grado
di preparazione degli alunni. Di fatto il libro è stato proposto dalle elementari alle ultime
classi delle scuole superiori.
Il libro è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Roma, nell’estate del 2009.
Delle 12.000 copie stampate, duemila sono state messa in vendita, le restanti copie
sono state suddivise tra la Comunità ebraica di Roma, la Provincia di Roma e il Comune
di Roma che hanno provveduto a diffonderli nelle scuole.
Non essendo prevista una ristampa e avendo poca distribuzione tra le librerie, solo pochi insegnanti hanno potuto adottare “Anni spezzati” come libro di narrativa 1.
“Anni spezzati” è stato pertanto proposto e propagandato attraverso i contatti del
Progetto Memoria e della Fnism di Roma e Regione Lazio, che hanno inserito il libro anche nell’ambito del progetto dedicato alle scuole dall’Assessorato alle Politiche della
Scuola della Provincia di Roma: infatti il volume è stato presentato a Palazzo Valentini,
sede della Provincia di Roma, il 16 ottobre 2009, a ricordo di quel 16 ottobre 1943 in
cui i soldati tedeschi rastrellarono gli ebrei romani, quindi una data molto significativa per
la storia della città.
Le copie a disposizione della Comunità ebraica romana sono state inviate in varie parti
d’Italia su richiesta di scuole, associazioni e biblioteche. Tutti i docenti che hanno avuto
copie del libro sono stati invitati a svolgere un percorso didattico che potesse coinvolgere
gli alunni.
Si è dato così il via ad una serie di attività e la lettura del libro è stata affiancata da incontri con le autrici, con le curatrici della postfazione didattica e con i testimoni dei quali
sono raccontate le vicende.
Agli insegnanti è stato poi somministrato un questionario di valutazione elaborato dalle
curatrici del progetto didattico che è pubblicato nelle pagine seguenti insieme ai risultati del
sondaggio.
Il questionario è diviso in due parti, la prima relativa alla comprensione e l’utilizzo del testo narrativo, la seconda relativa alla postfazione destinata a suggerire strumenti per eventuali approfondimenti.
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L’esito di questa piccola ma incisiva indagine è stato, a nostro avviso, estremamente
positivo, infatti abbiamo ricevuto 83 questionari compilati, a dimostrazione dell’interesse riscosso.
I questionari ci sono giunti prevalentemente da insegnanti delle scuole di Roma2 e della
Provincia, della regione Lazio. Abbiamo contributi da Pesaro, Avellino, Ariano Irpino (AV),
Cagliari, San Giovanni in Fiore (CS)3, S. Cono (EN).
Gli insegnanti sono in prevalenza di materie letterarie, storia e geografia, storia e filosofia, suddivisi in 36 scuole superiori (sia licei che istituti tecnici e professionali), 45 scuole medie due scuole elementari4.
I risultati ottenuti, da esaminare nei grafici presentati successivamente, avvalorano e accreditano l’impostazione data al nostro impegno con le scuole e ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa: sono rilevanti le elevate percentuali di insegnanti che
considerano il libro uno strumento didattico utile, capace di stimolare la riflessione degli studenti e il suo utilizzo in senso multidisciplinare.
Il giudizio sulle illustrazioni e sui racconti è estremamente positivo, coronato da oltre il
95% di coloro che hanno apprezzato l’accurato lavoro delle due autrici, ritenendo pertanto
Anni Spezzati un utile strumento per una didattica della “memoria”.
L’esame delle risposte riguardo alla postfazione merita un approfondimento: in generale
possiamo dire che l’impostazione data è stata apprezzata e i suggerimenti forniti sono
stati impiegati in vario modo, a seconda della connotazione della scuola e delle inclinazioni
degli alunni e dei docenti.
Aver proposto una serie di possibili tracce da seguire per integrare la lettura del libro ha
costituito sicuramente una sollecitazione in più per gli insegnanti e se, per una buona maggioranza di chi risponde, la postfazione è didatticamente stimolante e va bene così sintetica e snella, un non trascurabile 25% la vorrebbe più articolata e con maggiori informazioni.
Da questo punto di vista, bisogna dire che non è stato facile restringere in poche pagine “Emozioni e intrecci fra storia e memoria” citati dal titolo della postfazione. Sono stati
raccolti una serie di spunti già variamente utilizzati nelle classi dalle curatrici e che sembravano più rispondenti allo spirito del libro.
Non va neanche trascurato quel 16 % che mostra di preferire le consuete schede di
comprensione, ma si tratta evidentemente di una scelta di metodo: l’idea di fornire dei
punti di partenza dai quali tracciare il percorso che si intende seguire con i ragazzi, senza
dare indicazioni precostituite, ma facendo in modo che ciascun “utente” possa autonomamente scegliere la via da seguire.
È infine molto il fatto gratificante che l’84.5% utilizzerebbe il testo per narrativa, è questo un invito alla Casa Editrice Giunti a ristampare “Anni Spezzati” e a promuoverlo presso
le scuole e anche presso i curatori di antologie per le scuole medie e superiori.
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“Anni spezzati- Storie e destini nell’Italia della Shoah”
di Lia Frassineti e Lia Tagliacozzo.
Edizioni Giunti – Progetti Educativi e Comunità Ebraica di Roma, Firenze 2009
Scheda informativa
“Anni Spezzati” è nato dalla collaborazione tra Giunti Progetti Educativi, Progetto Memoria e Fnism sezione Roma e Regione Lazio, da un’idea di Lia Frassineti, Maria Cristina
Zannoner, Bice Migliau, Sandra Terracina e Liliana Di Ruscio.
Si è pensato ad un libro da proporre agli adolescenti, in particolare nella fascia situata
tra i dodici e i quindici anni e sono state individuate quattro storie di vita come percorsi
esemplificativi dei destini degli ebrei italiani nel periodo delle persecuzioni e delle deportazioni, tra il 1943 e il 1945.
Le vicende di Piero Terracina, Liliana e Susanna Colombo, della famiglia Tagliacozzo
e di Enrico Modigliani sono state scelte dopo un’accurata preparazione e progettazione;
i quattro racconti sono stati scritti da Lia Tagliacozzo ed illustrati da Lia Frassineti, mentre le insegnanti Hélène Angiolini, Maria Carmela Grasso e Rita Gravina hanno partecipato, con Liliana Di Ruscio e Sandra Terracina alla progettazione e all’indirizzo didattico
della postfazione.
Il libro è stato stampato con il contributo della Fondazione Roma.
Attività di Fnism-Sezione Roma e Regione Lazio e Progetto Memoria
Presentazione per le scuole, Roma, Palazzo Valentini, 16 ottobre 2009.
Presentazione al Centro Ebraico Italiano Pitigliani, 6 dicembre 2009 in collaborazione con
gli studenti del Liceo Renzo Levi.
Oltre 50 scuole coinvolte in Lazio, Campania, Puglia, Emilia e Romagna, Calabria, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria.
Incontri nelle scuole medie e superiori in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
della Scuola della Provincia di Roma, Comune di Roma, Biblioteche di Roma.
Incontri nelle scuole medie, superiori ed elementari Ariano Irpino e Avellino.
Diffusione libri e incontro con le scuole superiori a cura del Sistema Territoriale Bibliotecario Silano, S. Giovanni in Fiore (CS)
Diffusione libri e incontri con le scuole medie a cura della Fondazione Fossoli e dell’Associazione Mnemos di Carpi.
Questionario per gli insegnanti, somministrato a coloro che hanno utilizzato il libro in
classe, per valutare utilizzo e gradimento.
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Questionario rivolto a docenti
sul libro Anni spezzati

CITTà .................................................................................................................................
SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA MEDIA

ISTITUTO SUPERIORE

MATERIA DI INSEGNAMENTO ....................................................................................................

Il libro, con la stesura di storie ben definite e sintetiche, favorisce la riflessione degli studenti
sui contenuti relativi al Giorno della Memoria:
SI
NO
Il libro si presta ad approfondimenti multidisciplinari:
SI
NO
Se SI, con quali discipline? (si possono dare più opzioni)
Storia
Geografia
Diritto
Italiano
Lingua straniera
Filosofia
Educazione alla cittadinanza
Scienze
Educazione artistica
altro .................................................................................................................................
L’uso delle immagini, disegni uniti a materiale documentario, favorisce (si possono dare più opzioni):
- la comprensione del testo ......................................................................SI
NO
- l’avvicinamento al testo scritto ...............................................................SI
NO
- l’analisi del documento ..........................................................................SI
NO
altro .................................................................................................................................
Il libro può essere uno strumento per una Didattica della memoria:

SI

NO

Si distingue facilmente il racconto “vero”, la storia dei testimoni, e la parte creata dall’autrice
SI
NO
La postfazione, che sostituisce le schede sulla comprensione del testo, favorisce l’avvicinamento dello studente ad un approfondimento tematico:
SI
NO
I suggerimenti della postfazione eventualmente sono stati utilizzati (si possono dare più opzioni):
- per costruire percorsi didattici di approfondimento.................................SI
NO
- per dare strumenti autonomi agli studenti ..............................................SI
NO
- per istituire gruppi di lavoro ....................................................................SI
NO
- per attivare didattica del laboratorio .......................................................SI
NO
altro .................................................................................................................................
Suggerimenti possibili per migliorare la postfazione (si possono dare più opzioni):
- più articolata e con maggiori informazioni...............................................SI
NO
- va bene così, sintetica e snella ...............................................................SI
NO
- sono più utilizzabili le normali schede di comprensione ..........................SI
NO
- la trovo didatticamente stimolante..........................................................SI
NO
altro .................................................................................................................................
Proporrebbe il libro come testo di narrativa
SI
NO
altro .................................................................................................................................
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Solo ad Avellino e provincia
Tra le scuole di Roma c’era anche la scuola media ebraica “Angelo Sacerdoti”
Le copie sono state richieste e distribuite dal Sistema Bibliotecario Territoriale Silano
L’istituto Comprensivo di San Cono in provincia di Enna.

La musica interrotta

Sandro Alquati, docente

Questo lavoro ha una genesi che credo valga la pena di raccontare. Per motivi organizzativi dovevo contattare il Teatro del Quarticciolo che metteva la sua sala a disposizione delle scuole del quartiere una settimana di maggio; alla nostra scuola
concedevano il teatro per una mattinata intera per "Il giorno della memoria". Riesco ad
organizzare il programma.
Quanto predisposto come programma salta per alcuni imprevisti e mi trovo nella condizione di dover organizzare in appena tre settimane qualcosa di presentabile partendo
da zero, e quasi senza cognizione dell'argomento.
Io della Shoah non me ne sono mai voluto occupare; fin da ragazzino ogni volta che
si toccava questo tema rimanevo inebetito e per fortuna che a scuola non si arrivava
mai a studiare oltre la prima guerra mondiale e, se si andava oltre, lo si faceva in modo
superficiale.
Non ho mai voluto leggere il diario di Anna Frank e neanche vedere "La vita è bella";
quando mi capitava di dover guardare foto o ﬁlmati su queste tematiche rimanevo bloccato, paralizzato, come quando ascolto o leggo di esecuzioni capitali.
Avere a disposizione un palcoscenico è però sempre fortemente allettante per un insegnante: ma che fare? Il tempo a disposizione è pochissimo, penso la sera a letto. Mettere su una pièce? E come fanno a imparare la parte? La leggono invece di recitarla?
Risulterà sicuramente noioso e un argomento del genere non deve annoiare.
Ci vuole uno choc. L'idea prende forma. E si prende tutta la notte.
Il giorno dopo comincio ad adoperarmi per trovare il materiale per realizzare la mia idea.
Mi indirizzano al Centro di Cultura ebraica di via dell’Arco de’ Tolomei. Wally Debach, la
bibliotecaria del Centro me lo fornisce e comincia la ricerca.
Per la prima volta in vita mia inizio a leggere sulla Shoah: saggi, articoli, memorie, racconti, versi.
Mi commuovo, mi coinvolgo tanto.
In capo a qualche giorno il testo è praticamente pronto.
Ora ci vuole la musica, dal vivo e acustica.
Preparo, per la prima parte, delle musiche allegre.
Poi arriverà la tragedia.
La tragedia irromperà nella vita dei ragazzi interrompendo deﬁnitivamente la loro musica.
Sandro Alquati, docente SMS San Benedetto di Roma
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La musica interrotta
Lo spettacolo è stato rappresentato presso il Teatro del Quarticciolo il 20 maggio 2009
e l’11 maggio 2010
Atto unico
Buio in scena.
Sul palco cinque ragazzi, posizionati in punti diversi del palcoscenico, che accenderanno
a turno una candela per spegnerla finito il proprio intervento.
1° ragazzo:
Un mese fa mio padre ha perso il lavoro. Licenziato! Lui che era considerato uno dei
migliori economisti della Confederazione fascista dei Lavoratori dell'agricoltura.
Riusciamo a mangiare perché ha trovato lavoro come venditore di automobili.
2° ragazzo:
Anche mio padre ha perso il lavoro. È stato licenziato dalla scuola... Lo consideravano
un ottimo insegnante, poi di colpo è diventato peggio di un cane rognoso. Dopo vent'anni
che dà tutto quello che può... Un giorno gli ho chiesto perché si dannasse tanto per un lavoro pagato così poco. Lui allora ha preso la scatola dove tiene tutte le lettere che gli
scrivono i suoi ex alunni, l'ha rovesciata sul tavolo e mi ha detto: “per questo”.
Ho pianto tanto quella volta.
Adesso rimedia qualche lira dando lezioni private ai bambini del ghetto che sono stati
cacciati dalle loro scuole.
3° ragazzo:
Bella fonte di umiliazione l'istruzione. A me non me ne frega niente perché con la scuola
ci ho sempre masticato poco, ma il mio fratellino... Lui doveva andare in quinta elementare
e quando sono iniziate le lezioni è andato a scuola, ma in classe la maestra, quella che gli
voleva tanto bene, gli ha detto che doveva uscire: “Qui tu non puoi stare”.
Lui, in lacrime, in lacrime, piccolo piccolo, le ha chiesto cosa avesse mai fatto, ma lei gli
ha risposto soltanto: “perché sei ebreo”. Quello, mio fratello, a momenti neanche sa che
cosa vuol dire essere ebreo.
4° ragazzo:
I miei genitori hanno deciso di lasciare l'Italia; andiamo a raggiungere dei parenti a New
York. Mi hanno detto che non ce la fanno a sopportare ancora questa umiliazione.
Mi hanno spiegato che non siamo più italiani perché il Governo ha stabilito che
siamo di razza ebraica. Gente che dice di essere colta e intelligente afferma che non
c'è una e sola razza umana ma che ci sono tante razze e che qualcuna è migliore di
altre. Dicono che noi siamo per l'appunto di razza ebraica e per questo peggiori di
tutti: per questo non abbiamo diritto di essere italiani, che siamo cattivi, che dobbiamo
essere eliminati.
Papà ha cercato in tutti i modi di convincere i nonni e gli zii a venire con noi, perché è
pericoloso restare in Italia, ma loro pensano che i nostri connazionali non ci faranno mai
del male.
Io invece dovrò lasciare la mia casa, i miei affetti, il mio Paese.
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5a ragazza: (È vestita di bianco con una tracolla a spalla. Dalla tracolla estrae un foglio)
Quelle che leggerò sono alcune delle proibizioni cui dobbiamo attenerci, in quanto ebrei,
dopo l’emanazione delle leggi razziali introdotte in Italia a partire dal 1938.
È dunque vietato a noi ebrei:
- Esercitare il commercio ambulante e attività doganali.
- Praticare il commercio di preziosi e l’esercizio di arte fotograﬁca.
- Essere mediatori, piazzisti, commissionari, portieri in case abitate da ariani.
- Vendere libri, oggetti usati, articoli per bambini, apparecchi radio, carte da gioco,
oggetti sacri, oggetti di cartoleria, oggetti antichi e d'arte.
- Gestire esercizi di mescita di alcolici, di ottica, di tipograﬁa, di affari e di brevetti, agenzie di viaggi e turismo.
- Possedere, dirigere, insegnare in scuole di ballo, scuole di taglio e cucito.
- Raccogliere e vendere lane da materassi, rottami metallici, canapa e prodotti ortofrutticoli.
- Effettuare la raccolta di riﬁuti.
- Noleggiare ﬁlm.
- Possedere licenze di autoveicoli da piazza, di pescatore dilettante.
- Afﬁttare camere.
- Pubblicare sulla stampa necrologi e pubblicità.
- Inserire il nome negli elenchi telefonici.
- Pilotare aerei.
- Essere insegnanti privati e amministratori di condomini.
- Detenere apparecchi radio.
- Accedere a biblioteche pubbliche ed ai locali di Borse Valori.
- Far parte di associazioni culturali e sportive.
- Ottenere il porto d'armi.
- Fare la guida o l'interprete.
Sono stati inoltre sostituiti i nomi ebraici di vie, luoghi e moli marittimi e sono state rimosse tutte le lapidi che ricordano cittadini ebrei.
Il 5 settembre 1938 con la legge 1390,è stato varato il primo provvedimento legislativo
per la "difesa della razza nella scuola fascista" che prevede l'allontanamento di tutti i docenti e di tutti gli studenti ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado anche se non governative e l'allontanamento degli ebrei dalle accademie.
Spenta l'ultima candela i cinque ragazzi escono silenziosamente. Dopo qualche secondo
il palcoscenico viene illuminato a piene luci.
Un gruppo di ragazzi entra in scena; alcuni portano strumenti musicali, tutti chiacchierano con qualcuno in modo che si percepisca una situazione di evidente allegra
spensieratezza.
I musicisti cominciano a suonare Hava Nagila mentre gli altri sono seduti a terra e
cantano.
La canzone verrà eseguita due volte e il tempo passerà da moderato ad allegro.
A circa metà della seconda, sette, fra i ragazzi a terra, si alzano e, dopo essersi disposti
in cerchio, cominciano a ballare continuando a cantare.
Conclusa Hava Nagila i ragazzi applaudono i musicisti; poi il gruppo musicale inizia a
suonare Evenu Shalom.
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Chi ballava e cantava continua nella stessa azione.
Evenu Shalom viene interrotta dalla brusca comparsa di un gruppo di otto SS che irrompono in scena.
L’ufficiale nazista: (urlando)
Ah! Guarda guarda che bel gruppo di giovani ebrei. Mani in alto!
(ironicamente)
Mi dispiace proprio tanto di aver interrotto la vostra musica.
Due dei ragazzi che cantavano si avventano, uno urlando “Maledetti”, contro le SS che
reagiscono sparando, muoiono tutti i ragazzi, tranne quelli che stavano ballando.
L’ufficiale delle SS ordina ai superstiti di rimuovere i cadaveri:
Portate via questi corpi. Presto.
Durante l’azione le luci si abbassano fino al buio totale.
L'ufficiale nazista:
Forza, muovetevi. Gente senza spina dorsale. Più veloci.
Voi due, prendete quest'altro.
Ecco, bravi.
Ora andiamo a fare una bella gita in un posto delizioso.
Si sente il fischio di un treno, voci che gridano ordini:
Presto, montate sulle carrozze. Forza, veloci.
Rumori di treno in movimento.
Quando torna la luce, a metà potenza, i deportati sono in piedi sul bordo del palcoscenico, disposti con il seguente ordine: 7 2 5 3 1 6 4. Ognuno con un nazista alle
spalle, armato di pistola.
L’ufficiale nazista:
Benvenuti ad Auschwitz.
Allinea i deportati distanziandoli tra loro di circa un metro, poi:
A terra.
Rivolto a loro, ma di tanto in tanto anche al pubblico:
Il mondo non è regolato da leggi di uguaglianza, ma dalla competizione fra gli uomini,
dalla lotta per la sopravvivenza, dalla partita mortale che i più forti ingaggiano con i più
deboli.
Negli ebrei sono concentrati tutti i mali della società: il giudaismo, lebbra del mondo,
mostro con mille teste. Dal giudaismo nascono idee dannose e perverse come liberismo,
democrazia, socialismo.
L’ariano è autorizzato a eliminare ogni avversario, esponente di una razza inferiore.
Si devono distruggere gli ebrei per evitare che inquinino la suprema purezza della
razza ariana.
La quinta ragazza entra in scena dalle quinte, si posiziona ad un lato del palcoscenico,
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siede, dalla tracolla cava un flauto, il leggio, lo spartito e suona Rozhinkes mit mandlen.
(Terminata l'esecuzione rimarrà seduta.)
Durante questa fase i deportati prendono un foglio di carta e una matita dalla tasca e
scrivono (ogni foglio conterrà già il testo che ciascuno dovrà leggere).
Il 1° deportato inizia la sua lettura, alternandosi, ad ogni capoverso, con il 2°.
1° deportato:
Ci hanno strappato fuori dalle case, gettato giù per le scale.
Hanno sfondato le porte e sono entrati con i bastoni in mano nelle case degli ebrei.
Ci hanno scovato, picchiato e spinto verso i carri, giovani e vecchi, in strada!
2° deportato:
Cara Lucia,
ho il presentimento purtroppo che questo viaggio sia per me e i miei senza ritorno, perché se non soccomberemo per la fame e le fatiche cui verremo sottoposti non potremo
resistere ai freddi terribili, scarsamente vestiti e calzati come ci troviamo.
Le sofferenze del carcere erano un paradiso in confronto a quanto andiamo incontro ed
io ti assicuro invidio anche il galeotto.
1° deportato:
Ci hanno presi da sotto i letti, da dentro gli armadi, urlando: Il carro aspetta! Su, all’inferno, all’Umschlag, alla morte!
Ci hanno trascinato in strada continuando a cercare dappertutto: l’ultimo vestito nell’armadio, l’ultimo granello di farina, l’ultimo pezzetto di pane.
2° deportato:
Il mio destino è ormai segnato e salvo un miracolo non tornerò più a casa. Sono ormai
totalmente rassegnato e così mia mamma e mia sorella, poverette. Non mi spaventerei
neppure se dovessero fucilarmi tra un’ora.
1° deportato:
Guarda in strada e impazzirai!
La strada è morta, eppure risuona di urla, di grida.
La strada è vuota, eppure è piena.
Carri pieni di ebrei!
E in ogni carro un solo lamento, un solo grido.
2° deportato:
Mi piego con rassegnazione alla volontà del destino e di Dio, addolorato più che per me,
per la mia mamma e per mia sorella, che pur avendo un morale elevatissimo e fatalistico
come il mio, non meritavano una sorte così tremenda.
1° deportato:
Altri ebrei hanno già riempito quei carri ﬁno a soffocare; ebrei morti incastrati fra i vivi stupefatti, morti che stanno in piedi, non potendo cadere in quella calca; morti che nessuno
potrebbe distinguere dai vivi.
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2° deportato:
Ora non abbiamo neppure più un nome, ma soltanto un numero, come gli animali. I
giorni trascorsi in carcere non mi avevano affatto addolorato, perché mi davano il senso di
essere grande ed utile esperienza; ora quasi piangerei per la mia vita che a 23 anni viene
posta al suo estremo limite, se non fosse invece che, colla morte nel cuore, devo tenere
allegri e fare coraggio ai miei ed altri disgraziati che sono con me, persino vecchi novantenni.
1° deportato:
Il capo di un morto dondola come se fosse vivo, e dai vivi cola il sudore della morte.
Un bambino supplica la madre morta: “Acqua! Dammi un goccio d’acqua!”
E con i i piccoli pugni le colpisce la testa:
“Ho sete mamma!”
2° deportato:
Cara Lucia,
godi la vita che puoi e più intensamente che puoi cerca di non avere rammarichi!
Vedi che la morte può giungere quando meno te l’aspetti.
Meglio non avere rammarichi; mai come adesso capisco la verità del carpe diem
oraziano, cogli l’attimo.
1° deportato:
E un altro bimbo è in braccio al padre morto.
SÏ, i bambini, anche se deboli e prostrati, i bambini resistono!
Il padre, invece, anche se adulto, non ce l’ha fatta.
Ma il bimbo non lo sa e continua a implorarlo: ìSu babbo, vieni! Andiamocene da qui!î
2° deportato:
Salutami ancora una volta tutta Chivasso e gli amici e fai sapere a tutti la nostra morte.
Ti mando il mio ultimo e affettuoso saluto, ricordando le belle ore trascorse che hanno
illuminato per un istante il grigiore della mia vita col loro raggio.
Addio Lucia, addio Mino.
Alla fine delle letture le SS uccidono i rispettivi deportati, poi girano le spalle al pubblico e
si portano sul fondo della scena dove rimarranno in piedi.
Lettura, sempre alternata, tra 3° e 4° deportato.
3° deportato:
Era ancora buio ad Auschwitz quando la mattina di sabato 23 ottobre i 18 carri vennero
ﬁnalmente sbloccati e i deportati furono fatti scendere.
Forti riﬂettori erano accesi davanti al convoglio e un buon numero di SS si erano disposte tutte
intorno col mitra imbracciato mentre a poca distanza erano stati allineati numerosi autocarri.
4° deportato:
Prima di ogni trattamento col gas, le SS prendono delle misure molto rigide. Circondano il
crematorio armati di mitragliatrici e con i cani. Le persone mentre si avvicinano al crematorio
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vedono tutta quella violenza terribile e sentono i cani che non smettono mai di abbaiare.
Tutti sospettano ma nessuno, nei suoi incubi peggiori, potrebbe immaginare che fra tre,
quattro ore sarà ridotto in cenere.
Si va alle docce, dicono, bisogna mantenersi puliti, per non ammalarsi.
3° deportato:
All’ordine di scendere, infelici, stanchi, infreddoliti e disorientati i deportati cercano, una
volta a terra, di ricostruire i gruppi familiari o di amici e conoscenti. Ma l’ordine era che
nessuno si muovesse per nessuna ragione.
4° deportato:
A seconda delle sale, in cui vengono fatte entrare dalle duemila alle tremila persone per
volta, i cristalli di gas Zyclon vengono introdotti dal sofﬁtto o da aperture laterali. Le luci vengono spente.
La morte per gas interviene dopo pochi minuti durante i quali viene distrutto l’apparato
respiratorio. Appena ci si accorge che il gas si sta propagando dal basso verso l’alto, si
scatena una battaglia e i più forti cercano di salire più in alto arrampicandosi sopra chi è
già caduto. Altri si avventano inutilmente contro la porta.
Quando tutto è ﬁnito e le porte vengono aperte, l’aria è satura di odore di sangue e
vomito ed escrementi.
3° deportato:
Formatosi, sotto gli ordini urlati dalle SS, un allineamento casuale, arrivò il dottor Josef
Mengele. Sotto la sua direzione cominciò la selezione: i bambini, i vecchi, i malati e coloro
che avevano un aspetto gracile e malaticcio, gli uomini non vecchi ma coi capelli bianchi,
vennero allineati alla destra di Mengele e dei suoi aiutanti. Erano circa 500. Alla sua sinistra gli uomini e le donne giudicati adatti al lavoro.
4° deportato:
Alcuni deportati vengono trasferiti in ospedale per essere sottoposti a esperimenti scientiﬁci, come li chiama il dottor Josef Mengele. Si tratta più semplicemente di cavie umane.
Gli ebrei non sono le sole vittime di questi trattamenti. I dottori nazisti si avvalgono anche di prigionieri di guerra russi, polacchi e perﬁno tedeschi che si sono opposti al regime.
3° deportato:
Mengele spiegò che i più forti dovevano recarsi a piedi a un campo dove avrebbero
svolto i lavori più pesanti.
I malati, i deboli, gli anziani, tutti i bambini e le madri sarebbero stati portati in un altro
campo, dove avrebbero riposato. Le famiglie, spiegò Mengele, si sarebbero riunite ogni sera.
I prigionieri si misero in ﬁla e Mengele ne scelse circa 450 per i lavori pesanti e fece salire
gli altri sui camion che attendevano.
4° deportato:
Gli esperimenti consistono nel far ammalare gli internati per poi cercare di guarirli con
delle medicine nuove. Vengono iniettati scabbia, tifo, itterizia, dissenteria, malaria, febbre
gialla, tubercolosi, epatite virale e spesso le cure sono più dolorose delle malattie stesse,
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come una certa crema con cui viene cosparso l’intero corpo che lo riduce ad una unica
piaga nel giro di un paio di ore.
3° deportato:
Mengele introdusse un nuovo elemento: spiegò ai 450 scelti per i lavori pesanti che il
campo da raggiungere a piedi era distante una decina di chilometri.
Chi voleva poteva salire sui camion con gli altri. Circa 250 lo fecero.
Al termine di questa seconda selezione rimasero 149 uomini e 47 donne che furono
fatti entrare nel campo, disinfettati, tatuati, i capelli rasati a zero, tosati come bestie e rivestiti
delle uniformi di prigionieri.
4° deportato:
Altri deportati vengono messi in camere di pressione e sottoposti a prove di resistenza
a grandi altezze ﬁnché cessano di respirare, altri vengono sottoposti a esperimenti di assideramento in acqua gelida, altri ancora vengono lasciati nudi in mezzo alla neve e viene
calcolato il tempo di resistenza ﬁno alla morte per freddo.
Non mancano esperimenti con pallottole avvelenate e asﬁssianti, sulla potabilità dell’acqua marina, su ustioni e avvelenamenti con fosgene e iprite, su infezioni per lo studio
dei sulfamidici, sulla frantumazione delle ossa.
3° deportato:
Tutti gli altri furono portati nel centro di sterminio di Auschwitz. Divisi in due gruppi e
costretti a spogliarsi vennero fatti entrare in un grande stanzone chiuso per fare la doccia
ma invece morirono uccisi dal gas.
Prima di sera più di 800 persone erano sparite nei forni crematori di Auschwitz. Di loro
rimasero soltanto i denti d’oro che servirono all’impegno bellico tedesco.
Alla fine delle letture le SS uccidono i rispettivi deportati e si affiancheranno alle altre sul
fondo della scena.
Lettura, sempre alternata, tra 5° e 6° deportato.
5° deportato:
I primi a essere ammazzati sono stati i bambini, gli orfanelli.
Alla ﬁne del ‘42 io sono stato in un orfanotroﬁo, a Terezìn, dove arrivavano tanti bambini
e ho visto l’immensa desolazione di quell’orfanotroﬁo.
6° deportato:
Una macchia di sporco dentro sudicie mura e tutto intorno il ﬁlo spinato, trentamila ci
dormono e quando si sveglieranno vedranno il mare del loro sangue.
5° deportato:
In grembo a una maestra ho visto una bimbetta di due anni appena, magra, pallida,
con grandi occhi tristi e l’ho guardata a lungo.
L’ho guardata quella bimbetta di due anni che pareva una nonna; cent’anni sembrava
che avesse, cosÏ seria nella sua grande pena.
Ciò che sua nonna non avrebbe potuto neanche immaginare lei lo aveva visto.
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6° deportato:
Sono stato bambino tre anni fa. allora sognavo altri mondi.
Ora non sono più un bambino, ho visto gli incendi e troppo presto sono diventato grande.
5° deportato:
E allora ho pianto e poi mi sono detto: non piangere, il dolore scompare, la tristezza rimane.
La tristezza rimane, penetra nel mondo, nella vita e lascia una traccia profonda.
Non piangere: ottanta milioni di assassini per la tristezza di una bambina ebrea.
6° deportato:
Ho conosciuto la paura, le parole di sangue, i giorni assassinati: Dov’è il babau di un tempo?
Ma forse questo non è che un sogno e io ritornerà laggiù con la mia infanzia.
5° deportato:
Ho visto una bambina di cinque anni che dava da mangiare al fratellino in lacrime,
intingeva un pezzetto di pane secco in una marmellata acquosa e lo inﬁlava abilmente in
quella piccola bocca.
Ho avuto la fortuna di vedere quella mammina che nutriva il suo bimbo e di sentire le sue
parole, mia madre, per quanto straordinaria, non era così brava.
Ridendo gli ha asciugato una lacrima, parlando lo ha riempito di gioia.
Nessuno avrebbe potuto far di meglio.
6° deportato:
Infanzia, ﬁore di roseto, mormorante campana dei miei sogni, come madre che culla il
ﬁglio, con l’amore traboccante della sua maternità.
Infanzia miserabile, catena che ti lega al nemico e alla forca.
Miserabile infanzia, che dentro il suo squallore già distingue il bene e il male.
5° deportato:
Sono entrato in un’altra stanza e anche lì il freddo era tremendo.
Da lontano una stufa di latta mandava un po’ di luce su un gruppo di bambini; bambini
mezzi nudi stretti intorno al carbone ardente. Cercavano di scaldarsi. Chi un piedino, chi
una manina gelata, chi una spalla nuda.
C’era un ragazzino pallido dagli occhi neri che raccontava una storia e le sorelline e i
fratellini lo ascoltavano a bocca aperta.
6° deportato:
Laggiù, dove l’infanzia dolcemente riposa nelle piccole aiuole di un parco.
Laggiù, in quella casa, qualcosa si è spezzato quando su me è caduto il disprezzo: laggiù, nei giardini o nei ﬁori o sul seno materno, dove io sono nato per piangere.
5° deportato:
O nazioni, o vecchie e nuove città d’Europa, mai fu visto niente di uguale.
Sono stati i primi a morire i bambini ebrei, tutti quanti.
Poveri orfanelli rosi dal freddo, dalla fame e dai pidocchi, santiﬁcati dalla sofferenza.
147

Sono stati i primi a essere portati a morire, i primi a entrare nei vagoni.
Li hanno gettati dentro come mucchi di letame e poi via, sterminati senza che ne
restasse traccia.
6° deportato:
Alla luce di una candela mi addormento forse per capire un giorno che io ero una ben
piccola cosa, piccola come il coro dei trentamila, come la loro vita che dorme laggiù nei
campi, che dorme e si sveglierà, aprirà gli occhi e per non vedere troppo si lascerà riprendere dal sonno.
Alla fine delle letture le SS uccidono i rispettivi deportati e si affiancheranno alle altre sul
fondo della scena.
Lettura del 7° deportato:
Canta!
Canta l’ultimo canto, l’ultimo canto degli ultimi ebrei in terra d’Europa.
Ma come posso cantare, come posso aprire la bocca, io che sono rimasto solo?
Mia moglie e i miei due bambini, che orrore!
Rabbrividisco e sento piangere, piangere dappertutto.
Ma come posso cantare?
Come posso alzare la testa?
Hanno preso mia moglie e Benzìon e il piccolo Yòmele.
Non sono più con me, eppure mai mi lasceranno.
Ombre oscure, mia sola luce, ombre fredde e cieche.
Non ci sono più ebrei!
Li hanno sterminati tutti.
Dove sono i miei morti?
Li cerco, mio Dio, anche nel letame, in ogni mucchio di cenere…
Gridate da ogni lembo di terra, da sotto ogni pietra.
Gridate dalla polvere, dalle ﬁamme, dal fumo.
Gridate, piccoli e grandi.
Gridate, gridate forte!
Voglio sentire le vostre grida, le vostre voci, i vostri singhiozzi.
L’ultimo deportato viene ucciso. L'ufficiale e la SS raggiungono gli altri sul fondo della scena.
Effetto vento.
La quinta ragazza: (di fronte ai deportati uccisi, spalle al pubblico)
Sorgi, popolo mio. Tendi le braccia da quelle fosse cosÏ profonde dove strato dopo
strato fosti coperto di calce e bruciato. Sorgi dall’ultimo, più profondo strato.
Durante queste frasi i deportati si alzano. Formano un primo semicerchio attorno alla quinta
ragazza:
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5a ragazza
Quinta ragazza + 3:
Venite tutti, da Treblinka, da Sobibor, da Auschwitz.
Metà degli uccisi all'inizio inizia a entrare da sinistra.
Quinta ragazza + 3 + 1:
Venite da Belzec, da Ponary e dagli altri campi.
L'altra metà entra da destra. Tutti andranno a formare un secondo semicerchio.
Quinta ragazza + 3 + 1 + 5:
Con gli occhi spalancati e mute grida di terrore. Venite dalle paludi, affogati nel fango,
imputriditi nel muschio.
Quinta ragazza + 3 +1 + 5 + 6:
Venite, voi disseccati, voi stritolati, voi frantumati, nonni, nonne, padri, madri con i bambini in collo.
Quinta ragazza + 3 +1 + 5 + 6 + 2:
Venite ossa di ebrei ridotte in polvere e cenere. Alzatevi, mostratevi. Venite tutti, venite,
voglio vedervi.
Quinta ragazza + 3 +1 + 5 + 6 + 2 + 4:
Voglio guardarvi, voglio contemplare in silenzio il mio popolo massacrato.
Quinta ragazza + 3 +1 + 5 + 6 + 2 + 4 + 7: (La quinta ragazza si volta verso il pubblico)
E canteremo … sì … Ecco, noi canteremo.
Viene diffuso per qualche secondo un Si bemolle grave. La quinta ragazza dà l'attacco
per l'esecuzione di Ami ma'amin che viene cantata in coro.
Al termine del canto la quinta ragazza prende una bugia dalla tracolla, poi una candela
che inserisce nella bugia, le posa a terra, estrae un pacchetto di fiammiferi, ne accende
uno, prende la bugia e accende la candela.
Le luci vengono spente e la scena è illuminata dalla sola candela.
La quinta ragazza al pubblico:
Nei campi di sterminio, vittime dell’olocausto, sono stati uccisi: 5,9 milioni di ebrei.
Da 2 a 3 milioni di prigionieri di guerra sovietici.
Circa 2 milioni di polacchi.
Da 1 a 2,5 milioni di slavi.
Da 220.000 a 500.000 Rom e Sinti.
Circa 200.000 disabili.
Da 80.000 a 200.000 massoni.
Da 5.000 a 15.000 omosessuali.
Da 2.500 a 5.000 testimoni di Geova.
Da 1 a 1,5 milioni di dissidenti politici.
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Sono tutti morti, senza speranza.
Noi siamo la speranza, noi e i giusti che verranno.
Al termine della lettura la quinta ragazza spegne la candela, torna ad essere diffuso il Si
bemolle e viene tenuto per circa 10 secondi durante i quali la compagnia si dispone fronte
al pubblico.
Il suono scende di volume fino a essere spento.
Luci in sala.
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