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coraggio, onestà e lucidità intellettuale nella Parte Terza si sofferma 

più ampiamente - è una riflessione dovuta e da lei stessa giustificata 

- sul periodo più catastrofico della storia dell'antisemitismo ed af

fronta i temi ancora scottanti o aperti del silenzio degli «spettatori del 

genocidio», e quelli della «passività» e perfino del collaborazionismo

ebraico, prendendo chiaramente posizione, e sottolineando necessità di

comprendere, di sondare dall'interno motivazioni, solitudini, e scelte

radicali individuali e collettive. Non manca un breve capitolo esposi

tivo sul negazionismo e revisionismo storico, che porta all'attualità di 

un dibattito che va chiarito e decodificato.

Il corredo conclusivo di un florilegio di documenti mirati, di una 

bibliografia e filmografia «ragionate», di un glossario di termini ebrai

ci usati nel testo, come. altrove, l'analisi corretta di accezioni lingui

stiche ricostruite e riportate al loro valore e connotazione scientifica, 

fanno di questo lavoro un testo di facile accesso, non sovrabbondante, 

non scoraggiante né i giovani, né i lettori comuni (e che anche per 

questi suoi meriti avrebbe forse meritato una veste editoriale meno 

sciatta). Ma nello stesso tempo il lavoro rappresenta una traccia chia

ra, completa nella argomentazioni, che diventa una proposta per muo

vere interesse e volontà di approfondimento ulteriore con la lettura e 

lo studio progressivi. 

Silva Bon 

Fiorano Ram.:atì, Annita Veneri, / segni dell'offesa. Guida alla lettura 

rni te111i dell'A11tise111itis1110, dell'/111111igrazio11e, del Razzis1110, Edizioni 

junior, Bergamo 1994, p. 185, L. 26.000 

Un libro fatto di libri: in effetti uno strumento di lavoro, che si 

rivolge ad insegnanti, genitori, operatori culturali; ma anche una pro

posta di informazione e conoscenza più generalmente diretta a tutti 
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quelli che vogliono acculturarsi ed approfondire i temi dell'antisemi

tismo e del razzismo. 

Il testo è scritto da due autori che lavorano attivamente in progetti 

ed iniziative di educazione interculturale; e forse proprio grazie al

i' impegno pratico esperimentato sul campo la proposta di Fiorano 

Rancati e Annita Veneri risulta per l'appunto un'operazione culturale 

molto concreta: la guida è costruita in modo agile, facilmente percor

ribile e consultabile non solo dagli «addetti ai lavori», ma da chiun

que si interessi ai temi più generali dei rapporti tra culture diverse. 

Ciononostante il testo non perde profondità e scientificità di ap

proccio, in quanto non vengono trascurati né gli autori, né le proble

matiche fondamentali. né gli aspetti più specifici delle questioni af

frontate. 

Il libro è diviso infatti in due parti: l'amisemitismo e il genocidio 

e /I razzismo, che si suddividono a loro volta in numerosi sottocapi

toli; questi ultimi centrano «per soggetti» tematiche sempre più inci

sive e mirate ad un'utenza diversificata: così ad esempio per la voce 

Antisemitismo dalle schede ragionate dei testi ritenuti fondamentali di 

Primo Levi, Giorgio Bassani, Giacomo Debenedetti, si passa alla il

lustrazione dettagliata (presentazione degli autori, sinossi del contenu

to, commento critico) di opere storiche, saggi, memorialistica, opere 

letterarie che raccolgono le di verse voci e testimonianze sul lager, che 

sviluppano attraverso libri proposti come centrali - e approfondisco

no con altri testi più particolari (o meno conosciuti e diffusi) - la 

realtà del ghetto, la mentalità e la personalità degli aguzzini, le leggi 

razziali, lo sterminio degli ebrei e degli zingari; non viene trascurata, 

giustamente, la narrativa per ragazzi, in quanto proprio il mondo della 

scuola, degli adolescenti e preadolescenti, sembra costituire il referen

te più opportuno per recepire il messaggio che si vuol far passare: 

quello di insegnare a vivere accanto ali' «altro» con piena reciprocità 

d'intesa ed accettazione, cioè condividendo il rispetto per il «diverso» 

e nello stesso momento non cancellando nessun aspetto anche della 

propria, oltre che dell'altrui peculiarità. 

La seconda parte, dedicata alla voce Razzismo, affronta, soprattutto 

per mezzo di opere letterarie, la questione dei neri d'America (e allora 

vengono proposti i classici Richard Wright, Toni Morrison, Arthur 

Miller), ma approfondisce anche il problema dell'apartheid (visualiz-
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zato da differenti punti di vista: la letteratura nera e In letteratura 

bianca), porta testimonianze e storie di emigrazione, che giungono 

fino ad illustrare fatti salienti di cronaca, e dunque non dimenticano 

o rimuovono una paura, difficilmente confessata o ammessa dagli eu

ropei: quella dell'islamismo e del mondo arabo in generale.

Dunque, partendo da testi «classici», gli autori approfondiscono un 

percorso di ricerca e di scavo che diventa via via più particolareggia

to, scendendo nella specificità dei temi e avanzando perfino proposte 

mirate per fasce d'età, che contengono indicazioni di leggibilità e di 

approccio alle diverse difficoltà interposte nel testo analizzato. 

Concludendo, il volumetto di Rancati e Venneri non risulta affatto 

scontato od inutile o sovrabbondante: la stessa stesura pulita, di im

mediata leggibilità, ed allo stesso tempo concreta e documentata, co

stituisce un aspetto accattivante e gradevole di lettura; la chiarezza 

schematica della struttura diventa garanzia di facile approccio e con

sultabilità, e si arricchisce poi, in una lettura più attenta, di sentieri 

inesplorati e di scoperte interessanti e godibili. 

Silva Bon 

Bruno Vasari, La Resistenza dei deportati politici italiani nei Lager 

nazisti. Mawhausen, Dachau, Buchemvald. Cenni e riflessioni preli

minari, Edizioni del l'Orso, Alessandria I 995, pp. 61, L. 20.000 

Con questo contributo Bruno Vasari intende correggere un «picco

lo torto» fatto dal grande storico della deportazione, nonché ex-de

portato, Hermann Langbein. Nell'opera generale su La Résistance 

dans /es champs de concentration nationaux-socialistes /938/1945

(Fayard, Paris 1981 ), Langbein conclude che la Resistenza degli ita

liani non trova sostanzialmente posto. Bruno Vasari, militante del Par

tito d'Azione, ex-deportato di Mauthausen, autore dell'intensa e diret

ta testimonianza del Lager Ma11tha11se11 bivacco della morte (La Fiac-




