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Il saggio di Vasari tocca inoltre, con puntualità e precisione, vari 
altri aspetti. Vasari ribadisce la specificità del sistema concentraziona
rio nazista rispetto agli altri orrori ai quali ha assistito l'umanità. In 
questo senso polemizza con il «revisionismo» storiografico che ten
derebbe a storicizzare il Lager al punto da ridurlo a semplice fatto 
storico tra altri accadimenti storici (p. 11 ). Nel contempo Vasari non 
si nasconde l'esistenza di conflitti tra gli stessi deportati (p. 14), lon
tano com'è da ogni atteggiamento agiografico, considerato vero e pro
prio nemico della ricerca storica scientifica. Insomma, il breve saggio 
di Bruno Vasari, anche per l'utilizzo di ampi squarci delle testimo
nianze raccolte ne La vita offesa di Anna Bravo e Daniele Jalla (F. 
Angeli, Milano 1986), è un limpido esempio di razionale riflessione 
storiografica. 

Quindi l'autore dice una piccola bugia quando parla del suo con
tributo in termini di «cenni e riflessioni». Bruno Vasari è un testimone 
ed è un organizzatore culturale: in questo caso, però, è uno storico 
della deportazione a pieno titolo. 

Marco Coslovich 

50 unvergessen - dimenticare mat («Skolast», a. XXXIX, n. 3/4, 
1995) 

Resistere è una parola bellissima ed è anche esplicitamente «la pa
rola chiave che lega uno all'altro gli articoli» dell'ultimo numero di 
Skolast. 

Skolast è una rivista che nasce in un luogo ed in un momento mol
to particolari e la sua stessa struttura è frutto delle condizioni in cui 
si è sviluppata. 

È la rivista dell'associazione studenti/esse universitari/e sudtirolesi; 
appare a Bolzano-Bozen, ma a dispetto di quanto avviene oggi in 
molte parti del mondo supera con agilità il problema dello schiera-
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mento nazionale o linguistico; non la si può considerare bilingue (in

dice a parte), non si appesantisce infatti con la traduzione in italiano 

e tedesco di tutti i testi e li lascia nella loro forma originale: il lettore 

(e questo dovrebbe servire ad esempio per la nostra città) conosce en

trambi gli idiomi e non pretende una inutile traduzione. Skolast vuole 

così superare gli opposti nazionalismi, quello italiano e quello tirole

se, dando un prezioso contributo alla politica della società civile e 

multietnica. 

Questo numero della rivista esce in un momento di grave crisi, 

per «resistere» ed aiutare a «resistere» riscoprendo momenti del pas

sato dal quale trarre moniti per il presente ed il futuro, moniti che, 

come recita la copertina, a 50 anni dalla fine della guerra ci aiutino 

a non dimenticare. 

Gli articoli affrontano diverse problematiche storico-politiche le 

quali hanno, come filo conduttore della lettura, la necessità di «resi

stere» e quindi di opporsi e ribellarsi a quegli «antichi fantasmi» che 

stanno facendo ritorno in Europa: «resistere» a qualunque costo anche 

se si trattasse di andare contro i sentimenti di una maggioranza ormai 

preda degli eventi e della demagogia così come fece lo sparuto grup

po di giovani della Weisse Rose nella Germania di Hitler e come fe

cero e tuttora fanno i disertori serbi i quali rifiutano la logica della 

guerra. 

La stessa struttura della rivista è uno specchio delle intenzioni de

gli autori: Mautha11se11 E11dsratio11 1111d Ne11begi1111 di S. Wiesenthal, 

un austriaco inviso a parecchi suoi connazionali, apre il primo nume

ro; Mauthausen lo spettro della memoria nazionale austriaca che ri

chiama alla «memoria», titolo complessivo della prima sezione di 

Skolast, fatti che da più parti si cerca di dimenticare o revisionare con 

il fine esplicito di offrire nuove vesti ad antichi attori impazienti di 

ricalcare le scene europee. Skolasr affronta il problema dei lager, della 

persecuzione ebraica, della collaborazione austriaca al nazismo, ma 

anche quello della resistenza ricordando i disertori che, in un Sudti

rolo acceso dal nazionalismo tedesco, rifiutarono di portare la divisa 

nazista i quali a lungo, dopo la guerra, furono visti come imboscati 

o traditori (come non paragonarli ai disertori serbi?). 

Vengono superati i confini regionali e, scendendo nello spazio e 

nel tempo verso sud-est, Skolasr affronta la Risiera di San Sabba, i 
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lager del conflitto jugoslavo fino a giungere a quello che può essere 
considerato il centro della speranza di chi vuole «resistere»: la Sara
jevo ancora multietnica assediata dal nazionalismo e dall'intolleranza, 
senza dimenticare quanto avviene, sotto silenzio, nel Kossovo abitato 
dalla comunità albanese. 

L'obiettivo del numero speciale di Skolasr dedicato al cinquante
nario è quindi puntato, geograficamente, sui Balcani ma ancor di più 
sulla vicina repubblica austriaca; ed anche in questo caso la sua uscita 
avviene in un momento particolare; anche se i risultati elettorali han
no smentito le ormai famigerate statistiche che davano i «liberali» 
come i favoriti delle recenti elezioni parlamentari, il loro leader Jtirg 
Haider, amico della destra più estrema, antieuropeista e fautore del-
1' intolleranza razziale, continua a proporsi alla guida di una coalizione 
di centro destra. Ecco quindi la necessità di «resistere» ancora una 
volta al nazionalismo, magari ammantato di «regionalismo» (un ac
cenno alle aspirazioni ad uno Stato tirolese indipendente); non credo 
sia un caso infatti che sia proprio l'articolo sull'estrema destra au
striaca a concludere il settore dedicato ai saggi per lasciare infine spa
zio alle recensioni ed al notiziario interno dell'Università di Bolzano. 

Skolasr è dunque una rivista a mio avviso molto valida, che si la
scia agevolmente leggere anche da chi non conosce il tedesco ed a 
favore della quale è il caso di ricordarlo, può giocare anche il bas
sissimo costo dell'abbonamento. 

Diego Cante 
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