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Tutti gli sforzi per riabilitare il nazionalsocialismo e, in 
tal modo, creare delle versioni moderne di questa ideologia 
adatte ad una società rispettabile hanno sempre cozzato 
contro un ostacolo insormontabile: la moralità compromes
sa del nazionalsocialismo riflessa dai crimini commessi in 
suo nome. È proprio per questa ragione che i neonazisti 
hanno dedicato grande enfasi nella loro propaganda alla 
negazione ed alla banalizzazione di questi crimini. Agendo 
con estrema ostinazione, e con spese considerevoli, essi at
taccano i risultati di tutta la ricerca storica fino ad oggi, 
al fine di ancorare nella mente del pubblico la loro irrazio
nale, cinica e prevenuta visione della storia. La propagan
da dell'estrema destra è deliberatamente diretta verso i 
giovani, con la loro presunta ignoranza del fascismo e del 
nazionalsocialismo, la loro inesperienza giovanile e la man
canza di un pensiero critico autonomo e di un giudizio og
gettivo. 

Tuttavia non sono soltanto i giovani ad essere costan
temente le vittime di questa che Martin Broszat ha defini
to «una folle corsa per assassinare la realtà" - uno sbar
ramento di asserzioni infondate, di scaltre storture, di tesi 
assurde, di falsificazioni senza scrupoli, ma soprattutto di 
argomentazioni confuse. Gli storici sono costretti di conti
nuo a sprecare un mucchio di tempo e di fatica per confu
tare tutte le nuove variazioni delle scusanti proposte dalle 
pubblicazioni di estrema destra. In qualsiasi altra branca 
della scienza spetta al proponente di una tesi di sostenerla 
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con una documentazione appropriata. Nessuna altra branca 

della scienza permetterebbe di essere coinvolta da ogni 

nuova tesi non provata in cui si imbatte. Tuttavia gli sto

rici contemporaneisti sono costretti a reagire immedia

tamnte e ripetutamente perché l'estrema destra può far 

conto su un pubblico avido che è disposto a credere alle più 

assurde e spesso contraddittorie interpretazioni della storia 

e, ciò che è peggio, disposto a diffonderle. 

Gli argomenti che contestano la distruzione di massa 

degli ebrei possono essere raccolti secondo distinte linee di

fensive, che, benché parzialmente contraddittorie, vengono 

credute anche troppo facilmente: 

• la generica negazione della distruzione degli ebrei;

• la negazione degli omicidi di massa su scala indu

striale nelle camere a gas, mentre viene ammessa la

morte per fame e per malattie;

• l'ammissione di crimini di massa, ma contestandone

l'alto numero delle vittime;

• l'ammissione di crimini, ma presentandoli come atti

di subordinati eccessivamente zelanti, di cui Hitler

non. era a conoscenza;

• la rappresentazione dei crimini come atti di una

guerra di cui gli ebrei erano responsabili avendo essi

dichiarato guerra alla Germania.

Indipendentemente dalla variante usata, non dovrebbe 

essere compito di insegnanti o storici stare costantemente 

in guardia per trovare controprove per confutare qualsiasi 

idea propagandistica possa provenire dalla destra estrema. 

L'oggetto del contendere deve essere l'imponente quantità 

di prove disponibili a favore della scienza storica. I crimini 

di massa del nazionalsocialismo possono essere provati in 

moltissimi modi, malgrado il fatto che essi fossero commes

si nella massima segretezza, i testimoni fossero sistemati

camente eliminati e soltanto pochi siano per puro caso so-
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pravvissuti. In più, vennero compiuti dei tentativi di di

struggere tutte le prove delle uccisioni di massa man mano 

che gli alleati si avvicinavano. Tuttavia la rapida avanzata 

degli alleati impedì in alcuni casi questa distruzione. Di 

conseguenza gli storici - ed allo stesso modo i tribunali 

- si possono basare sulle seguenti prove:

• documenti e dossier su uffici ed ufficiali nazionalso

cialisti;

• fotografie e film ufficiali dei nazisti;

• fotografie scattate, nonostante un divieto tassativo,

da singoli membri delle SS e della Wehrmacht - al

cune delle quali trovate addosso a prigionieri di guer

ra tedeschi; fotografie e film realizzate dagli alleati

al momento della liberazione dei campi di concentra

mento e di sterminio;

• testimonianze di vittime e di sopravvissuti;

• deposizioni di testimoni civili;

• testimonianze degli esecutori materiali, spesso fornite

dopo che essi erano già stati processati e condannati

ed il negare non aveva più senso. In questo modo

essi ammisero le loro azioni o la loro conoscenza dei

crimini di massa del nazionalsocialismo. Va qui nota

to che praticamente in tutti questi processi gli impu

tati non negarono mai i crimini, ma solo la loro par

tecipazione personale ad essi, talvolta con la scusa

che non erano stati presenti al momento dell'azione

perché malati oppure in licenza.

Una ricerca estensiva delle prove fu condotta dalle au

torità giudiziarie alleate per i processi di Norimberga, e 

più tardi dalle autorità giudiziarie della Repubblica federa

le tedesca. In centinaia di processi le corti applicarono dei 

criteri così rigorosi all'ammissione di prove che gli esecu

tori imputati di uccisioni di massa o di omicidi plurimi 

spesso poterono esser condannati soltanto per singoli cri-
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mini. Ne seguivano spesso delle assoluzioni perfino di fron

te a prove schiaccianti relative ai crimini in questione 

quando non si poteva stabilire a carico dell'accusato una 

prova inattaccabile di responsabilità personale o della par

tecipazione ad essi. 

La scrittura apologetica della storia da parte dell'estre

ma destra e dei neonazisti inciampa costantemente su que

sti fatti. Al fine di indebolire questi argomenti, hanno do

vuto dichiarare: 

• che tutte le testimonianze incriminanti erano menzo

gne;

• o, che le confessioni degli esecutori materiali furono

ottenute sotto tortura;

• oppure, che documenti, fotografie e spezzoni di film

furono falsificati.

Poiché le prove vengono da una grande varietà di luoghi 

e di persone, l'estrema destra può soltanto cercare di inde

bolirle, con la creazione fantastica di una cospirazione 

mondiale contro il popolo tedesco. Molti apologisti arrivano 

al punto di sostenere che prove falsificate sarebbero state 

introdotte di nascosto negli archivi dopo i fatti, mentre in 

realtà prove incriminanti stranamente scompaiono in modi 

inspiegabili dagli archivi. 

In generale le loro considerazioni storiche si concentrano 

sulla storia politica e militare, ma ad un livello primitivo. 

Non c'è spazio o interesse per la spiegazione di fenomeni 

più complicati. Domina la storia dei titoli a caratteri di 

scatola. Le forze che stanno dietro ai processi storici sono 

di solito identificate in individui quali Hitler, Mussolini, 

Lord Halifax, Churchill, Roosevelt, Stalin, ecc. Ciò che non 

si può spiegare con questa teoria «dei grandi della storia» 

viene spiegato da varie teorie della cospirazione quali: gli 

ebrei, o i comunisti, o la massoneria, o la grande finanza, 

ecc. come promotori di una cospirazione segreta contro il 
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popolo tedesco o contro il nazionalsocialismo. Gli storici re

visionisti non sono interessati alla misura della verificabi

lità delle loro versioni in quanto essi fanno conto su un 

pubblico di lettori disposto a credere qualsiasi cosa gli ven

ga proposta purché sia in accordo con le loro idee precon

cette. Queste che seguono sono le tattiche caratteristiche di 

manipolazione usate dall'estrema destra: 

• contare sull'ignoranza dei lettori e sulla loro incapa

cità di giudicare criticamente;

• l'uso di descrizioni drammatiche, e non analitiche,

che fanno appello ai pregiudizi;

• lo smontaggio in segmenti dei processi storici ed il

montaggio di singoli fatti, al di fuori del contesto e

persino fuori dall'ordine cronologico, in un'interpreta

zione storica utilizzabile ai loro fini propagandistici.

La ricerca storica viene sfruttata come una «cava». I

prodotti di queste manipolazioni, benché basati su re

soconti storici, sono caricature della verità storica.

Fatti e contesti importanti sono consapevolmente

ignorati, al fine di stabilire errati nessi e rovesciare

cause ed effetti;

• un metodo piuttosto raffinato, usato soprattutto dagli

storici revisionisti che si presentano come scienziati

seri, è quello di non respingere in genere gli esiti di

ricerca e le proposte interpretative della storiografia

scientifica, ma di accettarli in gran parte. Per ampi

passaggi si segue la versione scientifica, per poi in

serire quella apologetico/revisionista a proposito delle

questioni decisive;

• una falsa interpretazione delle fonti, tralasciando i

contenuti fondamentali che contraddirebbero la loro

interpretazione apologetica;

• il silenzio, o la revoca in dubbio della loro validità,

su tutte le fonti che contraddicono la versione revi

sionista della storia;
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• per contro, l'enfatizzazione e la sopravvalutazione di
presunte o reali confusioni o contraddizioni circa det
tagli - siano o meno già stati riconosciuti e chiariti
dalla scienza storica - e, conseguentemente, l'accusa
rivolta alle prove scientifiche di essere complessiva
mente non plausibili e inaffidabili ;

• la simulazione di metodi scientifici, con la citazione
di fonti secondo criteri tali da rendere impossibile
una verifica circa le loro affermazioni e conclusioni.
È anche particolarmente in voga tra gli autori revi
sionisti, citarsi reciprocamente;

• la costruzione di false citazioni, saltando, rimaneg
giando o aggiungendo passaggi, in modo tale che il 
significato originale che l'autore si prefiggeva viene
distorto o addirittura capovolto;

• la ricerca di un riparo dietro il prestigio e l'autore
volezza di note personalità o istituzioni (Nazioni Uni
te, Croce Rossa, tribunali) mediante citazioni fuori
contesto o l'attribuzione ad essi di dichiarazioni che
attestino la credibilità dell'estrema destra;

• l'accettazione degli eufemismi nazisti, senza una
spiegazione del loro reale significato, con il conse
guente utilizzo delle originali tattiche di dissimula
zione per i propri fini apologetici;

• l'uso di argomenti che respingono o capovolgono le
colpe, spesso meri slogan del genere «i nostri padri
non furono criminali», «le menzogne delle camere a
gas», ecc.;

• l'enumerazione di altre atrocità nella storia del mon
do al fine «di porre in prospettiva i crimini nazional
socialisti». Mettere in rilievo le colpe degli stranieri,
minimizzare le proprie, abbassando in tal modo il li
vello morale di tutte le nazioni a quello del nazional
socialismo. La differenza tra gli imperdonabili eccessi
e le atrocità che ebbero luogo come parte di una
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guerra, come ad esempio il bombardamento di Dre

sda, e la persecuzione programmata e l'uccisione si

stematica su scala industriale di minoranze indifese 

viene consapevolmente offuscata. 
• Un metodo ancora più scaltro è quello della «compa

razione», secondo cui tuttavia le cose non vengono

confrontate, ma trattate con intenti aggressivi e de

gradanti - come nel caso di un politico «liberale»
1

che dice di essere stato discriminato così come gli

ebrei furono discriminati sotto il nazionalsocialismo,

o di un giornalista «liberale» che afferma che le leggi

antinaziste austriache erano le «leggi più crudeli in

tutto il mondo di lingua tedesca», seconde soltanto

alle leggi razziali di Norimberga. Un altro esempio di

una simile equazione inaccettabile (usata non soltan

to dalla propaganda di estrema destra) è lo slogan

«olocausto di bambini non nati», riferito all'aborto.

Chiunque venga coinvolto in una discussione pubblica 

con esponenti dell'area politica dell'estrema destra, dovreb

be prima considerare seriamente sia la saggezza che l'effi

cacia di tanto impiego di energia. Deve innanzitutto essere 

ben preparato e informato tanto sul pubblico e sulla sede 

del dibattito quanto sull'argomento in discussione. A causa 

della propensione della estrema destra per un'oratoria in

fuocata ed incendiaria, tali dibattiti di solito si trasformano 

in liti piuttosto che in discussioni. In circostanze normali 

un dibattito consiste nell'argomentare, nell'ascoltare e nel 

contraddire, ma in linea di principio nell'essere pronti a 

cambiare la propria posizione. Le discussioni con esponenti 

dell'estrema destra hanno di solito una carica emotiva mol

to forte e non consistono in pratica in null'altro che parole 

1 
Il terzo partito politico in Austria si definisce •Partito liberale•, ma mo

stra una tendenza verso il nazionalismo tedesco ed ha contatti con l'estrema 
destra. 
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di fuoco. I partecipanti non comunicano realmente l'uno 

con l'altro, ma invece competono aggressivamente per il fa. 

vore del pubblico che deciderà chi sia il vincitore e chi il 

perdente come nei dibattiti televisivi, sempre che ciò non 

sia stato deciso fin dall'inizio. Queste le tipiche tecniche di 

dibattito: 

• uno stile di discussione emozionale ed aggressivo, mi

rato alle emozioni ed ai pregiudizi del pubblico, che

troverà conferma alle sue opinioni preconcette;

• poca autentica preparazione per analisi razionali su

scettibili di mettere in pericolo le proprie idee pre

concette. Uso, invece, di spiegazioni brevi e semplici

stiche per problemi complessi e costante minaccia di

scadere in rissa;

• gli argomenti non vengono approfonditi. Invece il

tema viene costantemente modificato e mantenuto ad

un livello superficiale introducendo sempre nuove as

serzioni che sono di solito formulate come domande

in modo da controllare il ritmo e gli argomenti che

vengono discussi. L'avversario è costretto alla difen

siva e difficilmente ha modo di sottolineare i punti

più importanti;

• introducendo sempre nuove affermazioni e domande,

costringendo l'avversario a rispondere o a confutarle,

ponendolo in uno stato permanente di esame, finisce

quasi sempre col porlo in svantaggio, perché non c'è

tempo per spiegare tutto completamente;

• argomenti ponderati ed equilibrati si sentono rara

mente in una discussione in un clima di emozioni

surriscaldate: le possibilità di strutturare simili di

spute sono veramente minime;

• bisogna anche considerare il fatto che l'estrema de

stra si esprime pubblicamente in maniera molto di

versa da quanto fa al suo interno. Di fronte alla pos

sibilità di condanna in base alla legge contro la ri-
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presa di attività nazionalsocialiste, è stato creato un 
linguaggio eufemistico che riesce ad aggirare la legge 
e quindi difficile da contestare. 

Opporsi ad un dibattito politico di estrema destra richie
de una non comune abilità tattica nella discussione allo 
stesso modo di come richiede una profonda conoscenza del
l'argomento. Semplici istruzioni da impiegare nelle scuole 
sono praticamente impossibili da dare. 

È molto importante comprendere che le affermazioni 
estremistiche di destra fatte dai più giovani non dovrebbero 
essere giudicate con lo stesso metro di quelle fatte dai più 
anziani, perché molti ragazzi le usano semplicemente a sco
po provocatorio - una manifestazione di un comportamento 
di protesta, il cui contenuto politico spesso non è compreso 
dai giovani in questione. Molto spesso l'uso di simboli e slo
gan nazisti, che sono tabù, è semplicemente dovuto al desi
derio di scandalizzare, una protesta inarticolata, piuttosto 
che l'espressione di uno specifico credo nazionalsocialista. 
Bisognerebbe evitare di reagire immediatamente con la pie
na forza della propria indignazione morale, perché una tale 
stigmatizzazione può soltanto fissare un'attitudine nazional
socialista in una mente ancora indecisa. Sarebbe molto più 
appropriato per un insegnante sollevare l'argomento in un 
momento in cui è preparato e può discutere il tema con 
obiettività durante la lezione in classe. 

(traduzione di Ingrid Calligaris e '!ristano Matta) 




