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Documenti e problemi 

Genocidio: una parola nuova del nostro secolo• 

di Giovanni Miccoli 

Permettete una breve premessa. Studio e insegno storia, 
e quindi di storia, e da studioso di storia, sono qui per parlare 
con voi. Lo faccio come mio «mestiere», per usare un termine 
caro ad un grande storico francese, Mare Bloch, che i nazisti 
torturarono e poi uccisero a Saint-Didier-de-Formans nel giu
gno 1944 perché membro della Resistenza ed ebreo. È abi
tuale dunque per me parlare di storia con giovani donne e 
uomini da cui mi dividono ormai un paio di generazioni. Cre
scente tuttavia è il mio disagio e il mio imbarazzo nel farlo. 
E di questo ritengo doveroso rendervi conto, perché premessa 
e condizione essenziale per poter stabilire tra noi una qualche 
comunicazione proficua. 

Non c'è dubbio che lo studio della storia, correttamente 
inteso, ha le sue regole e i suoi criteri che prescindono, per 
dir così, dalle condizioni e dagli atteggiamenti dei soggetti che 
ad esso si dedicano. Sono regole e criteri che rendono lo stu
dio della storia incompatibile con la propaganda e le ideologie 
interessate, anche se non di rado sono proprio le loro infil
trazioni a inquinarlo e a screditarlo agli occhi di tanti. È al
trettanto indubbio però che lo spirito che lo anima, le doman
de che lo guidano, la scelta stessa dei temi e della questioni 
da studiare sono mossi e determinati dalle esperienze vissute, 
dalle situazioni, vorrei dire dalla percezione dei problemi e 

• Si tratta della relazione tenuta il 7 ottobre 1997, nell'aula magna dell'U
niversità «Angelicum .. , nell'ambito del convegno «Eredità e ricusazioni di fine 
millennio. Verso il nuovo secolo", organizzato per gli studenti delle scuole su
periori romane dall'assessorato del Comune «Roma cambia millennio». 



In libreria 

ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO 
DI LIBERAZIONE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Daiana Franceschini 

Porziìs. 

La Resistenza lacerata 

/11trod11z.io11e di Paolo Pez.zino 

Il volume ricostruisce con grande chiarezza e onestà intellettuale un 

episodio del quale si è recentemente tornato a parlare spesso in ma

niera distorta. La vicenda è nota: l'uccisione, alle malghe di Porzus, 

in provincia di Udine, di un gruppo di partigiani delle formazioni 

«Osoppo» da parte di un reparto di gappisti garibaldini, il 7 febbraio 

1945, è infatti uno degli episodi della Resistenza sui quali c'è mag

gior documentazione. Nel dopoguerra si tennero due processi (a Luc

ca e Firenze), alcuni dei protagonisti sono ancora vivi ed hanno, an

che di recente, rilasciato numerose interviste, esistono memorie di te

stimoni e disponiamo di una nutrita bibliografia. Tuttavia si tratta di 

un episodio, poco noto al di fuori della regione Friuli-Venezia Giulia 

e della ristretta cerchia degli specialisti, emblematico delle tensioni in

terne alla Resistenza legate al clima di forte contrapposizione nazio

nale ed ideologica che caratterizzò la lotta di liberazione al confine 
nord-orientale. Merito del libro è quello di fornirci una narrazione 

chiara e sintetica che non rinuncia ai fondamentali criteri di analisi 

critica delle fonti propria del lavoro storiografico, in un momento di 

rinnovato uso e abuso pubblico della storia. 

Quaderni 
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delle prospettive del presente, che fanno nascere e muovono 

l'interesse per il passato, sia esso prossimo o lontano. Ed è a 

questo riguardo che avverto tutta la differenza che separa la 

mia dalla vostra generazione; una differenza che nasce dalla 

profonda diversità di situazioni, condizioni e prospettive che 

distinguono questi anni di fine millennio da quelli intorno 

alla metà del secolo, quando la mia generazione aveva sup

pergiù l'età che è la vostra; una differenza che, come incide 

profondamente sugli atteggiamenti verso la vita, non può non 

incidere anche sugli atteggiamenti verso la storia. 

Gli anni Quaranta - quelli in cui la mia generazione co

mincia a vivere e a pensare - sono gli anni della grande 

apocalisse rappresentata dalla seconda guerra mondiale: 54 

milioni di morti, 40 milioni gli sradicati dalla propria terra 

natale - ed altri, 9, 10, vi si aggiungeranno alla fine delle 

ostilità - intere città rase al suolo (ricorderò sempre lo spet

tacolo di Colonia, a sette anni dalla fine della guerra: le due 

grandi arterie centrali ormai ricostruite, ma al di là di esse, 

affacciandosi ai loro lati, la vista di una larga distesa piatta, 

segnata a perdita d'occhio dai perimetri delle case distrutte), 

il sistema economico della gran parte dei paesi europei dura

mente colpito nei suoi centri vitali. Ma gli anni Quaranta 

sono anche gli anni della sconfitta del nazismo, dopo che que

sti aveva conquistato, oppresso e schiavizzato l'intera Europa; 

sono gli anni della ricostruzione e delle grandi speranze, oggi 

diremmo delle illusioni, di poter costruire una società diversa, 

a misura di un'umanità libera e matura. E sono gli anni in 

cui si avvia quel processo di smantellamento dei grandi im

peri coloniali che porta continenti interi ad una ritrovata in

dipendenza; e ancora è da lì che parte quel processo di svi

luppo economico e di crescita tecnologica e scientifica che nel

lo spazio di alcuni decenni modificherà nel profondo condi

zioni materiali, caratteri e ritmi della vita quotidiana di mi

lioni di uomini. Restavano anni duri e difficili, con l'incom

bente minaccia della guerra atomica come possibile sboçco ca

tastrofico di quella «guerra fredda» provocata dalla rapida 
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rottura della cosiddetta «unità antifascista»: anni perciò di 

contrapposizioni radicali, di volontà e certezze incrollabili, 

con il senso di una storia minacciosa sì, ma che in qualche 

modo era nelle nostre mani perché leggevamo nella nostra 

stessa esperienza dell'immediato passato il suo attuale dipa

narsi, e che dunque poteva orientarsi e svolgersi in un senso 

o nell'altro, così si pensava, grazie all'impegno di tutti, se

condo esiti e processi che era in nostro potere influenzare.

Era una sensazione certo in buona parte infondata, ma era

questa sensazione che animava la mia generazione, una sen

sazione, credo di poter dire, che non era solo di quella infima

minoranza che studiava e poteva continuare gli studi, ma era

condivisa e comune; ed era questa stessa sensazione che spin

geva ancor più a guardare più o meno confusamente alla sto

ria, per cogliere nel passato le radici dei processi del presente,

per cercare di capirne gli andamenti e le prospettive, per po

ter costruire quella nuova consapevolezza civile che era pen

sata necessaria per formare i nuovi cittadini di un nuovo pae

se democratico. Vorrei dire che la storia recente, la storia del

la prima metà del secolo, era iscritta nelle nostre menti per

ché i suoi esiti si imponevano ai nostri occhi, così come i suoi

passaggi avevano segnato e segnavano la memoria delle di

verse generazioni, vissuta e tramandata nelle famiglie, nei

vari gruppi sociali, nei luoghi stessi di studio e di lavoro, ele

mento essenziale dei loro legami interni, del loro tessuto con

nettivo.

Queste sensazioni, questi legami, questi intrecci sono oggi 

invece completamente scomparsi, perché radicalmente cam

biate sono le condizioni e perciò le attese e le prospettive, ma 

anche i modelli e i valori, della vita individuale e collettiva. 

La straordinaria complessità della situazione, la sua difficile 

decifrazione, tanto sul piano interno che su quello interna

zionale, non costituiscono l'ultima ragione per la quale, con

trariamente ad un tempo, l'andamento della storia appare del 

tutto al di fuori della portata dell'uomo comune, impermea

bile ai suoi interventi e alle sue azioni. Diffuso e comune è 
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il senso di incombente precarietà, di disgregazione, di incer
tezza, che contraddistingue questi nostri anni, come se le 
condizioni di catastrofe politica e sociale che investono una 
parte del pianeta (l'Africa, una parte dei paesi dell'ex impero 
sovietico) si riflettessero e si ripercuotessero sul suo intero 
insieme; crescente è l'individualismo asociale della vita quo
tidiana, così come si vanno rarefacendo quei valori di razio
nalità e solidarietà della tradizione umanistica e cristiana che 
con forme, accentuazioni e coloriture diverse ancora trent'an
ni fa costituivano o sembrava dovessero costituire un punto 
obbligato di riferimento. Ma è da qui, da questo insieme di 
elementi, che nasce, credo, quella sorta di estraneità alla sto
ria che sembra caratterizzare la vostra generazione, come 
una perdita di memoria, e di disinteresse per la memoria, che 
Eric Hobsbawm definiva recentemente «uno dei fenomeni più 
tipici e insieme più strani» di questi ultimi anni del Nove
cento. È il sintomo più vistoso di un legame di continuità, di 
rapporti, che si sono spezzati, così come la perdita del passato 
è anche il risultato della perdita di credibilità, vorrei dire di 
autorevolezza, delle generazioni precedenti rispetto alle nuo
ve, diciamo dei vecchi rispetto ai giovani, è il frutto del logo
rio di parole, modelli, riferimenti, bruciati e travolti dalla cri
si e dal fallimento dei progetti ispirati alle grandi ideologie 
politiche, o per meglio dire alle religioni secolari, che con esiti 
alterni avevano unificato e orientato la vita collettiva nei pri
mi tre quarti del secolo. La difficoltà di comunicazione tra le 
generazioni ha qui le sue radici, una difficoltà che rende par
ticolarmente arduo e disagevole ogni discorso di storia. 

Non è tuttavia un atto di fedeltà al mestiere o alle scelte 
della giovinezza che ancora mi spinge a continuare a studiare 
la storia, a scriverne e a parlarne. Sono profondamente per
suaso infatti che nonostante i mutamenti profondi intervenu
ti in questi ultimi decenni, nonostante i rivolgimenti di men
talità, abitudini, condizioni di vita, il passato resta profonda
mente iscritto nel nostro presente, lo orienta e lo condiziona 
al di là di ogni nostra consapevolezza - vorrei dire in senso 
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inversamente proporzionale ad ogni nostra consapevolezza -

perché è nei suoi percorsi, nei suoi successi, più o meno ap

parenti, come nei suoi fallimenti, non sempre così inevitabili, 

nelle sue stesse violenze e nei suoi orrori, che si innesta tutta 

intera la trama delle nostre attuali difficoltà. Ogni processo 

del presente, per quanto ineluttabile possa apparire, ha alle 

sue origini atti, scelte, operazioni di uomini e donne, lotte, 

vittorie e sconfitte, sopraffazioni e atti di libertà, che ci han

no condotto fin qui. Per questo continuo a pensare che, finché 

esisterà una società di persone che aspirino a cercare di es

sere minimamente consapevoli, anche la storia, come insieme 

di domande a cui rispondere con onestà intellettuale, di que

stioni da risolvere con spirito di verità, non potrà non esiste

re. E per questo, nonostante tutto, penso abbia ancora un 

senso parlare di storia con voi. E vengo dunque al tema spe

cifico di questa mia relazione. 

Il concetto di «genocidio,, 

«Genocidio» è una parola del nostro secolo. La sua inven

zione è comunemente attribuita all'americano Raphael Lem

kin, collaboratore durante la guerra dell' Office of Strategie 

Seruice (OSS) in quanto specialista del III Reich (nel 1944 

aveva pubblicato un volume sul governo dell'Asse nell'Europa 

occupata), e poi membro dell'ufficio di accusa incaricato di 

preparare il processo ai responsabili nazisti dei crimini di 

guerra. «Genocidio» è una parola nuova che corrisponde ad 

una realtà nuova: nel senso che mai prima dei nazisti era 

stato messo in atto uno sterminio programmato - e metico

losamente condotto attraverso speciali campi di morte - di 

un intero gruppo umano, identificato negli ebrei o in quanti 

secondo i loro criteri venivano considerati tali, fino all'ultimo 

uomo, donna e bambino. Per «genocidio» dunque si intende 

la distruzione sistematica, programmaticamente pensata e or

ganizzata in termini totali, di un gruppo umano unitariamen-
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te inteso. È un'accezione precisa. Dirò subito che non credo 
si debba inflazionarne l'uso per definire ogni tipo di massa
cro. Non si tratta soltanto di pulizia intellettuale e di linguag
gio, meno che mai di stabilire una sorta di gerarchia degli 
orrori tra i diversi tipi di massacri che punteggiano la storia 
del passato, e con incredibile intensità hanno punteggiato e 
punteggiano la storia del Novecento. Perché lo studio della 
storia possa rispondere efficacemente ai suoi scopi è necessa
rio sempre individuare con precisione le caratteristiche dei 
fatti accaduti: e perciò bisogna inserirli nel loro contesto ef
fettivo, cercare di capirne i moventi e l'ispirazione, le condi
zioni che li hanno determinati. Il tentativo di comprendere e 
spiegare i perché è l'atto centrale della ricerca e della rico
struzione storica. La conquista spagnola delle isole caraibiche 
e del Messico, poi delle regioni dell'America meridionale nel 
corso del Cinquecento, l'espansione nelle grandi praterie del 
Nord dei cosiddetti «pionieri» durante il secondo Ottocento, 
hanno avuto esiti di sterminio per le popolazioni autoctone. 
Efferati ne furono molteplici aspetti. Non per questo le con
dizioni e le motivazioni che determinarono tali risultati non 
vanno di volta in volta individuati, distinti e precisati nella 
loro miscela di confessionalismo, razzismo più o meno impli
cito, criminalità comune e oggettiva incompatibilità biologica 
(le malattie, si sa, importate dall'Europa fecero strage su or
ganismi indifesi). A lungo si è stentato ad accettare l'idea che 
le due atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki non ri
spondevano a nessuna necessità bellica di offesa e di difesa 
ma costituivano fondamentalmente un atto politico e un av
vertimento nei confronti della Russia.L'orrore per le decine e 
decine di migliaia di morti e di contagiati non diminuisce se 
non si parlerà per questo di genocidio dei giapponesi ad opera 
degli americani, perché tale non fu né intendeva essere. Co
m'è ovvio, sono solo due dei tanti esempi possibili. 

L'indignazione morale può accomunare e coinvolgere in 
un'unica condanna tutti i crimini del passato. Ma l'indigna
zione morale non basta né a comprenderne le ragioni e i mec-

= 
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canismi (quanto diversi e complessi in non pochi casi), né a 

conoscerne e perciò, se ancora persistono, a svellerne e a com

batterne le radici profonde che li hanno prodotti. L'esigenza 

dell'analisi e delle distinzioni nasce in primo luogo da qui. 

Conoscere e comprendere per saper cogliere nel presente, fin 

dal loro primo apparire, il riaffacciarsi di atteggiamenti, cri

teri, proposte che hanno in se, talvolta al di là delle stesse 

volontà consapevoli dei loro promotori, un'oscura potenzialità 

di violenza e di morte. 

Non ci si deve nascondere del resto che l'uso generico e 

amplificato del concetto di «genocidio» cui frequentemente 

si ricorre per designare violenze, efferatezze e massacri, 

spesso non è affatto innocente - semplice frutto di un su

perficiale e troppo disinvolto ricorso a una parola diventata 

malauguratamente di moda - perché risponde a ben precisi 

anche se sotterranei intenti di manipolazione e di propagan

da. Per quanto mi riguarda, sono persuaso che vi sono 

aspetti della politica israeliana verso gli arabi palestinesi 

che vanno criticati e combattuti sia in sede politica che cul

turale. Ma parlare in riferimento ad essi, come non di rado 

si fa, di ,,genocidio», non costituisce soltanto un'infondata 

e impropria amplificazione: nasconde per lo più nei suoi au

tori torbide finalità, che distillano ancora una volta, più 

subdolamente del passato, l'antico veleno antisemita. Per 

fare un altro esempio, in questi ultimi anni è stata risco

perta (con una certa artificiosità per quanti come me in 

quelle zone sono nati e vissuti), e la stampa nazionale ne 

ha ampiamente parlato, la realtà delle foibe: le profonde ca

vità carsiche dove, soprattutto nei primi mesi successivi alla 

fine della guerra in Europa, furono gettati per lo più daJla 

polizia dell'esercito partigiano jugoslavo, ma anche da grup

pi di individui datisi alla giustizia sommaria, diverse miglia

ia di «sconfitti»: membri delle truppe di Salò, collaborazio

nisti sloveni e croati, italiani sospettati di opporsi alla pro

gettata annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia, ma 

anche semplici cittadini, incappati per qualche ragione in 
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una vendetta privata. Frutto di una miscela di violenza, 

crudeltà, sommario regolamento di conti, tristemente con

sueti al chiudersi di una guerra feroce (in quei mesi, feno

meni del genere, in forme e con intensità diverse, si verifi

carono un po' dovunque in Europa), vi si aggiunse nella Ve

nezia Giulia l'odio nazionale, che il regime fascista aveva 

largamente incrementato con la snazionalizzazione forzata 

e l'oppressione civile delle popolazioni slovene e croate. Nel

l'autunno 1943, al disfarsi delle strutture dello Stato italia

no, come anche alla fine della guerra, vi furono perciò casi 

in cui italiani furono colpiti solo perché tali, per mera sete 

di vendetta e di rivalsa dei torti patiti. Assurdo tuttavia e 

del tutto infondato parlare a questo riguardo di «genocidio», 

come con molta leggerezza si è fatto in certi organi di stam

pa e persino in alcuni atti della magistratura: veniva ripreso 

così, non so quanto inconsapevolmente, una vecchio slogan 

propagandistico della destra nazionalista e neofascista, per 

antico costume interessata, forzando le tinte, a rinfocolare 

le contrapposizioni tra le diverse nazionalità e a continuare 

insieme a diffondere il consueto stereotipo della «barbarie 

slava» su cui si era retta la sua campagna di snazionalizza

zione violenta durante il ventennio. 

Stabilire queste distinzioni e precisazioni non significa cer

care «giustificazioni», così come «comprendere», contraria

mente a quanto sostiene un vecchio detto, non significa «per

donare». Sul piano etico sono persuaso che la violenza indi

scriminata e gratuita, ispirata all'odio, non è mai «giustifica

bile». Ma bisognerà ben chiedersi, se non altro per premunir

si dai suoi effetti, da che cosa quell'odio è nato e chi, e quali 

moti e pulsioni dell'animo l'hanno messo in moto. Le vicende 

feroci che hanno dilaniato i paesi dell'ex-Jugoslavia e in par

ticolare la guerra di Bosnia dovrebbero renderci avvertiti dei 

pericoli di spiegazioni troppo facili e rassicuranti. La coppia 

contrapposta civiltà-barbarie cui sovente si ricorre per spie

gare gli eccidi del nostro secolo (che appunto sarebbero frutto 

di un rarefarsi della «civiltà» e di un nuovo erompere di «bar-
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barie») mi pare insufficiente, per non dire inadeguata, come 

chiave interpretativa. Rudolf Héiss, il comandante di Au

schwitz, ossia di quell'immenso complesso concentrazionario 

di lavoro schiavo e di morte che è divenuto il simbolo dello 

sterminio degli ebrei, coltivava i fiori e proteggeva gli anima

li, amava teneramente la moglie e i figli e si commuoveva 

davanti ai bambini: era insomma per tanti aspetti un uomo 

«civile». Quando Hannah Arendt, in un libro memorabile che 

fece scalpore, a proposito di Adolf Eichmann, braccio destro 

di Reinhard Heydrich, il capo della «polizia di sicurezza», e 

principale organizzatore ed esecutore, tra l'altro, della depor

tazione di 400.000 ebrei ungheresi verso lo sterminio, scrive

va della «banalità del male», intendeva semplicemente rileva

re che si trattava di un uomo grigio e mediocre, che di per 

sé non evocava né immagini luciferine né abitudini barbari

che. E non a caso Christopher Browning, dopo aver studiato 

origini sociali, cultura e comportamenti dei 500 membri del 

battaglione 101 della polizia tedesca di riserva, che uccisero 

di propria mano 38.000 ebrei (per lo più donne, vecchi e bam

bini), razziati nei villaggi polacchi, e altri 45.000 ne avviò ver

so le camere a gas di Treblinka, intitolò il libro che ne con

cluse la ricerca «uomini comuni». Esaminando con grande 

acribia il dossier degli interrogatori cui quegli uomini furono 

sottoposti nel dopoguerra, Browning si è sforzato di capire i 

processi mentali e psicologici che li condussero a diventare 

degli impassibili e feroci assassini di gente sconosciuta ed 

inerme, dopo un'esistenza fino allora «normale», condotta per 

i più ad Amburgo, al di fuori in genere dai ranghi del partito 

e delle associazioni più fanatiche di antisemiti. Sconcertanti 

le sue conclusioni: non fu l'odio, né il fanatismo, né la paura 

di disobbedire o la fede cieca nell'autorità a muoverli, ma Io 

spirito di emulazione, il desiderio di far carriera e, dopo al

cune esitazioni iniziali, una crescente assuefazione. Il concet

to di «barbarie», efficace per esprimere l'esecrazione e la con

danna per determinati atti, serve assai poco per capirne e de

finirne origini e moventi. 
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Sul piano individuale vi sono percorsi che restano in ulti

ma istanza difficilmente sondabili sino in fondo. I teologi par

leranno del «male» che opera nella storia. Sociologi e antro

pologi faranno riferimento ai condizionamenti ambientali e 

alle dinamiche di gruppo. Lo studio e l'esperienza della storia 

invita a prendere in attenta considerazione i processi collet

tivi, le proposte come le assenze delle ideologie e le operazio

ne e le scelte della politica. 

Vi è indubbiamente una diffusione di violenza, una assue

fazione ad essa che percorre quasi senza interrnzione l'intero 

nostro secolo. Non a torto si è voluto vedere nella prima 

guerra mondiale, nel grande carnaio provocato da un conflitto 

combattuto a colpi di baionetta e senza risparmio di uomini, 

la fonte primigenia dalla quale ha preso corpo, e si è scate

nata e diffusa, una prassi di violenza collettiva e un costume 

di accettazione della violenza collettiva. E da questo punto di 

vista non vi è dubbio che si può parlare anche di «imbarba

rimento»: la forza dell'abitudine rende in qualche modo abi

tuali, offre legittimazione a comportamenti che il costume 

collettivo e il senso comune tenderebbero a considerare ripro

vevoli. E tuttavia non ci si può fermare a una tale constata

zione. Se per «civiltà», per riprendere una celebre definizione 

di Norbert Elias, si intende la trasformazione lenta del com

portamento umano, nel senso di un progressivo abbandono (o 

di una messa sotto controllo) di comportamenti naturali ani

mali, in seguito a una più o meno intensa introiezione di nor

me volte a non offendere gli altri e a non essere offesi, non 

credo si possa dire che la gran parte della violenza del nostro 

secolo sia classificabile e possa essere compresa come una 

mera emersione di comportamenti incontrollati e di pulsioni 

cieche. Perché nella maggior parte dei casi, dietro esiti e ma

nifestazioni apparentemente di questo tipo, si avverte l'opera 

di ben precise regie, di centrali operative razionalmente con

dotte, che ne muovono, ne ispirano e ne guidano gli anda

menti. Ancora una volta quanto è successo nell'ex-Jugoslavia 

può essere di ammaestramento, perché dietro lo scatenamen-
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to apparentemente incontrollato di ferocia omicida e di odi 

nazionali e religiosi si avvertono scelte attentamente calcolate 

di politici senza scrupoli, che hanno dissepolto cinicamente 

memorie, paure e contrapposizioni antiche per garantire se 

stessi e il proprio potere. E non è certo nei termini di uno 

scatenamento di primordiali istinti bestiali che motivazioni, 

tappe e circostanze dello sterminio degli ebrei, programmato 

dai nazisti e realizzato dai nazisti e dai loro alleati, possono 

essere, non dirò comprese, ma almeno precisate, definite e 

colte nei loro diversi momenti e nelle loro manifestazioni. 

Il genocidio degli ebrei: la S/wah 

Lo sterminio degli ebrei, la Shoah, come una parola ebrai

ca (che significa distruzione, catastrofe) lo definisce assai me

glio del falsificante «Olocausto», presenta margini di assoluta 

irriducibilità ad ogni tentativo di una nostra piena compren

sione razionale di• esso. Teologi, filosofi, storici lo hanno rile

vato più volte. Se Io studio della storia ha come proprio com

pito specifico di spiegare le cose, ogni spiegazione dell'elimi

nazione di un intero gruppo umano solo perché tale, minu

ziosamente preparata e scientificamente condotta, attraverso 

una complessa organizzazione logistica e un sistema di campi 

specificamente attrezzati allo scopo, risulta in qualche modo 

inadeguata, mantiene un nucleo insondabile ad ogni analisi 

razionale, refrattario, per dir così, ad ogni ricostruzione esau

riente. Il peso dell'orrore iscritto in quelle vicende non è pie

namente traducibile nelle nostre parole dette o scritte. 

Sono constatazioni che corrispondono all'enormità della 

Shoah, che ne mettono in luce il carattere estremo. Non cre

do tuttavia che esse debbano indurre a rinunciare ad affron

tare la questione dei perché e dei come, magari ricorrendo a 

categorie metastoriche. Opera degli uomini, è come tale che 

la storia, anche nelle sue manifestazioni più aberranti ed 

estreme, va affrontata e discussa. Restando pienamente con-
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sapevoli che le nostre ricostruzioni e le nostre conclusioni sa

ranno sempre verità solo parziali, ma non per questo meno 

vere negli aspetti che avremo saputo mettere in luce. 

Devo essere necessariamente sintetico. E perciò mi ferme

rò su alcuni punti soltanto. Delle ragioni per cui la Shoah

deve essere considerata un unicum e delle analogie che l'ac

comunano ad altri massacri del nostro tempo dirò qualcosa 

più avanti. Ma prima vorrei prospettare molto sinteticamente 

una serie di elementi accertati e alcuni problemi tuttora aper

ti che rigu ardano le motivazioni ideologiche, le premesse fat

tuali e culturali, nonché lo svolgimento e le caratteristiche di 

attuazione di essa. 

Il primo punto che va rilevato è il ruolo assolutamente 

centrale che nella visione del mondo di Hitler e nell'ideologia 

nazista ebbe l'antisemitismo: un antisemitismo radicale, sin

tesi ed incrocio di una concezione razzista dell'uomo, a fon

damento biologico, che pretendeva una rigida gerarchia tra le 

presunte «razze», distinte e separate da connotati perenni, 

iscritti nella loro natura e nel loro sangue, e di un'artificiosa 

costruzione pseudostorica, che individuava negli ebrei l'ele

mento nefasto e corruttore della storia umana, antagonista 

della razza eletta che aveva negli arii germanici il suo proto

tipo. Un antisemitismo, va aggiunto, divenuto attraverso i ca

nali della formazione e deJJa comunicazione di massa un ele

mento centrale e costitutivo del linguaggio quotidiano del III 

Reich. E non credo sia necessario insistere sul fatto che l'a

dozione esclusiva di un determinato linguaggio, che ossessi

vamente individuava e riproponeva negli ebrei l'elemento ne

gativo da additare alla pubblica esecrazione, il «parassita» da 

distruggere, costituiva di per sé un veicolo primario, e un pre

ciso segnale insieme, dell'ampio asservimento coJJettivo a tale 

sistema di idee. Resta invece ancora dibattuta la questione 

delle radici e dei molteplici canali di diffusione di tale anti

semitismo nel corso dei decenni precedenti l'avvento del III 

Reich, come pure delle ragioni e dei percorsi tramite i quali 
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un atteggiamento siffatto poté divenire programma e punto 

centrale di un partito di massa e di un governo nell'Europa 

del Novecento, e in un paese, va aggiunto, per tanti aspetti 

alla testa della cultura e della scienza mondiali. 

Il secondo punto che mi pare assolutamente assodato è la 

funzione di premessa essenziale rispetto allo sterminio rap

presentata dalla politica di violenza e di discriminazione an

tiebraiche, attuata dai nazisti fin dall'indomani della loro 

conquista del potere. Graduali le sue tappe, volte a determi

nare la progressiva emarginazione sociale e messa al bando 

degli ebrei, a creare loro condizioni sempre più accentuate di 

invivibilità. Dal boicottaggio, nell'aprile del 1933, delle impre

se e dei negozi ebraici, alla loro espulsione, in quegli stessi 

mesi, dall'amministrazione pubblica e dall'insegnamento, alle 

leggi del settembre 1935 sulla «cittadinanza» e sulla «difesa 

del sangue e dell'onore tedeschi», che vietavano i-cosiddetti 

matrimoni misti e colpivano con pene severissime i rapporti 

sessuali tra ebrei e non ebrei, alla miriade di norme e dispo

sizioni che isolavano del tutto gli ebrei dalla società circostan

te, per passare poi, via via, a forme sempre più accentuate di 

coercizione e di violenza fisica e morale: la Kristallnacht, il 

grande pogrom del 9-10 novembre 1938, in apparenza moto 

di spontanea reazione popolare per l'assassinio a Parigi, ad 

opera di un giovane ebreo polacco, di un addetto all'amba

sciata germanica, in realtà scatenato dagli emissari di Goeb

bels, un pogrom, l'ultimo verificatosi nell'Europa occidentale, 

che portò alla distruzione di un centinaio di sinagoghe, deva

stò abitazioni private ed esercizi commerciali e costò la vita 

a parecchie decine di ebrei; e ancora, l'obbligo del segno di

stintivo, imposto nel settembre 1941 a tutti gli ebrei maggiori 

di sei anni, rendendoli così dovunque oggetto immediato di 

riconoscimento, e perciò di angherie, soprusi, violenze; e in

fine la deportazione, per gli ebrei tedeschi a partire dall'ot

tobre 1941, e che progressivamente coinvolse l'intero ebrai

smo europeo nelle terre occupate dai nazisti e nei paesi che 

formavano la corona degli stati satelliti del III Reich. 
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È un lungo elenco di atti di violenza e di sopraffazioni nei 
confronti degli ebrei tedeschi: a quelli che non poterono o non 
vollero emigrare, restava concessa, prima della deportazione, 
una vita di umiliazione e di stenti. Ma detto così si rimane 
ancora su di un piano terribilmente astratto. Si dice ebrei e 
spesso si pensa ancora, nonostante tutto ciò che è successo, 
a entità un po' mitiche, malamente definibili, comunque, in 
qualche modo e per qualche oscura ragione, diverse. E sfugge 
così la lacerazione violenta che quella persecuzione provocò 
allora nella società tedesca, nella quale gli ebrei, anche coloro 
che si riconoscevano tali, restando fedeli alla loro religione e 
alle loro tradizioni, si erano profondamente inseriti: assimi
lati come si diceva: in Germania, come altrove dovunque nel
l'Europa occidentale. Quella persecuzione non divise e separò 
entità che erano diverse, ma creò essa il diverso, ne impose 
la fittizia realtà tanto a chi risultava colpito quanto agli altri. 
Lo confermano del resto gli stessi criteri adottati per definire 
l'ebreo: chi aveva alcuni nonni che praticavano la religione 
ebraica. Si ebbe così la grottesca contraddizione di una legi
slazione razzista che si fondava in ultima istanza su criteri 
confessionali. Un'ulteriore attestazione di tutta l'arbitraria e 
lacerante artificiosità delle misure adottate. 

Quel complesso di leggi, di atti di discriminazione civile, 
di violenze, costituisce la premessa dello sterminio. È oppor
tuno precisare: non intendo dire che lo sterminio ne fosse lo 
sbocco inevitabile. Intendo dire che senza tali premesse lo 
sterminio sarebbe stato irrealizzabile. Fu insomma come una 
catena, in cui ogni anello successivo richiama il precedente, 
senza però che il precedente imponga necessariamente quello 
successivo. Ma questo complesso di leggi, di atti di discrimi
nazione, di violenze, non chiama in causa soltanto la Germa
nia, perché chiama in causa anche tutta quell'ampia costel
lazione di paesi in cui variamente l'antisemitismo furoreggiò 
durante gli anni Trenta, e non sempre e non necessariamente 
per influenza tedesca: dalla Polonia, all'Ungheria, alla Roma
nia, all'Italia, alla Francia di Vichy, e via dicendo. Si può dire 



Genocidio: una parola del '900 l11 

insomma che negli anni Trenta, in forme e in gradi diversi, 
le varie articolazioni della cultura europea, quando non erano 
esse stesse impregnate di antisemitismo, presentavano ben 
scarsi antidoti per opporvisi. Evidente e di grande peso la 
questione che ne deriva: la questione cioè dei nessi e delle 
collusioni pratiche, operative, tra antisemitismo nazista e 
quella diffusa tradizione di antisemitismo che si richiamava 
all'insegnamento cristiano, all'ideologia e alla prassi dei par
titi cristiani e dei movimenti cattolici, che alla fine dell'Otto
cento avevano fatto della lotta all'influenza sociale degli ebrei 
un elemento centrale del loro programma politico. Tale que
stione non riguarda se non indirettamente l'esito finale della 
vicenda: l'antisemitismo cristiano, se non in qualche margi
nale espressione estrema della sua propaganda, non si propo
se mai l'eliminazione fisica degli ebrei. Riguarda però l'insie
me degli anni che precedettero lo sterminio. È indubbio in
fatti che la politica antisemita dei nazisti fu variamente ac
compagnata e in qualche modo facilitata dal consenso, dall'
indifferenza, o al più da deboli recriminazioni date a mezza 
bocca e da una tendenziale rimozione del problema, da parte 
della maggioranza dell'opinione pubblica europea che ne fu 
spettatrice. Non mancarono le eccezioni, ma l'atteggiamento 
prevalente fu questo. Non si può eludere perciò la domanda 
sul peso che nel determinare tali atteggiamenti ebbe la tra
dizione di antisemitismo cristiano, largamente diffusa, pur se 
con tonalità e caratteristiche diverse, tanto in ambito catto
lico, che protestante, che ortodosso. Sembra difficile negare 
del resto che tali atteggiamenti continuarono a persistere e a 
pesare anche nel corso della guerra, di fronte alle deportazio
ni e allo stesso sterminio. 

Il terzo aspetto che mi pare ormai pienamente assodato 
dalla ricerca storica è che la decisione di risolvere definitiva
mente la «questione ebraica» tramite lo sterminio - la En

dlosung der jiidischen Frage, come si diceva - fu presa nel 
contesto dell'aggressione alla Russia, successivamente dun
que al giugno del 1941, e più precisamente tra l'agosto e il 
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novembre di quello stesso anno. Gli indizi al riguardo sono 

numerosi. Ne ricorderò qualcuno. Alla metà di agosto i mas

sacri compiuti tra la popolazione ebraica ad opera degli Ein

satzgruppen segnano un enorme incremento (gli Einsatzgrup

pen erano costituiti da truppe scelte delle SS, incaricate di 

seguire l'avanzata della Wehrmacht «ripulendo» le retrovie 

dalle persone considerate «pericolose»). Furono gli Einsatz

gruppen stessi che al chiudersi della loro attività, nel gennaio 

1942, fornirono dati statistici molto precisi su tale opera di 

«ripulitura». Il salto di qualità, compiuto con la seconda metà 

di agosto, ne risulta con tutta chiarezza. Per fare un solo 

esempio, il terzo comando del gruppo A, che operava nei pae

si baltici, offre per il luglio la cifra di 4392 ebrei uccisi, di 

cui 135 donne, ma nell'agosto - e la gran parte con riferimen

to alla seconda metà - essi sono diventati 37.186, per crescere 

ancora nel settembre a 54.459, di cui due terzi donne e bam

bini. 

È un chiaro segno di un mutamento di qualità nel loro 

modo di procedere, di un massacro divenuto indiscriminato. 

In Germania se ne ebbe chiaramente sentore fra la stessa 

popolazione: ne parlarono i soldati che tornavano dal fronte. 

È anche in riferimento a tali notizie che l'arcivescovo di Fri

burgo poté scrivere a Pio XII che «esiste con tutta evidenza 

il piano di sterminare l'ebraismo: non la sua cultura soltanto 

ma anche i suoi stessi membri». Gli ebrei tedeschi in effetti, 

cui dal settembre era stato imposto l'umiliante segno distin

tivo, furono destinati dall'ottobre alla deportazione all'est, 

mentre con il 23 ottobre vennero definitivamente sospesi i 

permessi di emigrazione: è del 22 l'ultimo convoglio ferrovia

rio di ebrei tedeschi partito da Berlino con destinazione gli 

Stati Uniti. In questo stesso mese Heinrich Lohse, Gauleiter 

dell'Ostland (così venivano chiamati gli antichi stati baltici 

annessi al Reich) fu autorizzato ad eliminare tutti gli ebrei 

inabili al lavoro, utilizzando il monossido di carbonio nei ca

mion attrezzati, ideati da Victor Brack, della cancelleria del 

Filhrer, al tempo in cui presiedeva alle operazioni cosiddette 
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di eutanasia: l'operazione T4, che consisteva nell'eliminazio
ne sistematica dei portatori di handicap, malati mentali, ecc., 
avviata il I settembre 1939 e interrotta nell'estate 1941, per 
la sollevazione dell'opinione pubblica tedesca, messa in allar
me dalle voci ricorrenti di misteriose sparizioni di malati, di 
improvvisi e immotivati decessi, e della denuncia pubblica di 
numerosi esponenti delle gerarchie religiose. 

Tra il novembre e il dicembre del 1941 fu inoltre avviata 
la costruzione del complesso di Auschwitz-Birkenau e di Bel
zec, destinato esclusivamente allo sterminio degli ebrei (sa
ranno quattro i campi adibiti a questo solo scopo: oltre a Bel
zec furono Chelmno, Treblinka e Sobibor, mentre due altri, 
Auschwitz e Majdanek furono insieme campi di lavoro e di 
sterminio). Alla fine di novembre alcuni convogli di ebrei te
deschi vengono eliminati a Riga, mentre agli inizi di dicembre 
avvengono le prime gassazioni di massa nel campo di Chel
mno tramite camion attrezzati, in conseguenza delle prime 
evacuazioni del ghetto di Lodz. Parallelamente nello stesso 
mese iniziano le razzie nei villaggi polacchi, che sovente con
tavano una percentuale molto alta di popolazione ebraica: a 
tali razzie, proseguite lungo tutto il corso dell'anno seguente, 
si affiancò il lento svuotamento dei grandi ghetti cittadini, 
dove, già pochi mesi dopo la conquista della Polonia, era stata 
concentrata buona parte degli ebrei e dove, per lo più, erano 
stati avviati in un primo tempo gli stessi ebrei tedeschi. Il 20 
gennaio 1942, infine, nella conferenza di Wannsee, presso 
Berlino, la burocrazia ministeriale venne informata da Rein
hardt Heydrich del progetto ormai in corso. La decisione in
fatti era già stata presa, lo sterminio era già stato avviato. 
La conferenza ebbe il compito di coinvolgere in esso gli uffici 
dei diversi ministeri di cui era necessaria la collaborazione. 

Da chi fu assunta tale decisione? Una discussione piutto
sto astratta e anacronistica viene di tanto in tanto riproposta 
al riguardo. La mancanza, anche troppo ovvia del resto, di 
un ordine scritto, ha indotto a sollevare dubbi sul fatto che 
sia stato Hitler ad assumerla. Credo che tali dubbi siano del 
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tutto infondati. La decisione di avviare lo sterminio degli 

ebrei europei, se coinvolse su larga scala la dirigenza del III 

Reich e comportò la partecipazione convinta di molti quadri 

dei livelli intermedi e più bassi, fu una decisione presa da 

Hitler. Lo imponeva il sistema stesso di potere costituitosi in 

quegli anni in Germania, lo attesta chiaramente una pagina 

del diario di Goebbels, che, alla data del 27 marzo 1942, dopo 

essersi riferito in termini inequivocabili allo sterminio in cor-

so, così scrisse: 

«Nessun altro governo, nessun altro regime, poteva trova

re la forza di risolvere la questione (degli ebrei) in termini 

generali. Anche qui il Fi.ihrer è l'irremovibile propugnatore e 

interprete di una soluzione radicale che è offerta dalle circo

stanze e che perciò appare inevitabile. Grazie a Dio abbiamo 

ora, durante la guerra, un'intera serie di possibilità che un 

tempo ci erano precluse [la guerra infatti aveva posto nelle 

mani dei tedeschi la gran parte dell'ebraismo europeo]: dob

biamo sfruttarle. I ghetti delle città del Governatorato gene

rale [così era stata chiamata la regione centrale della Polonia 

non annessa al III Reich] che stanno rendendosi liberi ver

ranno riempiti con gli ebrei deportati dal Reich e qui, dopo 

un certo tempo, il processo dovrà ripetersi: l'ebraismo non ha 

proprio niente di che ridere ... ». 

Con la primavera-estate del 1942, Chelmno, Treblinka, So

bibor e Belzec, i quattro campi deputati esclusivamente all'o

pera di sterminio, funzionano ormai a pieno ritmo: vi vengo

no fatti affluire gli ebrei raccolti nei grandi ghetti delle città 

polacche, Lodz, Cracovia, Lublino, Leopoli. Con il 22 luglio 

1942 inizia lo svuotamento del ghetto di Varsavia, il più gran

de dei ghetti presenti allora in Europa. Nell'estate del 1942 

iniziano le deportazione da occidente direttamente verso i 

campi: è la stagione delle grandi razzie, in Francia, in Olan

da, in Slovacchia, e via dicendo. Il 4 luglio 1942 avviene la 

prima «selezione» ad Auschwitz di un convoglio di ebrei slo

vacchi: vecchi, malati, bambini vengono avviati direttamente 

alle camere a gas, gli altri a lavorare nelle numerose indu-
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strie che costeggiano il campo. L'ultima sarà il 3 novembre 

1944. Dalla primavera del '42 all'autunno del '44 la macchina 

dello sterminio, e sia pure con accelerazioni e rallentamenti, 

sarà ininterrottamente in funzione. Poi si fermerà, anche se 

continueranno uccisioni ed esecuzioni sommarie, mentre al

tissimo sarà ancora il numero dei morti durante l'evacuazio

ne dei campi per sfuggire all'avanzata russa. Il suo esito com

plessivo: dai cinque ai sei milioni di ebrei sterminati, intera

mente distrutto l'ebraismo polacco e la cultura yiddish, du

ramente colpite le comunità ebraiche dell'Europa occidentale 

e della penisola balcanica. 

La Shoah e gli altri massacn del nostro secolo 

La Shoah fu un gran massacro. Certo non fu l'unico com

piuto in questo secolo: né su suolo europeo né altrove. Alcuni 

altri, e i loro diversi meccanismi, cercherò di analizzarli tra 

poco. Vi emergeranno le analogie, in alcuni casi una comune 

finalità genocidaria. Due aspetti tuttavia la rendono un unicum. 

La Shoah fu il risultato dell'opera di una complessa mac

china burocratica che coinvolse migliaia e migliaia di uomini, 

molti dei quali, la gran parte dei quali, non «si sporcavano 

le mani», potevano permettersi di «non sapere» o continuare 

a pensare di «non sapere», come gli addetti ai trasporti e gli 

addetti alle industrie, e poi, via via, coloro che in tale mac

china erano immediatamente coinvolti, le guardie, i medici, 

che non potevano «non sapere» ma non agivano direttamente, 

fino ad alcune delle stesse vittime, i membri dei Sonderkom

mando che lavoravano intorno alle camere a gas e ai forni, 

prima di venire a loro volta eliminati dopo alcuni mesi: ro

telline tutte di quell'articolato meccanismo di organizzazione 

e di funzionamento che presiedette ai campi, campi di con

centramento e campi di sterminio. 

Sta qui, in questo insieme di ideologia programmaticamen

te omicida e di organizzazione pianificata ad essa pienamente 
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e immediatamente funzionale, il primo aspetto specifico, dirò 

senz'altro esclusivo, della Shoah. La volontà di sterminare un 

intero popolo per la sola ragione di essere quel popolo, dai 

bambini appena nati ai vecchi, dà vita a un sistema comples

so destinato unicamente a tale fine. 

Vorrei che tale aspetto fosse chiaro: campi di concentramen

to per togliere di mezzo i propri avversari politici, campi di 

concentramento per sfruttare brutalmente, spesso sino all'ine

dia e alla morte, il lavoro schiavo, sono esistiti anche altrove. 

Non è frutto di un sospetto affermare che ne esistono tuttora. 

Non dovrebbe essere necessario ricordare che il regime del co

munismo staliniano ad esempio si è fondato a questo fine su 

un sistema concentrazionario perfino più ampio di quello mes

so in campo dal nazismo: certo non meno spietato nel colpire 

quanti considerava propri avversari politici o potenziali dissi

denti e nello sfruttamento della forza lavoro che vi era ridotta 

in schiavitù. Resta tuttavia prerogativa unica del nazismo, sua 

macchia esclusiva, l'aver creato un sistema di campi destinati 

solo ad uccidere: uccidere subito, vere fabbriche di morte, con 

una capacità di funzionamento e di resa in costante aumento 

fino all'estate del 1944; uccidere subito, facendoli affluire da 

tutta Europa (anche in contrasto, verrebbe da dire, con quanto 

in quel momento era richiesto dall'impegno bellico), tutti i 

membri di un intero gruppo umano che in base alla propria 

ideologia e ai propri criteri venivano considerati e definiti ebrei 

e per questa ragione soltanto. 

Badate, è opportuno ripeterlo, con il discorso che precede 

non intendo stabilire una macabra gerarchia degli orrori. Or

rore non possono non suscitare molti altri casi di omicidi di 

massa, ad alcuni dei quali, necessariamente solo in rapida se

quenza, farò cenno. Tuttavia, l'ho già rilevato, l'orrore non 

basta: non basta per capire i perché, per orientarsi, premu

nirsi, difendersi dai mille sottili veleni che circolano ancora 

nel nostro tempo. Per questo è necessario sforzarsi di preci

sare, di definire e distinguere moventi, finalità, circostanze. 

La violenza, l'oppressione, l'omicidio di massa non è una pre-
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rogativa esclusiva del nazismo. Lo è la Shoah, lo sterminio 
degli ebrei, iscritto fino in fondo nella sua ideologia, tradotta 
in prassi sistematica e conseguente. 

È impossibile a questo riguardo omettere una considerazio
ne di una qualche attualità: proprio l'unicità della Shoah ha 
messo in moto i cosiddetti «negazionisti». Il loro sforzo di ne
gare la realtà dello sterminio ha il duplice scopo di cancellare 
dall'ideologia nazista l'unica macchia che è esclusivamente sua 
e di riproporre insieme e di rilegittimare l'antisemitismo: per
ché, se lo sterminio non è esistito, gli ebrei si configurerebbero 
come gli autori di una straordinaria mistificazione, tutti i rac
conti, tutte le testimonianze sarebbero il frutto di una colossale 
costruzione, e saremmo davanti, ancora una volta, ad una «co
spirazione ebraica» per acquisire di fronte al mondo il diritto 
a rivendicazioni che altrimenti resterebbero loro precluse. Se 
non fosse per questi veleni, e per il credito che talvolta queste 
affermazioni riescono ad ottenere tra i tanti che non sanno né 
si curano di sapere, davvero dei «negazionisti» non varrebbe la 
pena né di parlare né di discutere: così come nessuno oggi si 
sognerebbe di discutere seriamente o di confutare le tesi di 
quel bizzarro erudito del Seicento che pretendeva di dimostrare 
che la maggior parte dei grandi testi dell'antichità era opera 
di abili falsari medioevali. Ciò che tuttavia dev'essere chiaro, 
malgrado i titoli pomposi e apparentemente neutri con cui fre
giano le loro associazioni, le loro riviste e i loro libri, � che in 
nessun modo l'attività dei «negazionisti» può essere considera
ta opera storiog

rafica, né si può parlare a tale riguardo di una 
storiografia negazionista. Definirla così, come talvolta si fa, con 
linguaggio superficiale e affrettato, è dar loro un credito e un 
riconoscimento che non meritano. Associati in una conventicola 
ideologico-propagandistica, della peggior ideologia e della più 
falsificante propaganda, è come tali che essi vanno trattati. 

Vi è anche un secondo aspetto specifico della fase culmi
nante dello sterminio che va rilevato: ed è quello di aver sper
sonalizzato i portatori di morte, di aver reso in qualche modo 
anonimo e impersonale l'assassinio, un'opera per la quale e 
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intorno alla quale erano in tanti a operare, ma nessuno o 

pochissimi in modo esclusivo, diretto e decisivo. Non è un 

caso che nel famoso processo di Auschwitz, tenuto in Germa

nia agli inizi degli anni Sessanta, gli avvocati della difesa si 

siano permessi di sostenere che i medici e i militi delle SS, 

che selezionavano sulle rampe gli ebrei appena giunti, erano 

«salvatori di ebrei», perché ne sottraevano un certo numero 

all'invio diretto alle camere a gas. Si tratta evidentemente di 

un sofisma, che però conferma il ruolo sgravante e liberatorio 

che la pianificazione dell'assassinio con le camere a gas volle 

rappresentare rispetto ai sistemi più diretti di fucilazioni in

discriminate di massa, perseguiti precedentemente dagli Ein

satzgruppen. Alla responsabilità personale, agli atti personal

mente compiuti, veniva in tal modo sostituito l'anonimato di 

un «sistema»: perché l' «opera», gran parte dell' «opera», era 

un'organizzazione complessiva a compierla e ciascuno si po

teva sentire così in qualche modo sottratto ad una responsa

bilità diretta, semplice rotellina secondaria di un ingranaggio 

parcellizzato che operava, anonimamente e comunque, secon

do gli ordini superiori. 

Persino lo sterminio degli zingari, anch'esso promosso e 

realizzato dai nazisti, pur presentando forti analogie con la 

Shoah per il carattere di totalità e di sistematicità che da un 

certo momento in poi venne ad assumere, parte da presup

posti in qualche modo diversi. Alla luce degli schemi pseudo

storici dell'ideologia razzistica del nazismo esso resta del tut

to incongruente: se esisteva infatti un gruppo etnico che in 

qualche modo poteva esser fatto risalire alle regioni da cui 

sarebbe dovuto provenire quel mitico ceppo ariano cui i na

zisti si gloriavano di appartenere, erano gli zingari a costi

tuirlo. Non per questo esso non risulta corrispondente ad at

teggiamenti e a criteri tipici della visione del mondo del na

zismo. Rispetto alla Shoah però è ad un altro ordine di idee 

che va riportato: al disprezzo cioè per le vite cosiddette inu

tili, non produttive, che già aveva determinato l'avvio dell'e

liminazione dei portatori di handicap da una parte, e dall'al-
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tra a quel razzismo pratico prima che teorico, che nasce dal 
rifiuto del diverso, che è incapace di accettare e convivere con 
quanti si presentano e sono diversi per abitudini, costumi, 
tradizioni, approccio alla vita. Con lo sterminio degli zingari 
il nazismo offrì legittimazione e portò alle estreme conse
guenze istinti e reazioni irriflesse profondamente inserite nel
la natura dell'uomo, istinti e reazioni che abbiamo in comune 
con il mondo animale, e ai quali solo un'adeguata riflessione 
razionale e una visione del mondo alla sua altezza sono in 
grado di opporsi efficacemente, ponendoli sotto controllo e do
minandoli. 

E non c'è da stupirsi, sia detto per inciso, se in questi 
nostri anni di difficoltà e di sconcerto, caratterizzati dal pre
potente riemergere di pulsioni e tendenze irrazionali, istinti 
e reazioni siffatte tendano a riproporsi nella nostra società, 
vorrei dire in ciascuno di noi. La loro pericolosità, già eviden
te a questo livello, si accresce e si moltiplica, rischiando di 
tradursi in azione coerente e sistematica, quando vengono 
sussunti e in qualche modo legittimati e fatti propri da agi
tatori senza scrupoli e da un programma politico, che giocan
do sull'ignoranza e accarezzando e incentivando istinti, insi
curezze e paure collettive ottengono ascolto e consenso. È 
quanto vengono facendo quei movimenti localistici, etnicistici, 
xenofobi, che in varia misura e sotto diverse dimensioni sono 
venuti popolando la scena europea tra gli anni Ottanta e No
vanta, tanto più sottilmente insinuanti e pericolosi quanto 
più si mascherano sotto altri nomi e dietro altre finalità. 
Sono presenti a tutti i guasti terribili che hanno provocato 
nell'ex-Jugoslavia. Ma è solo un caso limite. Tendenze siffatte 
non mancano anche da noi. Per ora sono solo idee e proposte 
minoritarie che propugnano drastiche separatezze, campi di 
lavoro, espulsioni di massa, difese blindate contro l'immigra
zione di extracomunitari. Ma non illudiamoci: in una situa
zione disgregata, incerta, carica di problemi come la nostra, 
rischiano di mettere in moto meccanismi che successivamente 
operano di vita propria. Nessuno vent'anni fa avrebbe potuto 
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immaginare che certe idee e certe proposte sarebbero potute 

circolare nuovamente in Europa. Non diversamente, anche al

l'aprirsi di questo secolo, la nostra società viveva sicura che 

lo stadio di civiltà raggiunto al proprio interno non poteva 

essere reversibile. 

Ancora un altro episodio della storia del nostro secolo che 

presenta analogie e differenze significative rispetto alla Sho

ah. Di genocidio si può parlare infatti anche a proposito del 

massacro degli armeni, perpetrato e ordinato dal traballante 

governo turco nella primavera del 1915: la sera del 24 aprile, 

con un'azione simultanea e concertata, tutti gli intellettuali 

e i maggiorenti armeni di Costantinopoli, sorpresi nelle pro

prie case, vennero uccisi: 2500-2600 persone. Da qui prese 

avvio un sistematico massacro che durò fino all'anno succes

sivo: i soldati armeni mobilitati nell'esercito turco vennero 

isolati dai loro reparti e immediatan1ente ammazzati. I villag

gi armeni delle regioni orientali dell'Impero ottomano venne

ro sistematicamente svuotati: gli uomini validi uccisi, donne, 

vecchi e bambini avviati a una deportazione verso il deserto 

siriano che ne eliminò la gran parte. Alla fine dell'operazione 

due milioni circa di armeni erano stati assassinati, quasi la 

metà dell'intera popolazione. Anch'esso, come la Shoah, fu 

facilitato dalla guerra mondiale allora in corso. Diversa però 

ne fu l'ispirazione: da parte del governo del sultano, che fred

damente la programmò, considerazioni politico-militari si in

crociavano con motivazioni religiose. Il timore che gli armeni 

dell'Impero ottomano facessero lega con quelli della Russia 

zarista era accresciuto dal fatto che gli uni e gli altri erano 

cristiani: non a caso in alcune circostanze sembra che il pas

saggio all'Islam abbia potuto valere come condizione di sal

vezza. Per il reclutamento di una parte almeno della mano

valanza deputata all'esecuzione del massacro (i curdi ne for

nirono il nucleo maggiore) si giocò abilmente sulle rivalità e 

le contrapposizioni interetniche e sociali. 

In questa rapida rassegna di massacri sistematici di massa 

che nascono in realtà da situazioni e spinte profondamente 
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diverse rispetto alla Shoah, un discorso a sé meriterebbero 

quelli commessi in Russia successivamente alla vittoria del 

partito comunista bolscevico e soprattutto in seguito all'affer

mazione del regime autocratico di Stalin. Ho già accennato 

al suo sistema concentrazionario, per organizzare il lavoro 

schiavo e togliere nello stesso tempo di mezzo i propri avver

sari politici o supposti tali. I campi sovietici, come una me

morialistica e una documentazione sempre più copiosa è ve

nuta chiaramente mostrando, quanto meno a partire dagli 

anni Sessanta, non avevano nulla da invidiare a quelli del 

nazismo, potendo anzi vantare su di essi una certa priorità 

temporale. 

I due grandi serbatoi che allargarono smisuratamente il si

stema furono costituiti da due vicende diverse, anche se tra 

loro collegate. Il primo atto fu costituito dalla collettivizzazione 

forzata delle campagne, tra la fine degli anni Venti e i primis

simi anni Trenta: la renitenza, spesso la vera e propria resi

stenza, dei milioni di piccoli e medi contadini, che si rifiutarono 

di rinunciare alla propria terra ed al proprio bestiame per con

fluire nelle aziende collettive gestite dallo Stato, fu piegata dal

l'intervento massiccio della polizia politica e di reparti scelti 

dall'esercito attraverso veri e propri massacri di massa o la de

portazione verso i campi di concentramento. Tuttora incerto e 

controverso resta il numero dei morti e dei deportati, da com

putare comunque in svariati milioni. Come incerto e controver

so resta il numero delle vittime provocate dalle grande carestia 

che tra il 1932 e il 1933 imperversò nelle campagne di Russia 

in conseguenza della collettivizzazione forzata: anch'esse co

munque furono milioni, né si può escludere, come studiosi seri 

hanno ipotizzato, che sia stato lo stesso governo sovietico a sèe

gliere di evitare di combatterne gli effetti - non interrompen

do le esportazioni alimentari necessarie all'industrializazione 

né ricorrendo, come invece aveva fatto negli anni Venti, agli 

aiuti internazionali e lasciando così morire milioni di persone 

- per fiaccare definitivamente la resistenza delJe campagne.

La necessità di un'industrializzazione del paese, per uscire dal-
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la stagnazione indotta da un'economia agricola ancora terribil

mente arretrata e per far fronte al minaccioso isolamento in

ternazionale, era largamente condivisa dai gruppi dirigenti del 

partito: potremmo aggiungere che era suggerita dalla stessa re

altà oggettiva, al di là dalle ragioni ideologiche e politiche che 

la ispirarono. Non così i ritmi accelerati e i metodi feroci con 

cui fu imposta da Stalin e dalla rete di funzionari a lui fedeli 

sulla pelle dei contadini. 

Si collega a tale vicenda, che aveva suscitato critiche e la

sciato perplessità, sconcerto, talvolta traumi profondi nei ran

ghi del partito, il cosiddetto grande Terrore, che soprattutto 

dal 1936, con un'operazione capillarmente condotta dalla po

lizia politica, condannò a morte migliaia di dirigenti e mili

tanti, sospettati di non essere più disponibili ad accettare le 

crudeltà e i sacrifici imposti dal potere staliniano, e altre cen

tinaia di migliaia ne avviò a lavorare e a morire nei campi 

di concentramento situati nelle regioni più inospitali del pae

se: è stato calcolato che fra il 1934 e il 1939 dai quattro ai 

cinque milioni di membri del partito e di ufliciali vennero 

arrestati per ragioni politiche e che da quattro a cinquecen

tomila furono giustiziati immediatamente, per Io più senza 

processo. Al XVIII congresso del partito, tenuto nella prima

vera del 1939, solo 37 erano sopravvissuti dei 1827 delegati 

che avevano preso parte nel 1934 al congresso precedente. 

Anche in questo caso è difficile liquidare simili vicende 

come mero frutto della ferocia e della crudeltà di Stalin e dei 

suoi seguaci, o dell'intolleranza e del fanatismo che la durez

za della lotta rivoluzionaria aveva immesso nei ranghi del 

partito, o ancora della cultura del sospetto e dell'accerchia

mento provocata dall'isolamento e dall'ostilità internazionale 

cui la Russia fu sottoposta a cavallo tra gli anni Venti e Tren

ta. Non ci si può non domandare in effetti se non vi fossero, 

nell'ideologia del comunismo sovietico, elementi intrinseci 

alla sua visione del mondo, dei rapporti sociali, della lotta po

litica, suscettibili di tali sviluppi, a prescindere dai singoli uo

mini che li realizzarono e dalle circostanze che li favorirono. 



Genocidio: una parola del '900 123 

Non posso certo avventurarmi a tracciare qui neanche per 
sommi capi una storia della rivoluzione d'ottobre e dei per
corsi interni e internazionali che ne caratterizzarono l'evolu
zione successiva in senso sempre più accentuatamente auto
ritario, oppressivo e burocratico. È per molti aspetti una delle 
grandi tragedie del nostro tempo che l'ideologia comunista, 
che all'indomani della rivoluzione d'ottobre e per quasi mez
zo secolo, rappresentò per milioni di uomini e donne dell'in
tero pianeta il faro cui guardare per attingere una speranza 
e una volontà di liberazione dalla miseria e dall'oppressione, 
abbia finito nello stesso tempo per offrire a sua volta ragion 
d'essere e giustificazione ad una delle dittature più spietate 
della storia. Credo tuttavia che parlando e discutendo della 
rivoluzione d'ottobre, del comunismo e delle aggrovigliate e 
sanguinose vicende dei partiti comunisti che da quell'evento 
presero le mosse e trassero la loro ispirazione politica, non si 
debba mai dimenticare questo duplice versante, questa dupli
ce e contraddittoria realtà che fu loro caratteristica almeno 
fino alla metà del nostro secolo. Aggiungerò, per essere chiaro 
fino in fondo sul mio pensiero, che nulla di simile, a mio 
modo di vedere, si può dire del nazismo e degli altri fascismi, 
pur meno spietati, ad esso variamente apparentati e collegati: 
il loro stesso gretto e feroce nazionalismo, più o meno espli
citamente razzista, li rendeva impermeabili a ogni istanza di 
crescita umana collettiva, come ai valori umani e civili della 
tradizione democratica. 

Conclusione 

Nella società in cui viviamo è frequente sentire l'afferma
zione, da parte di quanti l'età permette ricordi lontani, che 
nulla è più simile a una volta. Ed in effetti, solo a spingere 
lo sguardo ad alcuni decenni fa, enormi per tanti aspetti sono 
le trasformazioni intervenute e tuttora in corso: nell'econo
mia, nella tecnica, nel linguaggio, nelle comunicazioni e nei 
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rapporti sociali, fino a incidere profondamente sui costumi e 
sulle abitudini quotidiane. Ma se ci domandiamo dove ricer
care le realtà incubatrici della violenza collettiva, le troviamo, 
ora come un tempo, nel pauperismo, nell'ignoranza, nell'op
pressione di classe, nella disgregazione e insicurezza sociali. 
Mutano le cause che producono o permettono l'emergere di 
tali condizioni. Ma non mutano le emozioni, le sofferenze, le 
deprivazioni, che rendono grandi masse umane disponibili ad 
agire secondo istinti immediati e primordiali. Così come, ora 
come un tempo, pur in condizioni e con giustificazioni diver
se, ritroviamo a scatenare la violenza collettiva meccanismi 
consueti e mascherature ideologiche collaudate. Cambiano i 
nomi, le etichette, le sigle politiche, mutano i referenti e i 
protagonisti sociali, ma sono ancora in ultima istanza il raz
zismo, l'etnocentrismo, il nazionalismo ad offrire incentivo, 
copertura e giustificazione agli scoppi di violenza collettiva 
del nostro tempo. La manipolazione della storia resta uno dei 
loro strumenti privilegiati: non ultima ragione per opporvi, 
come antidoto, uno studio della storia capace di guardare con 
occhi di verità alle vicende umane. Sono venuti meno, come 
produttori di violenza, i grandi progetti di trasformazione del
la società, le utopie sognatrici di un'umanità liberata e nuo
va. Tali progetti non esistono più, travolti dal fallimento delle 
loro realizzazioni. E sempre più frequentemente si odono voci 
che, salutando positivamente la loro scomparsa, sembrano vo
ler attribuire ad essi e ad essi soltanto, al fatto stesso di es
sersi proposti tali fini, le sofferenze e i massacri patiti dal 
nostro secolo. È per tali idee che i lavori di François Furet 
sulla rivoluzione francese e il comunismo hanno avuto suc
cesso, rimbalzando largamente sulla grande stampa d'opinio
ne. Confesso che mi sembrano semplificazioni inaccettabili. 
La questione, badate, non è quella di distinguere i fini da cui 
la violenza fu ed è mossa, per poter assolvere l'una e condan
nare l'altra. Così come non si può pensare di condannare o 
assolvere la violenza del passato alla luce delle idee generali, 
delle ideologie che l'hanno mossa. Sono aspetti che, per capi-
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re, vanno tenuti presenti, ma appunto per capire, non per 

assolvere o proporre ricostruzioni giustificazionistiche. I cam

pi staliniani sono un orrore come i campi nazisti. Ma resta 

il fatto che essere comunisti nell'Europa degli anni Trenta e 

primi anni Quaranta significava ed era, per i più dei militan

ti, una cosa completamente diversa dall'essere nazisti o fasci

sti, comportava generalmente per essi aspirazioni, speranze, 

motivazioni che risultavano nel profondo opposte, antagoni

stiche a quelle degli altri. E la questione sta nel chiedersi se 

e quanto la violenza rivoluzionaria, quella violenza che na

sceva dalla volontà di cambiare il mondo, i rapporti tra gli 

uomini, la società, non sia staia anche e soprattutto frutto e 

risposta all'incapacità del vecchio mondo di modificare privi

legi e rapporti di classe, non sia stata anche conseguenza del

] 'oppressione, della sofferenza, delle catastrofi da esso provo

cate. Non era un idillico paradiso la società dell'ancien régi

me, come n0t1 erano un paradiso i lunghi decenni della gran

de accumulazione capitalistica, non era un paradiso la Russia 

degli zar, né il carnaio della prima guerra mondiale è certa

mente frutto del caso 1 

Eric J. Hobsbawm, ricordando il discredito in cui al tempo 

della «grande depressione», tra la fine degli anni Venti e i 

primi anni Trenta, erano cadute le teorie economiche rigida

mente liberiste, e rilevando come esse fossero tornate in voga 

in un nuovo periodo di depressione economica quale quello 

degli ultimi anni '80 e dei primi anni '90, per dimostrare an

cora una volta la loro inadeguatezza economica e pratica, con

cludeva che un tale fenomeno attesta «la incredibile brevità 

della memoria sia dei teorici sia degli operatori dell'econo

mia», ricavandone la dimostrazione che la società ha bisogno 

degli storici «i quali assolvono il compito professionale di ri

cordare ai loro concittadini ciò che questi desiderano dimen

ticare». Dubito molto che la faccenda sia così semplice e la 

soluzione così lineare: la storia è troppo facilmente strumen

talizzabile e manipolabile, e gli storici stessi sono troppe volte 

disponibili ad altri servizi, perché un tale compito possa es-
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sere facilmente e chiaramente assolto. E tuttavia credo che 

il richiamo di Hobsbawm, al di là dell'esempio concreto, sia 

un richiamo giusto e doveroso. Attrezzare la memoria della 

società, renderla capace di ricordare i percorsi del passato, i 

suoi orrori ma anche i perché di essi, non significa distrug

gere la possibilità di progettare ancora, ma significa piuttosto 

porre le premesse perché altri progetti possano decollare, li

berati però dai potenziali elementi distruttivi di quelli di un 

tempo. Non credo infatti che società umane degne di questo 

nome possano vivere a lungo senza grandi e autentiche idea

lità, senza progetti che le muovano e le guidino. L'alternativa 

è il lento deperimento nella disgregazione, nell'accentuarsi 

dei dislivelli delle diverse condizioni, vorrei dire nel formarsi 

di diversi stadi e di diversi gradi di umanità, aperti a tutte 

le manipolazioni e le strumentalizzazioni interessate. I segni 

non mancano. La ritengo un'alternativa cupa. Ma è soprat

tutto nelle vostre mani il compito di saperla evitare. 
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