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5° convegno

Convivere con Auschwitz
Il rafforzamento del
Dovere della Memoria per la Pace e la Democrazia
nell’ottantesimo dal preannuncio a Trieste
delle famigerate “leggi razziali”
25 gennaio 2018

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

AVVERTENZA
Questa breve pubblicazione raccoglie in forma sintetica il resoconto delle relazioni presentate in occasione del 5° Convegno Convivere con Auschwitz. Il rafforzamento del Dovere della Memoria per la Pace e la Democrazia nell’ottantesimo del preannuncio a Trieste delle famigerate “leggi razziali” (Trieste, 25 gennaio 2018).
I curatori hanno ritenuto opportuno mantenere, nella prima sezione, il registro colloquiale derivante dalla trascrizione degli interventi condotta dal dott.
Riccardo Papini, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti.
Il testo della relazione del Prof. Renzo. S. Crivelli Immigrati sulle navi della disperazione: la «Morning Star» e i suoi derelitti è stata invece fornito dall’Autore.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento a tutti i relatori che con passione e particolare impegno hanno partecipato e partecipano al Convegno “Convivere con Auschwitz”
incrementando la divulgazione della storia dell’abominio della Shoah e della Deportazione e relative contestualizzazioni.
Un grazie particolare al dott. Mauro Rossi e alla dott.ssa Francesca Tosoni che
hanno accolto l’idea di questa pubblicazione documentale con funzione di analisi
e studio multidisciplinare quale antidoto permanente avverso a qualsiasi insorgenza di discriminazione e intolleranza.
Ringraziamo inoltre il dott. Riccardo Papini (Verbania) che, autonomamente
e a titolo gratuito, ci ha fornito la trascrizione completa di tutti gli interventi.
E, infine, ringraziamo Roberto Barnabà che, sempre gratuitamente, ci ha fornito
il servizio fotografico completo.

Il Convegno “Convivere con Auschwitz” riunisce nella sua quinta edizione tutti e
dieci i Dipartimenti dell’Università di Trieste, ampliando ulteriormente il carattere multidisciplinare che lo distingue, esplorando ulteriori relazioni nell’ambito del Dovere della Memoria dell’Olocausto e della Deportazione.
Devastando il corso della Storia, il nazifascismo ha perpetrato anche a Trieste aberranti crimini contro l’Umanità, come l’annuncio delle leggi razziali nel
1938, la Risiera di San Sabba, unico Lager con forno crematorio realizzato in
Italia e nell’Europa meridionale, la segregazione nei carri bestiame dal Silos della
Stazione Ferroviaria di Trieste da cui partì alla volta di Auschwitz la maggioranza
dei convogli di Deportate/i dalla Nazione: una drammatica eredità che è fondamentale ricordare.
L’inumanità di Auschwitz è l’umana condizione da cui da allora dobbiamo difenderci. “Convivere con Auschwitz” è il contributo di civiltà con cui
l’Università di Trieste si pone a Memoria di quanto è stato, in antitesi al pregiudizio e all’intolleranza riemersi attraverso l’esercizio sistemico dei populismi, pericolosi generatori di regressione sociale, arretramento culturale e aggressione ai
valori etico-morali della convivenza e dell’accoglienza.
In ottemperanza alla Legge 211/2000, istitutiva del Giorno della Memoria,
il simposio persegue il monito di Primo Levi: analisi, studio e conoscenza
dell’abominio di Shoah e Deportazione nei Lager di sterminio nazisti, come
antidoto contro la reiterazione del crimine, che, con metodologie diverse ancora e sempre flagella l’umanità. Memoria, cultura e istruzione di quanto è stato,
contro ogni forma di razzismo, qualsiasi discriminazione e prevaricazione razziale, sociale, culturale e religiosa, per la Pace e la Libertà.

Gianni Peteani
Unità di Staff Comunicazione e relazioni esterne – Università degli Studi di Trieste
Presidente Comitato permanente Ondina Peteani,
prima staffetta partigiana d’Italia, Deportata Auschwitz 81672

Programma

ore 14.10
presentazione
GIANNI PETEANI
Presidente Comitato permanente
Ondina Peteani, prima staffetta
partigiana d’Italia,
Deportata Auschwitz 81672.
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apertura lavori
videomessaggio
LILIANA SEGRE
Tredicenne Deportata ad Auschwitz,
Testimone simbolo del Dovere
della Memoria.
Decimo anniversario della prima
Laurea Honoris Causa in Italia a
un Ex Deportata/o nei Lager nazisti
conferita dall’Università di Trieste
nel 2008 a Liliana Segre.
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ore 14.00
saluto delle Autorità accademiche
moderatore
PIERLUIGI SABATTI
Presidente del “Circolo della Stampa”
di Trieste
ore 14.05
introduzione
MAURO BARBERIS
Docente di Filosofia del Diritto
Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione
Università degli Studi di Trieste
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ore 14.30
SARA TONOLO
Docente di Diritto internazionale
Direttrice del Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Trieste
“Rilevanza ed effetti della Giurisprudenza del Tribunale per i crimini nella ex
Jugoslavia sul Crimine di Genocidio”.
La recente chiusura delle attività del Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia
istituito dal Consiglio di Sicurezza con ris.
827 del 25.5.1993 stimola la riflessione
sugli effetti della giurisprudenza dellostesso rispetto al crimine di genocidio,
come definito nella Convenzione adottata nel 1948 in seguito al genocidio di
cui oggi ci impegnano a mantenere vivo
il ricordo.
Tale riflessione non riguarda solo ed esclusivamente le caratteristiche del crimine,
ma più ampiamente l’influenza che la giurisprudenza del tribunale internazionale
ha avuto sugli ordinamenti nazionali determinandone profonde riforme.
ore 14.45
DANIELE DEL SANTO
Docente del Dipartimento
di Matematica e Geoscienze
Università degli Studi di Trieste
Collaboratore del Rettore
per la Didattica, le Politiche
per gli Studenti e il Diritto allo Studio
La Matematica italiana
e le leggi razziali
La Matematica italiana, come tanti altri
campi della scienza, della cultura e della

società, subì, durante il ventennio della
dittatura fascista un progressivo fenomeno di integrazione con il regime. Tale
processo trovò il suo culmine con l'approvazione delle leggi razziali del settembre
del 1938 e con l'espulsione dei matematici di "razza ebraica" dalle accademie,
dalle università e da tutte le scuole italiane. In questo intervento vorrei ricordare
alcune storie e persone connesse con
questa vicenda.
ore 15.00
RENZO S. CRIVELLI
Professore emerito
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Trieste
Immigrati sulle navi della disperazione:
la «Morning Star» e i suoi derelitti
“La tragedia dell’emigrazione dall’Europa
agli Stati Uniti, specie nella seconda metà
dell’Ottocento, è costellata di terribili
esperienze vissute durante la navigazione
sull’Atlantico. Con migliaia di uomini e di
donne costretti a subire, fame, relegazione, malattie mortali. Joseph O’Connor,
romanziere irlandese, ha ricostruito nella
“Stella del mare” (2003, Guanda) la storia
emblematica d'una tragica traversata”.
ore 15.15
FRANCESCO PAULI
Docente di Statistica
Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e Statistiche
Università degli Studi di Trieste
Discriminati dalle macchine
Sempre più decisioni, nei campi più vari,
sono prese impiegando algoritmi a sup-

porto o in sostituzione dell'intervento
umano. Questi strumenti, essendo di natura statistica, si basano su generalizzazioni in cui al singolo individuo - che
subisce la decisione - si attribuiscono le
caratteristiche di individui a lui simili. Se
questi automatismi possono portare a
una maggiore imparzialità, di per sé non
garantiscono di non perpetuare forme di
discriminazione esistenti.
ore 15.30
SABINA PASSAMONTI
Docente di Biochimica
Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Trieste
Cachessia - come il corpo si consuma
Le estreme condizioni di vita subite dai
deportati hanno trasformato i loro corpi
fino a farne dei relitti, che le immagini fotografiche hanno consegnato alla nostra
perenne memoria. Com’è possibile sopravvivere a tali durezze? L’organismo
umano mette in atto ancestrali meccanismi biologici di sopravvivenza per mantenere in funzione gli organi vitali il più
a lungo possibile.
ore 15.45
FABIO DEL MISSIER
Docente di Psicologia
Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Trieste
I meccanismi del male. Alcune riflessioni
dalla psicologia cognitiva e sociale
Quando si affrontano i genocidi documentati dalla ricerca storica, la domanda
che inevitabilmente ci si pone è “Come è
stato possibile?” La risposta a questa do-

manda, cruciale per evitare che tali orrori
si ripetano, è complessa e riguarda molteplici piani, ma certamente non può
prescindere dai meccanismi cognitivi e
sociali che determinano la deumanizzazione dell'altro, l'annullamento dell'empatia e la disattivazione del giudizio
morale sulle condotte inumane. Proporremo alcune riflessioni basate sulla ricerca relativa a questi meccanismi.
ore 16.00
MAURO BARBERIS
Docente di Filosofia del Diritto
Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione
Università degli Studi di Trieste
Banalizzare il male.
Come parlare del nazifascismo
Fascismo e antifascismo, oggi, sono
anche problemi di comunicazione. Ad
esempio, le risposte standard alla strategia comunicativa messa in opera
dalle recenti manifestazioni neonaziste
sono state spesso banali, moralistiche
e inefficaci. Partendo dal caso della
diffusione del Mein Kampf di Hitler insiemecon il “Giornale”, l’intervento
esplora la possibilità di alternative
meno rituali a tali risposte.
ore 16.15
ALESSANDRA RICCARDI
Docente di Interpretazione tedesca
Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione
Università degli Studi di Trieste

Lagerdolmetscher - Interpreti nei campi
di concentramento
Nei campi di concentramento nazisti gli
internati appartenevano a più di 35 diversi gruppi etnici parlanti lingue diverse.
L’unica lingua ufficiale era il tedesco la
cui conoscenza era fondamentale per la
sopravvivenza nel campo, mentre era
proibito l’uso della lingua dei prigionieri.
Grazie ai resoconti degli internati conservati negli archivi dei campi di concentramento come il Memoriale-Museo di
Auschwitz Birkenau, recentemente, vari
studiosi hanno potuto ricostruire il ruolo
degli interpreti, i loro doveri e obblighi.
ore 16.00
GIOVANNI FRAZIANO
Docente di Composizione
Architettonica e Urbana
Collaboratore del Rettore per l’Edilizia,
il miglioramento della qualità degli spazi
e delle strutture didattiche
Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università degli Studi di Trieste
Trionfo della morte, brevi
considerazioni sull’architettura
di Albert Speer
Burocrate eccellente, amministratore e
organizzatore tra i più abili, gran cerimoniere del Nazismo, Albert Speer è l’architetto chiamato alla costruzione della
scena del trionfo. Sfondo che ponendo al
centro l’esaltazione dell’ordine, della potenza, si traduce in gigantismo spettrale
e gravido di morte, in cui all’incommensurabilità dell’Archè è anteposta la risolutezza della tecnica. La stessa con cui è
concepita la somma violenza: la shoah.

ore 16.45
LIVIO VASIERI
Assessore ai beni culturali
della Comunità Ebraica di Trieste
Trieste, 1938
“Leggi razziali” a 80 anni dall’istituzione:
dalla preparazione del 1936 alle conseguenze catastrofiche che portarono ad
Auschwitz.
ore 17.00
ROBERTO MEZZINA
Direttore Dipartimento di Salute
Mentale, Centro Collaboratore
Organizzazione Mondiale della Sanità,
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata Trieste
Dipartimento Universitario Clinico
di Scienze mediche, chirurgiche
e della salute
Università degli Studi di Trieste
Diritti umani e libertà fondamentali:
la lezione della psichiatria a Trieste
a 40 anni della legge 180
La straordinaria esperienza basagliana
a Trieste ha dimostrato quanto le istituzioni totali e i saperi che le giustificano
siano inevitabilmente basate sulla sistematica violazione dei diritti umani e
sulla negazione delle libertà fondamentali. La parola dignità risuona oggi nelle
convenzioni e nei trattati internazionali
che tutelano tali diritti.
La chiusura dei manicomi che la legge
180, di cui si festeggia nel 2018 il quarantennio, legittimò, rese possibile la
restituzione delle persone al diritto primigenio, quello di avere una vita degna
di essere vissuta. Se la vita non ha
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senso né valore, se la persona è negata,
allora tutto si rende “cosa” - ed è possibile ogni abuso.
ore 17.15
EDOARDO MILOTTI
Docente di Fisica sperimentale
Coordinatore del Centro
interdipartimentale per
le Scienze computazionali
Dipartimento di Fisica
Università degli Studi di Trieste
Scienza, responsabilità e destino
Il nazismo ha messo le sue radici nella disperazione della classe operaia ed è cresciuto grazie all’irresponsabilità della
borghesia. Quei tedeschi che hanno cercato di contrastare quello che sembrava
un destino ineluttabile sono spesso andati incontro alla tortura e alla morte.
Anche quello che viviamo è un tempo dicrisi e per alcuni di disperazione, e di
fronte alla complessità dei problemi la
politica è spesso inadeguata ed impotente nel suo confronto con le soluzioni
semplicistiche dei populismi. Ora, i modelli matematici di cui disponiamo permettono non solo di capire come
funzionano sistemi fisici complessi ma
anche di prevedere - entro certi limiti - il
comportamento di sistemi che coinvolgono le risorse e l’ambiente umano. Ad
inizio 2018, cosa ci dicono i modelli?
Forse possiamo utilizzare le loro previsioni per anticipare crisi ancor più gravi
ed evitarne le conseguenze come guerre
e carestie, affrontando responsabilmente il nostro destino.

ore 17.30
MAURIZIO PRATO
Docente di Chimica Organica
Dipartimento di Scienze Chimiche
e Farmaceutiche
Università degli Studi di Trieste
Frammenti di chimica
nei campi di concentramento
Il ruolo della chimica nella seconda
Guerra mondiale è purtroppo molto triste, legato non solo ai gas nervini utilizzati per lo sterminio di massa, ma anche
al fatto che l’industria chimica tedesca
sfruttava migliaia di deportate/i come uomini di fatica o come cavie per esperimenti letali. Primo Levi si ritrovò a
lavorare nella grande fabbrica chimica
Buna-Monowitz, dove si salvò solo grazie
alle sue abilità di chimico.
ore 17.45
LAURO ROSSI
Vice Presidente ANRP
Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia, dall’Internamento,
dalla Guerra di Liberazione
e loro familiari
Liberi in un mondo di schiavi. I militari
italiani internati in Germania
Sappiamo quale è stata la storia dei nostri militari internati nel Terzo Reich.
Dopo l’8 settembre le truppe italiane che
si trovavano nella Francia meridionale, in
Corsica, in Croazia, in Dalmazia, in Albania, in Grecia, nelle Isole Ionie e in quelle
dell’Egeo furono abbandonate a se
stesse. Il destino di questi soldati apparve subito assai peggiore di quello
delle truppe che si erano in precedenza

arrese agli anglo-americani nell’Africa
orientale e nell’Africa settentrionale. I tedeschi, infatti, le trattarono con alterigia
e disprezzo, ma soprattutto con il rigore
che essi riservavano a coloro che avevano disertato. Oltre a ciò i militari italiani
si trovavano esposti alle rappresaglie e
alla vendetta di quelle popolazioni delle
quali avevano creduto di ergersi a conquistatori.
ore 18.00
GIORGIA KAKOVIC
Vicepresidente Associazione Deina FVG
Laureata in Scienze Politiche
Internazionali e Diplomatiche
all’Università di Trieste,
frequenta il corso di Diplomazia
e Cooperazione internazionale.
Giovani e Memoria: l’esperienza di
Promemoria-Auschwitz
Il progetto Promemoria-Auschwitz è un
percorso in cui le nuove generazioni, con
l’affiancamento di tutor competenti e di
guide specializzate, visitano l’ex campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau.Un percorso di crescita personale e
collettivo che mira a promuovere e sviluppare un uso consapevole e appassionato della storia e delle memorie, per
interpretare il presente, scolpire lo spirito critico e immaginare il futuro.

Sabatti
Buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta edizione di “Convivere con Auschwitz”, iniziativa promossa dall’Università di Trieste, che quest’anno per la prima volta vede riuniti tutti i Dipartimenti del nostro Ateneo. Una iniziativa che si
propone uno scopo validissimo, quello della conoscenza, quanto mai attuale per
fronteggiare un passato che sta ritornando, una “marea nera” che le cronache ci
stanno riproponendo, sia nel nostro che in altri Paesi d’Europa. Un’iniziativa che
coincide con un altro anniversario: i due anni dal rapimento di Giulio Regeni,
che finirà poi assassinato; ed ecco questo bottoncino per ricordarlo. Un ricercatore, un giovane della nostra regione, che ha studiato nella nostra città ed è stato
travolto da quei meccanismi di repressione che esistevano anche ad Auschwitz:
è stato arrestato, è stato torturato, abbandonato cadavere. Una coincidenza che
purtroppo rientra in quella Storia viva che oggi affrontiamo… perché appunto
“Convivere con Auschwitz” significa vivere la storia, viverla anche oggi, ed è questo lo scopo del convegno che l’Università di Trieste ha promosso. E quindi passo
la parola al Rettore dell’Università di Trieste, Maurizio Fermeglia.
Fermeglia
Grazie. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti e ben arrivati. Come è stato
anticipato, questo è il quinto convegno “Convivere con Auschwitz” ed è la prima
volta che vede il supporto diretto dell’intero Ateneo. Ci siamo resi conto dell’importanza del convegno quando abbiamo chiesto ai vari Dipartimenti se fossero
interessati alle tematiche che andiamo a toccare oggi e, devo dire la verità, c’è
stata una reazione entusiastica da parte di tutti i Dipartimenti. Di conseguenza
abbiamo portato all’attenzione del Senato Accademico la possibilità di far diventare questo incontro un evento istituzionale dell’Università di Trieste, quindi
esattamente al pari dell’inaugurazione dell’anno accademico, del Graduation
Day, delle lauree honoris causa e di altri eventi di questo tipo. Questo è il primo
motivo per cui l’Università è qui oggi, ma in realtà i veri motivi sono molteplici.
Mi piace sempre quando l’Università si presenta nei suoi aspetti multidisciplinari e interdisciplinari: basta osservare il programma di questo incontro e li
riscontriamo tutti: grazie a chi ha organizzato il convegno siamo infatti riusciti
a coniugare alcuni drammatici aspetti storici, ma purtroppo anche attuali, come
ha rilevato il dottor Sabatti, in un’ottica multisciplinare. In realtà il motivo prin-
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cipale per cui siamo qua è già stato evocato: l’Università è da sempre la sede in
cui si fa cultura, dove le culture si mescolano e dove la tradizione e il passato si
uniscono all’attualità e al futuro. E “Convivere con Auschwitz”, come hai detto
giustamente tu, significa vivere con Auschwitz, significa imparare dalla storia,
e a Trieste la storia purtroppo ci racconta fatti drammatici su questi temi. Fatti
che tutti conoscono: la Risiera, le leggi razziali, i treni che partivano dal Silos, i
lager…
Questo è il passato. Un passato che io mi rifiuto di pensare che ritorni, e
posso assicurarvi che farò di tutto e di più per far sì che questo non accada. Se
però guardo al presente sono preoccupato. Sono preoccupato come Maurizio
Fermeglia e sono preoccupato come rettore. Sono preoccupato perché ci sono
segnali molto tristi di ritorno al razzismo o al populismo. Un ritorno che viene chiamato in tanti modi, alcuni lo chiamano “movimenti neofascisti”… No,
diamo il nome giusto a tutto questo: il nazismo torna. È il nazismo che torna.
Ho colto questa cosa in un paio di numeri fa dell’Espresso: nell’inserto centrale
dell’Espresso c’era un bellissimo racconto a fumetti che metteva bene in evidenza questo aspetto.
Non sottovalutiamo. Non vorrei mai che dicessimo “Ma sì, sono ragazzi… I
signori del caso di Como, cosa volete che sia? Non è niente. Ma dai, è una ragazzata…”. È una ragazzata, un po’ una stupidaggine… il sindaco che cita Mein Kampf
e poi dice “Ah, ma non l’ho mica scritto io. Lo hanno fatto a mia insaputa”. Com’è
possibile che un sindaco possa dire “A mia insaputa hanno inserito in un discorso un riferimento al Mein Kampf”? Scusatemi, sarà un mio limite ma non riesco
a giustificarlo in nessun modo, nemmeno con l’ignoranza e nemmeno con la
stupidità. Anna Frank e il calcio, scusatemi, non è possibile, non si può. Ci sono
delle cose che non possono essere toccate e distrutte in questo modo. Gli attacchi alla stampa e le sfilate ordinate non si possono vedere! Quindi non riesco a
essere allegro, sono preoccupato; chiudo questo mio intervento rivolgendomi a
voi ma rivolgendomi a chiunque in questo momento abbia una sensibilità sul
tema: non sottovalutiamo questi fenomeni. Per piacere non facciamolo. Grazie.
Sabatti
Grazie al prof. Maurizio Fermeglia. Passiamo a una breve introduzione del
prof. Mauro Barberis, docente di Filosofia del Diritto, Dipartimento di Scienze
giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e traduzione dell’Università di
Trieste.
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Barberis
Grazie. È molto meno che un’introduzione; il programma è fittissimo e io
devo dare un esempio di laconismo, di brevità. La prima cosa che posso e devo
fare è ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo evento.
Innanzitutto il rettore, che ci onora con la sua presenza e di cui siamo in qualche
modo ospiti. Il Teatro Miela, che appena è stato richiesto di ospitare a sua volta
l’evento si è messo immediatamente a disposizione. Gianni Peteani, che è il vero
deus ex machina di questo incontro, di cui ho solo la responsabilità scientifica.
Non aggiungo una parola a quanto ha già detto il rettore sul contesto nel
quale il convegno si svolge; insisto solo su un aspetto: dieci anni fa abbiamo
dato la laurea honoris causa a Liliana Segre e in quell’occasione ricordo che una
mia amica giuslavorista che era per caso a Trieste partecipò a questa cerimonia e
poi mi disse: “La cosa che più mi ha colpita è che in quei momenti si respirava il
fatto che voi, Università di Trieste, siete una comunità”. In quel momento siamo
stati realmente una comunità, aperta al mondo ma coesa nel perseguimento dei
suoi scopi. Quindi, ultimi ma non meno importanti, ringrazio tutti i dieci Dipartimenti dell’Università di Trieste, che all’unanimità hanno accolto il nostro
invito. Grazie.
Sabatti
Grazie al professor Barberis, adesso la parola a Gianni Peteani, che effettivamente è la colonna portante di questo incontro. Gianni Peteani svolge questa iniziativa anche in ricordo della mamma Ondina Peteani, prima staffetta partigiana
d’Italia deportata ad Auschwitz. Prego, Gianni.
Peteani
Buon pomeriggio a tutti. Grazie al Rettore per essere qui e per averci supportato; i ringraziamenti sono tanti: Mauro Barberis, il Circolo della Stampa,
rappresentato da Pier Luigi Sabatti. E il Teatro Miela, un grazie veramente sentito ai tecnici e a tutti quanti, un caloroso abbraccio; è la seconda volta che noi
realizziamo il convegno in questo luogo. Si è aperto nel 2012 con un convegno
di psicologia, nel quale è entrato, non di prepotenza ma proprio con necessità
e intelligenza, questo titolo. Titolo che avevo ideato per una sorta di peso che
sentivo e sento, come tutti i familiari e i circoli parentali e amicali di chi ha avuto un deportato. Da lì ho cominciato a conoscere un panorama che prima forse
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schivavo, e sono arrivato a Liliana Segre, per la quale proposi la laurea honoris
causa. Il rettore in carica, prof. Domenico Romeo, accolse subito di buon grado
la proposta e il suo successore, prof. Peroni, la portò avanti fino alla catartica
lectio magistralis di Liliana Segre, che resta veramente un punto di riferimento
per l’Università di Trieste e non solo. La prolusione fu del prof. Mauro Barberis,
e da allora questo convegno continua a crescere.
Quest’anno, nell’ottantesimo anniversario dell’annuncio delle leggi razziali, trova un’importanza superiore. Per questo motivo lega tutti i Dipartimenti,
porta tutta l’Università, in maniera univoca, a schierarsi. Per cosa? Per la conoscenza di quanto è stato, per sapere quanto è stato. Noi abbiamo avuto la fortuna, tutti quanti, come persone civili, di assistere a quel film bellissimo di Roberto Benigni, eravamo in prossimità dell’istituzione del Giorno della Memoria,
nel 2000. Ebbene, quel messaggio riuscì a portare ovunque, universalmente,
la narrazione del lager, ma ebbe un grande limite: lo edulcorò. Fu il tramite per
riuscire a toccare chiunque, come non sarebbe accaduto se il messaggio fosse
stato cruento e tremendo, ci si sarebbe incastrati nella disciplina dell’eccesso.
Però è vero che con il progredire degli anni, con il venir meno dei deportati,
dei testimoni diretti, quei ricordi micidiali, quelle torture oscene, quei sadismi
gratuiti perpetrati su bambini a Birkenau e in tutti i lager di sterminio nazisti, Risiera compresa, ovviamente dobbiamo considerarli e dobbiamo studiarli perché laddove oggigiorno, come giustamente accennava il Rettore, ci sono
dei nuovi rigurgiti, non ci siano persone che si lasciano strumentalizzare. In
questa grande crisi economica e sociale, che divampa in Europa e non solo, ovviamente è facile suscitare strumentalizzazioni. Dinanzi a questo progredire,
per fortuna limitato, deve crescere la consapevolezza di tutti e di ognuno, di
quanto è stato e di quanto tremendo, orrendo, inverosimile sia stato perpetrato
dall’uomo sull’uomo. Vi ringrazio e spero che il convegno sia all’altezza delle
premesse.
Sabatti
Grazie a Gianni Peteani. Adesso è la volta di sentire la voce di Liliana Segre,
che fu deportata tredicenne ad Auschwitz, che è veramente una testimone di
quell’epoca. Nel decimo anniversario della laurea honoris causa che le venne attribuita dalla nostra Università e anche, ovviamente, festeggiando il riconoscimento come Senatore a vita di Liliana Segre.
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Segre
È un grande onore per me essere stata invitata ad aprire i lavori di una sessione così interessante, come è stata proposta dalla Università di Trieste. I titoli dei
vari interventi sono estremamente interessanti per me, alcuni mi toccano particolarmente, e non posso non ricordare che nella città di Trieste cominciò la fase
più critica e più severa del fascismo, con il discorso di Mussolini che preannunciò
qui, in questa città meravigliosa, l’introduzione delle leggi razziali fasciste. Io fui
vittima a 8 anni di queste leggi che mi impedirono prima di andare a scuola, poi
di frequentare la società civile, cosiddetta “civile”, che “civile” non fu, e queste leggi portarono poi migliaia di cittadini italiani di religione ebraica ad Auschwitz.
Io fui una di quelle che a 13 anni, per la colpa di essere nata, fui deportata con la
mia famiglia.
Come si può non essere attenti al giorno d’oggi a quello che succede intorno a noi? Persone respinte da Paesi in cui vive la tirannia e che cercano rifugio
in paesi democratici, che respingono queste persone così come noi fummo respinti dalla Svizzera, perché la barca era piena. Come si può restare insensibili
a grida di dolore laddove la dignità viene calpestata, la dignità di uomini, donne
e bambini colpevoli, come eravamo noi, di essere nati. Come faccio a restare insensibile all’ultimo incontro di questa sessione quando qualcuno aspetta che un
suo carissimo – un padre, una madre, un fratello – torni da un orrore che li ha
rapiti e aspetta invano. Aspetta invano per anni che questa persona torni prima
di accettare, perché non può fare altro, che la vita continui dopo tanta morte. È
molto importante che questa esimia Università, e le persone che qui lavorano,
professori, rettore, ricercatori, abbiano scelto per questa sede un ciclo di incontri
così interessanti e così pertinenti al mondo di oggi, cercando di rivalutare al massimo, con ognuno degli argomenti toccati, la dignità umana.
Sabatti
Direi che Liliana Segre ha veramente riassunto perfettamente lo scopo di
“Convivere con Auschwitz”, perché convivere con Auschwitz è anche la storia
viva che sta maturando davanti ai nostri occhi, la storia che sta avvenendo nel
Mediterraneo, con quei barconi che vengono respinti, che vengono travolti. Ed è
storia viva anche quella che toccherà Sara Tonolo, docente di Diritto internazionale, direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali della Università di
Trieste, che parlerà di “Rilevanza ed effetti della Giurisprudenza del Tribunale per
i Crimini nella ex Jugoslavia sul crimine di genocidio”. Mi permetta solo di ricor-

19

dare che il Tribunale per i Crimini nella ex Jugoslavia fu voluto fortemente da un
italiano, da un grande italiano, Antonio Cassese, che si spese personalmente per
riuscire a realizzarlo. Al di là delle buone parole e dei buoni principi espressi anche dall’allora Segretario di Stato degli Stati Uniti Madeleine Albright, fu Cassese
che volle quel Tribunale e che riuscì a realizzarlo. Adesso il Tribunale chiude, ma
il punto sarà fatto da Sara Tonolo, a cui passo la parola.
Tonolo
Grazie per questo invito con cui il Dipartimento di Scienze politiche e sociali
a cui appartengo partecipa a questo evento importantissimo per l’Ateneo, è un
evento importante anche per me come studiosa di diritto internazionale, sia per
riflettere sul crimine di genocidio sia per riflettere con voi anche su questo anniversario delle leggi razziali, che naturalmente ha toccato la coscienza degli studiosi del diritto internazionale.
Le leggi razziali hanno colpito molti professori di diritto internazionale che
sono stati allontanati dal loro lavoro, non solo in Italia, anche in Germania; così il
grandissimo professor Kelsen. In Italia tantissimi, come Vitta, Sereni, Ottolenghi,
insieme a tanti altri colleghi di altre materie, ma non voglio rubare il lavoro al mio
collega, il prof. Del Santo, che parlerà di questo relativamente ai matematici, che
naturalmente erano in servizio presso l’Università di Trieste. L’applicazione delle
leggi razziali ha toccato anche la giurisprudenza di questa città, perché ci sono
stati dei casi affrontati dal Tribunale di Trieste in cui si è, per esempio, verificata la
nullità dei matrimoni cosiddetti “misti”, che erano vietati e che nel caso specifico
hanno visto, appunto, la pronuncia di nullità per un matrimonio concluso tra un
cittadino italiano, di “razza ariana” (così si trova scritto), con una cittadina jugoslava di religione ebraica. Il Tribunale di Trieste ha dichiarato nullo questo matrimonio, poi la Corte d’Appello fortunatamente ha rovesciato la decisione e così anche
la Corte di Cassazione, con una sentenza successiva. Questo per dire che nei dieci
anni che hanno preceduto l’adozione della Convenzione internazionale contro il
genocidio, di cui anche quest’anno ricorre l’anniversario, ma un anniversario più
giovane di quello delle leggi razziali. Questo significa che la coscienza ha impiegato molto tempo per sentire la necessità di condannare questo crimine.
Venendo dunque al mio argomento vorrei dire che appunto la memoria serve
anche al diritto, nel senso che il diritto senza la storia non esisterebbe. Il Diritto
internazionale si adegua all’evoluzione degli eventi e quindi è significativo riflettere oggi su questo, anche alla luce di quanto accaduto 70 – 80 anni fa con
le leggi razziali. Come si è giunti alla codificazione del crimine di genocidio? È
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interessante delineare questo parallelismo degli effetti della giurisprudenza del
Tribunale della ex Jugoslavia che, come ha ricordato il dott. Sabatti, cessa la sua attività sugli effetti degli ordinamenti dei singoli Stati, perché possiamo tracciare
a mio parere un interessante parallelismo con la giurisprudenza del processo di
Norimberga. Solo in seguito a questo processo si è verificata la codificazione del
diritto internazionale.

EFFETTI SENTENZA DI NORIMBERGA
§ Recezione della giurisprudenza nella l. 10 del 20 dicembre 1945
dell’Allied Control Council, il Consiglio alleato di Controllo in
Germania che prevede i CRIMINI CONTRO L’UMANITA’
all’art. IIc:
§
§
§
§
§
§
§
§

omicidio
Sterminio
Riduzione in schiavitù
Deportazione
Imprigionamento arbitrario
Tortura
Stupro
Tutti atti inumani commessi contro ogni popolazione civile o le
persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi avessero costituito o
meno violazioni di diritto interno.

§ Formazione di una giurisprudenza consistente dei tribunali
americani, britannici francesi nei confronti di undicimila nazisti:
appare anche il termine GENOCIDIO, sulla base degli studi di
Raphael LEMKIN. – non ricorreva nella sentenza di Norimberga
ma nell’atto di accusa.

All’epoca non esisteva la codificazione del crimine di genocidio. Lo Statuto
del Tribunale di Norimberga, che era stato adottato con un trattato internazionale, non prevedeva il crimine autonomamente, prevedeva i crimini contro l’umanità, che sicuramente erano quei fatti gravissimi che ha ricordato anche prima Gianni Peteani, quindi sterminio, assassinio, omicidio, stupro, compiuti con
l’intento di perseguitare per motivi religiosi o linguistici altre persone, ma non
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c’era la codificazione del crimine come crimine autonomo. Il genocidio poteva
essere sicuramente riconosciuto come un crimine contro l’umanità, un crimine
di un uomo contro un altro uomo, come è stato detto, ma non era codificato.
Dunque è per questo che noi non troviamo nella giurisprudenza del Tribunale
di Norimberga una definizione precisa ma troviamo molti stimoli alla codificazione successiva, anche perché gli atti di accusa invece recavano l’indicazione
del crimine di genocidio.
Ecco, dunque, che da una sentenza che ha condannato i criminali nazisti per
le loro atrocità, si è passati poi alla necessità della codificazione internazionale
e la codificazione contro il genocidio è arrivata il 9 dicembre del 1948. Mi piace
ricordare questa data perché anticipa di un giorno la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, adottata per opera delle Nazioni Unite. Questo vuol dire

DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DIRITTI
DELL’UOMO
10/12/1948

CONVENZIONE
CONTRO IL
GENOCIDIO
9/12/1948
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che c’è un nesso molto stretto tra affermazione dei diritti fondamentali e violazione degli stessi: nello stesso periodo di tempo la coscienza internazionale
ha sentito la necessità di sanzionare pesantemente e in maniera autonoma un
crimine contro il genocidio che andasse contro una affermazione dei diritti
fondamentali. Come spesso accade, però, manca poi l’applicazione di queste
norme: chi doveva giudicare sul crimine di genocidio? Lasciando perdere tutte
le questioni che hanno appassionato gli studiosi del diritto internazionale su
chi avesse la competenza a interpretare la Convenzione, come si dovesse fare a
porre in luce l’essenza di queste norme, il problema era che poi queste norme
dovevano essere applicate dai giudici. Quali giudici? I giudici nazionali, i giudici internazionali? Chiaramente un crimine compiuto da un uomo contro un
altro uomo nell’ambito di un conflitto internazionale è un crimine che ha delle
implicazioni transnazionali e quindi sarebbe stata necessaria l’istituzione di
una Corte di Giustizia internazionale che però, come sappiamo, ha seguito l’adozione della Convenzione contro il genocidio di ben 50 anni, perché la Corte
Penale Internazionale è stata istituita nel 1998, sempre per opera di un Trattato
internazionale e quindi rimessa alla cooperazione tra Stati, tanto è vero che se
gli Stati non aderiscono a questo trattato internazionale non si sottopongono
alla giurisdizione della Corte. Quindi per sopperire a questa lacuna dell’ordinamento, al fatto che non ci fosse un giudice che potesse sanzionare questo crimine, sono stati istituiti, in presenza di gravissimi crimini internazionali, i Tribunali ad hoc, appunto per giudicare dei genocidi compiuti in Ruanda, nel corso
del conflitto che ha sanguinosamente distrutto il Paese e nell’ex Jugoslavia.
La cosa interessante che riguarda il crimine di genocidio è che mentre nella
giurisprudenza del Tribunale per il Ruanda, che anch’esso ha terminato la sua
opera (erano tribunali istituiti con una competenza limitata nello spazio e nel
tempo), le sentenze che hanno condannato il crimine di genocidio sono numerosissime, il genocidio è definito come “the crime of crimes” nella giurisprudenza
del Tribunale per il Ruanda. Nella giurisprudenza del Tribunale per la ex Jugoslavia i casi in cui si è affermata la condanna dei crimini di genocidio sono molto limitati. Non sono limitati gli atti di accusa, ma sono limitati invece i casi
in cui si è giunti a affermare la condanna del genocidio. Perché questo? Perché
la Convenzione contro il genocidio prevede una formulazione normativa del
crimine che dà molta rilevanza all’aspetto intenzionale, al fatto di compiere degli atti, contro l’umanità, di sterminio, stupro, trasferimento di fanciulli da un
gruppo etnico all’altro, che però siano documentati dall’intenzione di distruggere il gruppo in tutto o in parte. Così dice la Convenzione contro il genocidio.
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I Tribunali Penali Internazionali ad hoc (TPI)
§ Sono stati creati nel 1993 dal Consiglio di sicurezza (vedi Carta
delle NU) in caso di minaccia contro la pace e di aggressioni: ex
Jugoslavia e Ruanda.
§ Il loro funzionamento è stato spesso criticato a causa della
lentezza delle procedure e delle difficoltà di arrestare i colpevoli.
§ Questi tribunali vengono costituiti ad hoc e quindi hanno un
esistenza limitata nel tempo e nello spazio.

I Tribunali Penali Internazionali ad hoc (TPI)
§ Sono stati creati nel 1993 dal Consiglio di sicurezza (vedi Carta
delle NU) in caso di minaccia contro la pace e di aggressioni: ex
Jugoslavia e Ruanda.
§ Il loro funzionamento è stato spesso criticato a causa della
lentezza delle procedure e delle difficoltà di arrestare i colpevoli.
§ Questi tribunali vengono costituiti ad hoc e quindi hanno un
esistenza limitata nel tempo e nello spazio.

Il Tribunale per la ex Jugoslavia ha molto spesso accentuato questo aspetto intenzionale per dire che non c’erano le prove per ricostruire l’intenzione,
oppure, ancora, mi riferisco agli ultimi casi, alla sentenza nel caso Mladic´ di
novembre dell’anno scorso, del 2017, in cui sì, Mladic´, come “macellaio di Srebrenica”, è stato condannato per genocidio, ma tutti noi sappiamo cosa significa
Srebrenica: musulmani della Bosnia che sono stati eliminati nonostante la pre-
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senza delle Nazioni Unite. Il Tribunale per la ex Jugoslavia ha limitato l’incidenza di questa sentenza dicendo che in effetti qui l’elemento intenzionale poteva
essere riferito all’intenzione di distruggere il gruppo che si trovava in questo
ambito. Quindi evidentemente, a mio parere, gli effetti della giurisprudenza del
Tribunale della ex Jugoslavia sono da valutare con attenzione: da un lato sicuramente ci sono degli effetti positivi, dato che la giurisprudenza di questo Tribunale ha portato all’introduzione di moltissime riforme negli ordinamenti dei
nuovi Stati che si sono formati dopo la guerra della ex Jugoslavia: gli ordinamenti della Bosnia, della Croazia, della Slovenia, che hanno determinato l’adozione
di nuove leggi penali. Tra questi sicuramente un aspetto positivo ha, a mio parere, l’internazionalizzazione dei Tribunali interni perché, come dicevo prima,
i crimini internazionali devono essere giudicati da giudici internazionali che
hanno competenza a valutare le implicazioni transfrontaliere degli atti commessi.
Quindi segnalo positivamente il fatto che nell’ordinamento della Bosnia
sono state istituite le World Crimes Chambers, che sono delle sorte di Camere
internazionalizzate di giudizio, appunto, per affiancare i giudici nazionali con
dei giudici internazionali, con esperienza nell’applicazione delle norme internazionali. Accanto a questo c’è però da dire che la giurisprudenza del Tribunale per la ex Jugoslavia non ha avuto solo effetti positivi, perché se poi i Giudici
nazionali dovessero accogliere direttamente questo accento, diciamo così,
sull’intenzionalità del crimine di genocidio, naturalmente la fattispecie, qualora dovessero ripetersi dei fatti gravi come quelli avvenuti nella ex Jugoslavia,
potrebbe risultare impunita. L’aspetto positivo, sicuramente generalmente riconosciuto, è il superamento dell’immunità. L’immunità è un’altra regola generale del Diritto internazionale per cui i Capi di Stato, coloro che esercitano delle
funzioni ufficiali, godono di immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle
loro funzioni. Il Tribunale per la ex Jugoslavia ha avuto l’enorme vantaggio di
processare Milošević quando era ancora Capo di Stato e quindi ha dimostrato di
poter superare la regola dell’immunità, cosa che per il diritto internazionale è
molto importante perché anche la massima istituzione, la Corte Internazionale
di Giustizia, ha invece, nel triste caso Germania contro Italia, proprio relativo
ai crimini commessi nel secondo conflitto mondiale, applicato rigidamente la
regola dell’immunità – in questo caso però degli Stati – dalla giurisdizione.
Ecco perché possiamo affermare che la valutazione dei casi giuridici non va
separata dalla analisi storica. Conoscere la storia e ricordare gli eventi serve a
fornire una migliore interpretazione del diritto. Grazie per l’attenzione.
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Sabatti
Grazie alla prof. Sara Tonolo. Adesso è la volta di Daniele Del Santo, docente
del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, collaboratore del Rettore per la didattica, le politiche per gli studenti e il diritto allo studio. Ci parlerà della matematica e delle leggi razziali, tenendo presente appunto
storie di docenti che sono stati allontanati, dell’espulsione dagli atenei che ha
impoverito non soltanto la matematica ma tante altre scienze nel nostro Paese.
Del Santo
Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, il prof. Barberis e il signor
Peteani che mi hanno gentilmente invitato. Dico la verità, sono anche un po’ preoccupato di parlare davanti a un uditorio che sicuramente è più esperto di me di
alcune cose che dirò, perché io non sono uno storico della matematica, insegno
analisi matematica, ma mi sono lanciato in questo raccontare storie che hanno a
che fare con la disciplina che insegno. Parlerò di università con un discorso più
semplice di quello che ha fatto la collega Tonolo, che ci ha fatto una lezione di
diritto internazionale, ma è la sua materia, io insegno analisi e potrei parlare di
funzioni continue con più competenza, ma parlerò di università.
La storia che racconto è ambientata nel 1938. Come delegato del Rettore mi
occupo specificatamente di statistiche: quanti sono gli studenti, quanti i docenti… di conseguenza ho raccolto alcuni dati che vi presento, per farvi capire la diversità che c’è tra l’università del ’38 in Italia e l’università di oggi. Pur essendoci
in Italia tante sedi universitarie – questo è dovuto alla storia – gli studenti nel
1938 erano pochissimi rispetto ad oggi, perché oggi sono circa 1.600.000, mentre
erano poco meno di 75.000 nell’anno accademico 1937-1938 e nelle università
italiane sussistevano soltanto le sette Facoltà che vedete elencate nelle slide.
Gli studenti erano separati per Facoltà, si laureavano poco più di diecimila studenti all’anno e i professori universitari erano una vera élite scientifica
e culturale del Paese. L’ordinamento in quei tempi, come ben sapranno molti di voi, era strutturato in professori ordinari, assistenti e in alcune cattedre
precarie. I precari erano i cosiddetti “professori incaricati”, che anno per anno
venivano pescati dalle liste dei liberi docenti e incaricati di tenere il corso in
quell’anno. I professori ordinari e straordinari erano 1.394 e, stando alle liste
delle serie storiche dell’ISTAT, 1.800 erano gli assistenti.
La laurea in matematica si conseguiva soltanto nelle università in cui era
la presente la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: nella slide ve-
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L'Università Italiana nel 1938
●
●

Comuni sedi di Università: 27
Studenti totali iscritti (A.A. 37/38): 74909 (17,9% donne)

Scienze MFN

Medicina

Ingegneria

Agraria

Economia

Legge

Lettere

8,3 %

16,7 %

8,2 %

3,0 %

20,1 %

18,2 %

25,3 %

●

Laureati (A.A. 37/38): 12044 (19% donne)

●

Docenti:

1394 ordinari e straordinari
1849 incaricati
1818 assistenti
(fonte: serie storiche Istat)

dete una tabella che ho trovato relativa al 1941, ma nel 1938 presumo che la
situazione fosse praticamente identica. Le sedi universitarie in cui si conseguiva la laurea in matematica, in cui c’erano specialisti della matematica come
scienziati, erano 15, di cui potete vedere l’elenco: Bologna, Padova, Modena, Milano, Pavia, Genova, Torino nel nord Italia; poi le tre università del centro Italia:
Firenze, Pisa e Roma; quindi Napoli e quattro università nelle isole.
Mi preme farvi osservare che nelle Facoltà di Scienze c’erano tutti quelli
che adesso sarebbero i professori di biologia, chimica, geologia, scienze della
terra eccetera, e che il 30% delle cattedre (che erano in totale circa 60, c’erano
60 cattedratici di matematica a quei tempi, a questi vanno aggiunti anche alcuni che erano nelle Facoltà di Ingegneria o di Economia) era di matematici.
Nelle tabelle degli anni precedenti (io ho visto quelle del 1900 e del 1920) la
preponderanza di matematici era ancora più alta: all’inizio del ‘900 il 50% dei
professori delle Facoltà di Scienze erano matematici. Su questo punto torno tra
un attimo perché c’è un motivo. A Trieste l’Università nel 1938 aveva una sola
Facoltà, la Facoltà di Economia e Commercio, e vedeva l’iscrizione di circa 850
studenti. Già a quei tempi c’era il problema dei “fuori corso” perché vedo che un
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Gli Istituti dell'Università di Trieste nel 1938
●

Economia (dir. R. Fubini)

●

Finanza (dir. M. Pugliese)

●

Geografia (dir. G. B. Roletto)

●

Statistica (dir. P. Luzzato Fegiz)

●

Storia Economica (di. A. Segré)

●

Diritto Internazionale e Legislazione comparata (dir. M. Udina)

●

Diritto Privato (dir. R. Scheggi)

●

Diritto Pubblico Interno (dir. A. E. Cammarata)

●

Matematica Finanziaria (Dir. E. Del Vecchio)

●

Merceologia (dir. D. Costa)

●

Ragioneria e Tecnica Commerciale (dir. G. Corsani)
(fonte: Annuario R. U.Trieste)

buon terzo degli studenti era fuori corso. Questi dati sono sull’Annuario, una
pubblicazione che ho scoperto preparando questa comunicazione, c’è l’elenco
degli studenti nome per nome: 587 erano in corso, 266 i fuori corso; i professori dell’Università di Trieste erano 13 e gli assistenti 6; i dipendenti amministrativi di ruolo soltanto due, un segretario e un tecnico. Erano comunque attivi un
certo numero di Istituti, qui nelle slide li riporto, come ho riportato anche i nomi
dei direttori degli Istituti nell’anno accademico 1937-38, perché alcuni di questi
nomi li ritroveremo alla fine della comunicazione in un documento che ho fotocopiato. In particolare era attivo un Istituto (come sapete prima della legge 382
gli Istituti avevano il ruolo che adesso hanno i Dipartimenti) di matematica finanziaria che era diretto dal prof. Ettore Del Vecchio, composto da due persone: il
direttore e un assistente, che era il professor Tedeschi. Ora devo parlare di matematica. Mi scuso per le mie slide (infatti mia figlia mi ha detto: “che brutte slide
hai preparato, non ti vergogni a fare delle slide in bianco e nero?”) ma le ho fatte
velocemente. La storia della matematica italiana aveva avuto, a seguito dell’Unità,
uno sviluppo straordinario.
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La Matematica Italiana (1860-1940)
●

Brioschi* (Pavia) geometria, fisica matematica

●

Casorati (Pavia) funzioni analitiche

●

Betti* (Pisa) algebra, topologia, fisica matematica

●

Cremona* (Bologna) geometria, fisica matematica

●

Beltrami* (Pavia-Roma) fisica matematica, geometria
differenziale

●

Dini* (Pisa) analisi matematica

●

Genocchi (Torino) geometria, analisi matematica

●

Cesàro (Napoli) geometria differenziale, analisi matematica

●

Veronese* (Padova) geometria

●

Ascoli (Polimi) analisi matematica

●

Arzelà (Bologna) analisi matematica

●

Peano (Torino) analisi, fondamenti delle matematica

●

Bianchi* (Pisa) analisi matematica

●

Volterra* (Roma) analisi, fisica matematica

●

Pincherle (Bologna) analisi funzionale

●

Segre (Torino) geometria

●

Tonelli (Pisa) analisi matematica calcolo delle variazioni

●

Vitali (Padova-Bologna) analisi matematica

●

Levi-Civita (Padova-Roma) fisica matematica

●

Castelnuovo* (Roma) geometria algebrica

●

Enriques (Bologna-Roma) geometria algebrica

●

Severi (Padova-Roma) geometria algebrica

La Matematica Italiana (1860-1940)

Ho riportato una lista di nomi, che sono i nomi storici delle persone, degli
scienziati che si sono occupati di questa disciplina: quelli con l’asterisco sono
quelli che nel corso della carriera sono stati nominati Senatori del Regno perché
questi scienziati, a seguito dell’Unità d’Italia, avevano partecipato attivamente
alle battaglie delle varie guerre d’Indipendenza, avevano creato lo Stato italiano, e
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poi si erano impegnati anche politicamente. Per esempio Brioschi, oltre ad essere il fondatore del Politecnico di Milano, era stato anche Segretario Generale del
Ministero della Pubblica Istruzione; Cremona era stato Ministro della Pubblica
Istruzione con Giolitti; Betti era Direttore della Scuola Normale.
È interessante ricordare il fatto che ancora oggi, quando si studia analisi
matematica, geometria o fisica matematica, questi nomi ricorrono perché gli
studi fatti da questi scienziati sono studi fondamentali e continuano a essere
studi fondamentali. Dobbiamo anche dire che la disciplina matematica non
gode di usura, come possono essere “usurate” le scoperte in altre discipline, no?
Il Teorema di Pitagora, pur avendo 2.500 anni, funziona benissimo ancora oggi
ed è una delle colonne della geometria analitica. Dopo la prima generazione di
questi matematici, Dieudonné nel suo Abrégé d’histoire des mathématiques dice che
quando ci sono pochi soldi e si vuole sviluppare la scienza, è meglio investire
sulla matematica perché la matematica non ha bisogno di grosse strutture per
fare ricerca.
Uno dei motivi per cui si dice che la matematica in Italia è cresciuta così tanto
è perché c’erano tante persone valide e si è investito su di loro piuttosto che sui
laboratori scientifici. Questa prima generazione di scienziati aveva poi reclutato, a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una seconda generazione, costituita da altri nomi importanti. In questa seconda generazione di
matematici reclutata a quei tempi compaiono numerosi scienziati di religione
ebraica, vorrei citarne qui alcuni: c’era il triestino (almeno di nascita) Pincherle,
che poi diventa professore a Bologna e dirige l’Unione Matematica Italiana fino
alla sua morte; e poi Levi Civita, Castelnuovo ed Enriques, Corrado Segre e Vito
Volterra. Ecco, Vito Volterra è sicuramente lo scienziato italiano più importante
tra la fine dell’Ottocento e i primi trent’anni del Novecento.
La storia di Volterra è interessantissima: nasce da una famiglia povera di Ancona, poi rimane orfano e va a studiare a Torino. È talmente bravo che diventa
immediatamente professore ordinario di meccanica razionale, poi si interessa a
tutte le possibili discipline scientifiche: fonda la Società Italiana per il Progresso
delle Scienze, è Presidente della Società Italiana di Fisica durante la Prima Guerra
Mondiale e viene nominato senatore su proposta del Primo Ministro Giolitti. Da
una sua idea nasce l’Unione Matematica Italiana negli anni Venti; fonda il CNR,
di cui è presidente per tre anni, dal 1923 al 1926. Proprio nel 1926, a seguito della
sua firma sul Manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce lo costringono a
dimettersi, mentre è anche presidente dell’Accademia dei Lincei. Lui è l’unico, tra
i matematici, che nel 1931 si rifiuta di giurare fedeltà al regime e viene immedia-
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tamente licenziato dall’Università di Roma. Tra i 1.300 professori ordinari quelli
che si rifiutano di giurare sono solo 12 e vengono subito licenziati.
L’apice della gloria matematica italiana viene raggiunto in quegli anni, con
gli studi di geometria algebrica, che è un’invenzione praticamente italiana. Le
tre persone che si occupano di geometria algebrica in maniera più approfondita
sono Castelnuovo, Enriques e Severi, i quali erano grandi amici ma furono poi
divisi dalla storia, perché le loro storie personali sono state completamente diverse: Castelnuovo ed Enriques erano ebrei, Castelnuovo era già in pensione per
cui non verrà epurato, Enriques verrà epurato nel ’38. Severi invece diventa il matematico più vicino al regime. Il ventennio fascista pervade tutti gli aspetti della
società italiana, anche la scienza vuole etichettarsi come “scienza fascista”: chi
non è d’accordo viene emarginato. Anche l’Unione Matematica Italiana cambia lo
Statuto nel ’34, la nomina del Presidente spetta al Ministero: il Ministro nomina
le commissioni d’esame per i nuovi posti di professore e chi è in odore di “afascismo” diciamo, perché gli antifascisti praticamente non esistevano, non viene più
inserito in commissione.
Il giuramento di fedeltà viene imposto, quasi tutti non hanno il coraggio di
non giurare, ma chi non ha giurato con una certa dose di entusiasmo viene emarginato. Questo processo poi degenera, qualcuno di voi sicuramente sa benissimo
come sono andate le cose. Nel ’38 abbiamo la promulgazione delle leggi razziali
e non a caso la prima legge che viene emanata, il Decreto Legge del 5 settembre,
riguarda proprio la difesa della razza nella scuola. Nella slide ho riportato i tre
articoli che erano di nostro interesse: l’articolo 1, in cui si dice che all’ufficio di
insegnante non potranno essere ammesse persone di razza ebraica; tutti gli insegnanti di razza ebraica sono sospesi dal servizio a far data dal 16 ottobre. C’è
anche la definizione – questa è una cosa interessante – di razza ebraica, nel corso
del tempo sappiamo che subisce delle variazioni.
Cosa succede nella comunità dei matematici? La legge arriva come un ciclone,
nelle 60 cattedre che abbiamo visto prima otto cattedratici sono ebrei e vengono
epurati. È una storia che tutti conoscono ma poi, quando la si studia nei dettagli,
diventa sempre più impressionante. Quando ho letto questa lista sono rimasto
colpito perché i nomi in questa lista sono veramente di calibro straordinario, fra
tutti vorrei citare il caso di Tullio Levi Civita, che era considerato in quegli anni
uno tra i matematici più importanti del mondo, sicuramente il matematico italiano più importante. Tra questi c’è anche il prof. Del Vecchio, che era professore
straordinario di Matematica generale finanziaria dell’Università di Trieste. Come
reagisce la comunità dei matematici a questo provvedimento? Questo è il punto
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più dolente della storia. In una riunione del 10 dicembre del ‘38 (tutto succede tra
l’estate e l’autunno del ‘38) la Commissione scientifica dell’Unione Matematica
Italiana si riunisce. Ho trovato questo verbale che mi ha fatto simpatia, perché è
un verbale redatto nello stile di quelli che vengono scritti ancor oggi, e dice: “La
Commissione Scientifica dell’UMI si è radunata al 10 dicembre”, sono presenti le
persone che sono presenti “ha giustificato la sua assenza il prof. Tonelli; presiede il prof. Berzolari. Dopo amichevole ed esauriente discussione risulta stabilito
quanto segue: una rappresentanza dell’UMI si recherà da Sua Eccellenza il Ministro e gli comunicherà il voto della Commissione perché nessuna delle cattedre
di matematica rimaste vacanti, in seguito ai provvedimenti per l’integrità della
razza, venga sottratta alle discipline matematiche. La scuola matematica italiana
ha acquistato vasta rinomanza in tutto il mondo ed è quasi totalmente creazione
di scienziati di razza italica.
Dopo l’eliminazione di alcuni cultori di razza ebrea, la scuola matematica italiana ha conservato scienziati che, per numero e qualità, bastano a mantenere
elevatissimo, di fronte all’estero, il tono della scienza matematica italiana e ha
conservato maestri che con la loro intensa opera di proselitismo scientifico assicurano alla Nazione elementi degni di ricoprire tutte le cattedre necessarie”.
Come vedete non ci si fa un figurone, perché la preoccupazione dei matematici
che restano è che le cattedre non vengano assegnate ai fisici o ai chimici, ma che
rimangano a noi. Questo fa simpatia perché è un meccanismo, diciamo, che nonostante passino gli anni rimane ancor oggi! E non sia mai che la matematica
venga considerata dal regime una disciplina per ebrei, perché l’abbiamo fatta noi
che siamo ariani. Passo alla microstoria per concludere: c’è una macrostoria che
è quella dei provvedimenti, dei libri, e poi c’è una microstoria che è quella delle
persone. Sono stato in archivio e ho trovato la scheda personale del prof. Del Vecchio perché nell’estate, prima di epurarli, li hanno anche catalogati e il rettore, su
ordine del ministro, ha spedito ad Ancona (dove il prof. Del Vecchio si trovava in
vacanza) una scheda da compilare. Del Vecchio, con una calligrafia direi esemplare, di chi è abituato a scrivere alla lavagna, ha barrato le caselle che lo riguardavano, dato che la scheda chiedeva se appartesse alla razza ebraica per parte di
padre o di madre, se anche la moglie fosse di razza ebraica e così via. E dopo un
mese il Ministro dell’Educazione Nazionale comunica al rettore che i professori
Segrè, Fubini, Del Vecchio e Pugliese devono essere licenziati, assieme con Bullaty e Spiegel, che sono due assistenti. I liberi docenti Tedeschi Manni e Pernutti
vengono invece licenziati direttamente dal Rettore perché il loro incarico non è
di nomina ministeriale ma è direttamente di nomina del Rettore.
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Fubini è l’unico tra questi sei (o tra questi nove) che poi verrà arrestato nel
‘44 e morirà ad Auschwitz. Invece la storia del prof. Del Vecchio finisce bene,
perché nel suo foglio matricolare, come vedete, alla prima riga c’è scritto: “dispensato dal servizio perché di razza ebraica” ma poi nel 1946 viene riammesso
in servizio e nel ‘47 si trasferirà all’Università di Genova. Io ho concluso e vi
ringrazio per l’attenzione.
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Sabatti
Grazie al prof. Del Santo. Adesso è la volta di Marco Puntin, che non è docente, ma dà la sua voce – visto che ha fatto anche l’attore un tempo – al prof. Lauro
Rossi, che non può essere qui, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Reduci
della Prigionia dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e dei loro familiari: “Liberi in un mondo di schiavi, i militari italiani internati in Germania”.
Dopo “el famoso ribalton”, i militari italiani furono abbandonati al loro destino,
insieme ai familiari, dai Comandi. Furono abbandonati anche dal Re, che se ne
scappò via. E coloro che non vollero aderire alla Repubblica di Salò vennero fatti
prigionieri e portati in Germania. La parola a Marco Puntin.
Puntin
Grazie. Il signor Lauro Rossi è malato e non ha potuto partecipare all’incontro. Io sono stato cooptato ieri ed è per me un grande onore e un dovere essere
oggi in questo convegno. “Liberi in un mondo di schiavi, i militari italiani internati in Germania, 1943-1945, di Lauro Rossi”.
Sappiamo qual è stata la storia dei militari italiani internati nel Terzo Reich:
dopo l’8 settembre le truppe italiane che si trovavano nella Francia meridionale, in Corsica, in Croazia, in Dalmazia, in Albania, in Grecia, nelle isole Ionie e
in quelle dell’Egeo, furono abbandonate a se stesse. Il destino di questi soldati
apparve subito assai peggiore di quello delle truppe che si erano in precedenza
arrese agli anglo-americani nell’Africa orientale e nell’Africa settentrionale. I
tedeschi, infatti, le trattarono con alterigia e disprezzo, ma soprattutto con il
rigore che essi riservavano a coloro che avevano disertato. Oltre a ciò i militari
italiani si trovavano esposti alle rappresaglie e alla vendetta di quelle popolazioni delle quali avevano creduto di ergersi a conquistatori: prive di ogni riferimento, di ogni rifornimento, di ogni comunicazione con la patria, esse dettero
in diversi casi un grande esempio di resistenza, che spesso confinò in vero e
proprio sacrificio. In Corsica fecero causa comune con le truppe del generale
De Gaulle e con i partigiani locali, nelle Isole Ionie il presidio di Corfù resistette
combattendo per 11 giorni e, alla resa, il suo Comandante venne fucilato; quello
di Cefalonia, dopo aver resistito per giorni, si arrese e venne fucilato in massa. Nell’arcipelago dell’Egeo presidii italiani erano disseminati su una trentina
di isole, a Lero la Resistenza durò 50 giorni, in Grecia, in Croazia, in Albania
molti reparti riuscirono a collaborare con le formazioni partigiane che si erano
nel frattempo formate in quei territori, ma non si contano tra i nostri soldati
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i dispersi di cui non si ebbe più notizia e i circa 650.000 militari che furono
internati! Ma è una storia purtroppo che conosciamo e sulla quale non mi soffermerò.
Ai prigionieri di guerra, molto tenendo conto degli IMI, si rivolgeva fin dal
dicembre 1943 Adolfo Omodeo, in una conversazione radiofonica: “voi soldati”
– argomentava – “non avete tradito l’Italia; l’ha tradita chi ha stretto una ferrea
alleanza con i tedeschi, chi ha portato le armate naziste in Italia dove seminano
stragi e rovine infinite. È giunto il momento per il nostro Paese di rientrare nel
novero dei popoli civili, contaminando del sangue dei popoli liberi la nazione
fondata da Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi patroni di tutte le patrie”.
Omodeo giudicava necessaria, per questo, la partecipazione attiva di tutto il
popolo alla guerra contro la Germania, creando la possibilità che le forze armate italiane, in un non lontano avvenire, possano onoratamente partecipare
alla custodia della pace nel mondo, e si augurava, con tutta la forza dell’anima,
che si arrivasse ad una Confederazione Europea di Popoli Liberi, gelosamente
custodita da militari anche italiani.
Sappiamo delle successive vicende degli IMI: loro, gli internati, sovente
sbeffeggiati come “Maccheroni Badoglio”, che credevano con la forza di intransigenza che avevano sostenuto di fondare un nuovo costume e di poterlo
diffondere al momento del ritorno in patria, vennero accolti con freddezza e
indifferenza, se non con rancore. Qualcuno volle addirittura additarli tra i principali responsabili della catastrofe nazionale, atteggiamento questo proprio degli apparati militari che parevano più interessati alle modalità della resa che
non alle vicende della prigionia e dei patimenti subiti, ma una coltre di silenzio
cadde immediatamente sui nostri soldati accomunati nel più grande fenomeno del reducismo. La memoria di quel tragico evento è stata per anni non solo
assai poco coltivata, ma direi addirittura snobbata, considerata al di più come
un fenomeno marginale. Eppure era stato proprio uno dei primi storici italiani
della Resistenza, Rodolfo Battaglia, a occuparsi in forma organica della vicenda
dei Militari Italiani Internati, lo aveva fatto nella sua “Storia della Resistenza in
Italia”, uno dei più apprezzati tra i suoi lavori, uscita nel 1953 per Einaudi, e poi
più volte ristampata.
Molte sono le pagine che in quell’opera Battaglia dedica gli internati, e lo fa
conferendo loro quella considerazione e quella dignità che il dopoguerra italiano avrebbe loro negato. Lo storico romano apparenta infatti la resistenza degli
internati a quella dei partigiani, fatto oggi non più messo in discussione, ne
parlava lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso
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in occasione del 70° della Liberazione, ma per decenni misconosciuto. Dopo
aver enumerato una serie di località, soprattutto nei Balcani, dove emerse la fermezza ed il coraggio dei nostri militari, Battaglia si chiedeva da dove nascesse
quell’ardore e quell’ostinazione. Il perché – sostiene – non ha una sola risposta:
senza dubbio muoveva i soldati l’odio antitedesco, ormai profondamente penetrato in coloro che avevano combattuto al fianco di quel prepotente alleato! Ma
vi era poi un fatto ancor più rilevante: per chi si trovava infatti fuori dai confini
nazionali, il rovesciamento del fronte operato con l’armistizio dell’8 settembre
imponeva una scelta drastica, immediata: se in patria il richiamo degli affetti
familiari, la paura delle rappresaglie – molte dovute alla delazione dei fascisti
-, la speranza nell’immediato intervento delle forze angloamericane, potevano
rallentare scelte e condizionare comportamenti, fuori dal territorio nazionale
non vi era né tempo né modo di attendere.In tal senso grande fu la spinta a
schierarsi dalla parte di chi aveva ragione, anche per riscattare tante umiliazioni e tante vergogne subite. “Onor militare ed aspirazione alla libertà”, come ben
specifica Battaglia, venivano così a confondersi a ricongiungersi.
In questo senso il percorso dei soldati italiani fuori dai confini si avvicinava
con quello compiuto dei ribelli in Italia, anche se le due vicende rimarranno
purtroppo parallele e divise e resteranno per buona parte ignote agli stessi protagonisti da una parte e dall’altra. “È vero” – sostiene ancora lo storico romano
– “che la guerra di questi soldati finirà nel peggiore dei modi, ritrovandosi per
due anni nei campi di concentramento tedeschi, ma questo immane sacrificio,
questa decisa presa di posizione ha condizionato in maniera tutt’altro che secondaria le sorti della guerra e quindi il futuro dell’Italia: negata la vittoria sul
nemico, restò loro la vittoria su sé stessi! Ben diversa, e ben più grave, sarebbe
stata la tragedia dell’Italia se non ci fosse stata questa prova collettiva di fermezza, di tenacia e di amor patrio”. Sono parole di grande rilievo che rendono
certamente onore e giustizia ai 650.000 prigionieri italiani in terra tedesca;
parole scritte nell’immediato dopoguerra ma che solo oggi cominciano a diventare patrimonio comune.
Coevo al libro di Battaglia, ma pubblicato solo quarant’anni dopo, è il testo
di Alessandro Natta “L’altra Resistenza. I militari italiani in Germania”, testo
quanto mai ricco nel novero delle tematiche affrontate, ma anche Natta indagava con grande partecipazione personale, sulle ragioni che avevano indotto la
gran parte dei militari italiani al rifiuto di collaborare coi nazifascisti, il famoso
“no” a più riprese reiterato. “Se subito dopo l’8 settembre” – argomenta – “le
ragioni del diniego opposto ai fascisti e ai tedeschi furono da ognuno cerca-
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te nella solitudine e nel silenzio, obbedendo a reazioni emotive, ad argomenti
formali, a calcoli ingenui, ad attese rassegnate, in seguito per non mollare, per
poter sostenere con dignità una situazione diventata subito difficilissima, fu
necessario darsi una motivazione politica e ideale di quella scelta, dei sacrifici,
dei pericoli sempre più evidenti e paurosi che comportava. Divenne inevitabile, in altri termini, fornire un significato politico e culturale a quella decisione
di restare volontariamente in un carcere duro, a quella resistenza in qualche
modo analoga a quella antifascista nazionale patriottica di coloro che si battevano in Italia e in altri paesi. Questo portò alla definitiva rottura con il fascismo
e alla riacquisizione di valori che sembravano ormai soffocati. E così furono
rintracciati nella storia passata motivi e idealità”. “L’Illuminismo, la Rivoluzione Francese” – scrive Natta – “lo Stato liberale e democratico dell’Ottocento,
consentirono di aggredire il regime attraverso la rivendicazione della libertà.
Fu soprattutto sul Risorgimento italiano, un Risorgimento ripercorso al di
fuori di visioni oleografiche e deformazioni propagandistiche, che si accentrò
l’interesse dei detenuti. Allora l’unità e l’indipendenza della nazione apparvero
le conquiste di una lotta difficile e aspra, e così la goffaggine, il ridicolo, il vuoto,
la corruzione del fascismo, vennero ricondotti come aspetti singolari e periferici, alla sostanza di una concezione ideologica guasta e confusa, e di un’azione
concreta che aveva, assieme alle libertà civili, distrutto e travolto nella crisi generale i valori di fondo, le conquiste essenziali della nostra storia nazionale”. La
linea espressa da Battaglia e Natta, che poi è quella di tanti altri interpreti, è stata
parzialmente sottoposta a critica da Luciano Zani, il quale, pur convenendo sul
vuoto di memoria in cui sono stati relegati gli IMI, non ha esitato ad affermare:
“La storia degli IMI non è storia della Resistenza, non è storia del fascismo. È
un’altra storia, tutta ancora da scandagliare e decifrare, irriducibile ad un’unica dimensione: accanto agli optanti, nell’area maggioritaria dei non optanti, ci
sono coloro che scelsero di scegliere, maturando una difficile consapevolezza
critica in una faticosa elaborazione della crisi politica materiale e morale dell’8
settembre, innescata dalla ferita dell’orgoglio nazionale calpestato. E ci sono coloro, che non elaborando la sconfitta, scelsero di non scegliere o quantomeno di
attuare la scelta che pareva più vicina a una non scelta, la più corrispondente ad
una sorta di smobilitazione interiore di chi non riconosce più in nessuna patria,
e solo attende, senza agire, la fine della guerra cercando di sopravvivere e basta.
Una zona grigia che non è riconducibile all’antifascismo e neppure a un processo di crescita democratica. Dunque nel destino degli IMI, morte e resurrezione
della patria convivono, si intrecciano, si toccano, si confondono.
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Dunque, per concludere, gli IMI non sono stati nel complesso un esempio
di ignavia e di opportunismo, né un modello di resistenza e di consapevole antifascismo, più semplicemente sono stati lo specchio del Paese, della crisi di una
generazione, delle sue lacerazioni, del difficile e tormentato trapasso dalla dittatura alla democrazia: uno specchio veritiero e straordinariamente efficace, forse
proprio perché il buio in cui è stato troppo a lungo tenuto ci restituisce oggi
un’immagine particolarmente vivida nella sua luce e nelle sue ombre”.
Ma tornando alla coltre d’oblio immediatamente caduta sugli IMI, vanno
considerate anche altre ragioni: una, di carattere generale, risiede nel fatto che
la prigionia di guerra continua a essere uno degli argomenti meno considerati dalla storiografia, marginalizzazione storiografica della tematica che va necessariamente ascritta a ragioni di ordine politico. Governi e istituzioni non
hanno alcun interesse ad aprire discussioni e polemiche che li vedono coinvolti ai più alti livelli, emblematico il caso della Grande Guerra, quando ci pensò il fascismo a mettere immediatamente a tacere la questione dei prigionieri
perché il regime intendeva avvalersi proprio dell’esito favorevole del conflitto
mondiale quale base su cui fondare quella rinascita della nazione italiana che il
regime avrebbe portato a compimento.
Un altro motivo – questo riguardante specificatamente gli IMI – va ascritto
a una notevole sottovalutazione delle loro vicissitudini: la loro condizione era
stata, infatti, apparentata a quella di tutti gli altri reduci; significativa in tal senso la posizione assunta dal Ministero per l’Assistenza Postbellica, presieduto da
Emilio Lussu, secondo il quale non era possibile né opportuno distinguere fra
“combattenti” e “non combattenti” aggiungendo che i criteri adottati, nel dare
assistenza ai reduci, si basava non sui meriti acquisiti nei campi di battaglia,
ma sul danno che i militari hanno avuto a causa della loro permanenza sotto
le armi. Di questa “sottovalutazione” faceva ammenda un uomo la cui onestà
intellettuale non può certo essere messa in discussione: Ferruccio Parri, Presidente del Consiglio del 1945, tre volte Medaglia d’argento al valor militare, che
dichiarava senza mezzi termini al congresso dell’ANEI del 1964: “La vostra lotta,
la sua nobiltà, sta nel fatto che è sgorgata direttamente dalla coscienza vostra,
dalla coscienza del popolo. Voi avete detto ‘no’ perché sentivate che dovevate rispettare e servire un onore che non poteva abbassarsi, e così doveva rispondere”.
Sabatti
Grazie a Marco Puntin che ha prestato la voce a Lauro Rossi. C’è una chiosa di
Gianni su questo.

38

Peteani
Un piccolo inciso, il motivo per cui abbiamo il testo di Lauro Rossi, vicepresidente della ANPR, Associazione Nazionale Militari Deportati. La cosa molto
curiosa, però profonda, è che vede Trieste collegata a Roma: il padre di Rossi conobbe Ondina Peteani, mia madre, a seguito della fuga dalla marcia della morte,
e un drappello di loro militari si ritovò con un gruppo di sopravvissute triestine
che stava tornando verso casa. Da qui il collegamento. Due anni fa fui contattato,
tramite l’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione, attraverso Sergio
Zucca (presente in sala) e Anna Di Giannantonio. Dopo questo contatto si decise
due anni fa di fare una conferenza nazionale su Ondina Peteani a Roma. Avere questa testimonianza – Rossi è dirigente nazionale di questa associazione – a
Trieste, pensiamo sia stato un valore aggiunto a questo convegno. Grazie.
Sabatti
Senz’altro, grazie. Adesso è la volta di Francesco Pauli, docente di statistica del
Dipartimento di Scienze economiche aziendali, matematiche e statistiche della
nostra Università, che ci riporta a una realtà molto attuale, ai discriminati dalle
macchine, cioè con decisioni che nei campi più vari vengono presi impiegando
gli algoritmi, a supporto o a sostituzione dell’intervento umano. Quindi rischiamo di essere discriminati dalle macchine, professor Pauli? A lei la parola.
Pauli
Grazie. La risposta in sintesi è sì, come vedremo. Ringrazio dell’invito, mi
fa piacere essere qui, anche se devo dire che questo invito mi ha portato ad approfondire degli argomenti tutto sommato spiacevoli, perché in sostanza quello di cui parlerò sono i contributi della statistica al razzismo, nel senso di pro
razzismo, ahimè; questo nel passato e anche nel presente e futuro, che è quello
a cui si riferisce più propriamente il titolo. Per spiacevoli che siano, credo però
sia giusto, anzi doveroso, ricordare e che sia giusto e prudente tenere presente i
rischi futuri riferiti alla discriminazione dovuta alle macchine. Allora, parlando
di “spiacevole”, parto da una citazione che è molto spiacevole, anzi mi scuso in
anticipo perché è brutalmente razzista, lo dico, e quando la contestualizzerò assumerà un tono forse anche peggiore. La citazione è questa, la traduzione è mia
ma è abbastanza letterale: “In media, e con riguardo a entrambi i sessi, questa
popolazione ebrea immigrata è alquanto inferiore fisicamente e mentalmente
alla popolazione nativa. Ma è necessario guardare i fatti: sappiamo e ammettia-
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mo che alcuni dei bambini di questi ebrei immigrati hanno fatto una riuscita
brillante dal punto di vista scolastico (che poi abbiano la fibra della razza nativa è
un’altra questione) tuttavia nessun allevatore di bestiame comprerebbe un’intera mandria perché prevede di trovarvi uno o due buoni esemplari”. Direi agghiacciante nei contenuti e anche nella forma.
Propaganda nazista? Purtroppo la fonte non è quella, non è liquidabile così;
questo breve passaggio è stato scritto da due ricercatori inglesi, statistici ahimè,
uno dei quali anzi è considerato tra i fondatori della statistica, ed è stato pubblicato nel 1925. Precede quindi il nazismo, il Mein Kampf è uscito nel 1924. E fu
pubblicato su quella che allora era una rispettabile e prestigiosa pubblicazione
scientifica, che oggi definiremmo un top journal, ossia “Gli annali di eugenetica”.
L’eugenetica fu una disciplina scientifica che si sviluppò tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, più o meno concomitante con i primi studi sull’ereditarietà, sulla
genetica, di cui l’eugenetica voleva essere una sorta di applicazione pratica per il
miglioramento della società; “della nazione” intendevano, più che della società.
La statistica ahimè ne era uno dei principali strumenti di indagine scientifica; anzi, molti strumenti della statistica moderna sono nati proprio per rispondere alle esigenze conoscitive dell’eugenetica, degli eugenetisti. Successivamente
nazisti e fascisti hanno preso a ispirazione queste teorie per le loro politiche. Un
esempio italiano è il “manifesto della razza”, che fu preso come giustificazione
delle leggi razziali; tra l’altro il “manifesto della razza” fu firmato anche dall’allora
presidente dell’ISTAT, tra parentesi un triestino. Però è bene ricordare che non furono nazisti e fascisti a produrre queste teorie, che furono precedenti; e i sostenitori non è che fossero un gruppo di pazzi fanatici, sfortunatamente fu un gruppo
di scienziati anche spesso in buonafede (per “buonafede” intendo convinti sinceramente che fossero verità, non che fosse ovviamente eticamente giustificabile).
Successivamente altri scienziati – anche statistici, fatemelo dire – hanno dimostrato che queste teorie sono errate, non solo eticamente ma anche fattualmente,
è questa è una buona notizia. Un progresso ulteriore ha portato a screditare il
razzismo scientifico, al punto che oggi il razzismo scientifico è un ossimoro. Però
non va dimenticato che per vari decenni, per non pochi decenni, queste teorie
furono ritenute valide, se non universalmente almeno autorevolmente e abbastanza diffusamente. Questo quanto al passato. Oggi il tempo dell’eugenetica e
del razzismo scientifico è certamente finito, per fortuna. Oddio…
Sabatti
Non del tutto; c’è qualcuno che ancora…
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Pauli
Non è che non venga ancora ripreso, però perlomeno credo che nessuno seriamente gli attribuisca la serietà scientifica che aveva nel 1925. Ci sono però altri ambiti; ambiti almeno altrettanto inquietanti, anche se qualitativamente un
po’ diversi. L’ambito riguarda l’automazione, fondamentalmente. L’automazione
è iniziata con le catene di montaggio, Ford e compagnia, ma oggi non riguarda
soltanto le catene di montaggio, riguarda anche molte delle attività dei cosiddetti
“colletti bianchi”, perché alcune di queste si prestano a essere svolte in maniera
meccanica. Parto da un esempio: come si decide se concedere un prestito a una
persona che lo chiede? Uno si figura tradizionalmente un funzionario di banca
che soppesa quello che sa di un cliente (quanto guadagna, che la lavoro fa, se è
sposato, magari l’impressione che gli fa in un colloquio) e sulla base di qualche
ragionamento, che è difficile da esplicitare ma tendenzialmente e verosimilmente è legato a come nell’esperienza del funzionario si sono comportate in passato
persone simili, decide se fidarsi e prestare i soldi o no.
Supponiamo per esempio che nell’esperienza del funzionario individui appartenenti a un dato gruppo, chiamiamo gli α, siano risultati in passato insolventi in misura superiore rispetto agli altri, il funzionario sarà portato a diffidare.
Diciamo che gli α siano i professori universitari, giusto per fare un esempio: il
funzionario potrebbe decidere di rifiutare il prestito a tutti i professori universitari in quanto tali, diminuendo così il rischio per il suo datore di lavoro. Ecco, in
un’economia moderna questo funzionario è spesso sostituito o almeno coadiuvato da una macchina. Questa macchina a cui mi riferisco non è che sia il robot
di Asimov con braccia e gambe, ma è un meccanismo automatico, un algoritmo,
un insieme di formule, che cercano di replicare in modo sistematico più o meno
gli stessi ragionamenti che faceva il funzionario. Cercano di valutare le probabilità che il potenziale debitore si riveli insolvente, sulla base di varie sue caratteristiche. La macchina è in grado di usare molte più caratteristiche e lo fa in una
maniera che è difficilmente interpretabile per l’umano, dà semplicemente una
risposta. Con un linguaggio più statistico, diremmo che questa cosa è generalizzare per una popolazione, i futuri clienti, i nuovi clienti, quello che abbiamo
osservato su un gruppo ristretto, che sono i clienti del passato. Il vantaggio della
macchina è che può impiegare regole molto più complesse di quelle che può osare un operatore umano.
Quindi si tratta di macchine virtuali, le cui conclusioni però hanno effetti reali sulle persone. Si pone allora un problema, se queste conclusioni e le decisioni che ne conseguono siano eticamente accettabili. Nel nostro esempio, quello
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degli α, che poi erano professori universitari, sia la macchina che il funzionario
non presteranno denaro ai professori universitari. Nessun problema, a parte per
i professori universitari, ma fa niente. Immaginiamo però che questi α siano definiti dalla razza: in questo caso il funzionario evidentemente, in virtù di considerazioni etiche o quantomeno legali, si guarderebbe dall’usare questo come
discrimine; e questo indifferentemente dal fatto che usarlo sia efficace o meno:
siamo nell’ipotesi che questa caratteristica sia efficace, può essere che vi sia un’associazione di qualche tipo, anche in assenza di rapporti di causa/effetto. La macchina non farebbe considerazioni etiche di suo: professione e razza sono due caratteristiche come un’altra, non hanno una valenza diversa, e quindi le userebbe.
Apparentemente c’è una soluzione semplice: basta non dire alla macchina chi
è α e chi non è α. Sembrerebbe anche più sicuro che con l’umano, perché sappiamo che c’è una tendenza implicita alla discriminazione, per cui l’umano non potrà mai essere sicuro di non usare quella caratteristica se la conosce, e tendenzialmente non gliela si può nascondere, per esempio perché vede il cliente. Quindi
apparentemente uno dice “Non glielo diciamo e siamo posto, non la userà”. E in
effetti la macchina non può vedere il cliente e capire che è α, ma quello che può
fare è complicate deduzioni, usando le altre informazioni che ha a disposizione,
e capirlo lo stesso, e usarlo implicitamente lo stesso, anche senza saperlo, anche
senza sapere cosa vuol dire essere α. Semplificando l’esempio, ci siamo posti
nell’ipotesi che gli α siano più frequentemente insolventi; la macchina non sa chi
siano gli α però conosce gli indirizzi delle persone: se per caso gli α abitano prevalentemente nelle zone con codice postale dispari, la macchina cosa fa? Non presta
a chi abita nelle zone con codice postale dispari, discriminando di fatto contro
gli α. Questo ovviamente è banale, ma possono verificarsi situazioni complesse in cui la discriminazione implicita ha luogo. Insomma questo per dire che se
discriminare gli α è cinicamente efficace, e perché sia così basta che vi sia un’associazione statistica tra essere α ed essere insolventi, la macchina lo farà; senza
malizia, senza essere istruita esplicitamente a ciò e persino senza sapere che lo
sta facendo, perché non sa cosa vuol dire essere α. Questo in teoria, diciamo.
Allora potreste chiedermi se questa cosa è una pura teoria o se sia mai successo. E in effetti degli esempi ci sono, e ne cito uno, che è particolarmente inquietante per il contesto, perché il contesto è quello giudiziario. La collocazione è negli Stati Uniti, dove l’uso di queste macchine è molto più diffuso che da noi (per
fortuna, almeno in parte). Negli anni recenti gli americani hanno deciso di affidarsi a macchine di questo tipo, tipo quella che ho descritto per i prestiti, anche
per la concessione della libertà sulla parola. Lì si tratta di valutare la probabilità
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che un individuo condannato per un reato ne commetta un altro, e quindi decidere di conseguenza se gli vada data una libertà vigilata o meno. È chiaro che qui
non è certo prevista la decisione automatica; l’indicazione della macchina sarà
solo una delle cose su cui si baserà il giudice. Però è un’indicazione che ha una patina di oggettività e anche di precisione, che fa sì che sia alto il rischio che assuma
un peso rilevante. La delicatezza dell’ambito e il carattere pubblico hanno messo
sotto la lente questo meccanismo, al punto che un’organizzazione indipendente ha fatto uno studio sugli effetti, su come si comportavano questi algoritmi.
E ha sostenuto in un’inchiesta che alcuni di questi metodi attribuirebbero agli
afro-americani, a parità di altre condizioni, una probabilità di recidiva superiore a quella attribuita ai bianchi. Non sappiamo esattamente perché, certamente
l’algoritmo non prende la razza come input, perché sarebbe totalmente incostituzionale; però in qualche modo evidentemente essa rientra nei suoi conti. Ed è
anche peggio di così, perché poi è risultato che su 100 persone di razza bianca,
etichettate a basso rischio, delinquevano nuovamente in 48, quindi un errore a
favore del reo del 48%; tra i neri i recidivi erano solo 28, quindi il 28%, quindi
un errore a favore del reo del 28%. Quindi questo vuol dire che non era neanche
particolarmente efficiente, ma comunque…
E all’opposto, tralascio le percentuali, ma si sbagliava a sfavore del reo più frequentemente per gli afro-americani che per i bianchi. Difficile dire perché, ma
sembrava abbastanza chiaro che questo succedeva. Una spiegazione plausibile,
ancorché non basata sui fatti, perché questi algoritmi hanno anche un problema
di segretezza, in parte anche comprensibile, è che l’algoritmo non faccia che perpetuare pregiudizi passati che sono contenuti nei dati utilizzati per alimentarlo,
per istruirlo. Ci sarebbero tanti esempi ma non credo di avere il tempo, quindi
vado direttamente a una breve conclusione.
Questo ovviamente è un resoconto parziale, nel senso che ho evidenziato
un aspetto estremamente negativo, potenziale ma anche verificatosi, di queste
macchine; ci sono anche aspetti positivi: ridurre i costi, aumentare l’efficienza,
ridurre nel contempo il numero di errori complessivamente commessi. Tuttavia
è bene tener presente che per ottenere questi vantaggi, numerosi ed evidenti,
non significa che pur di goderne si debba accettare supinamente i rischi di questi
meccanismi; è possibile che si producano automaticamente dei comportamenti
discriminatori, ma non è necessario. Certo, per evitarlo non basta dirlo, occorre
essere solerti e anche spenderci dei soldi e del tempo, perché ci vogliono risorse
per verificare se uno di questi funzioni male e quindi in maniera discriminante, e
se si vuole poi correggere l’algoritmo, correggere il meccanismo, la macchina. C’è
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il rischio di dover rinunciare o ridurre i vantaggi che vengono dalla maggiore efficienza. E sono tutte cose che bisogna essere disposti a pagare e a tener presenti.
L’ultimissimo aspetto che è interessante e molto rilevante è quello della responsabilità: queste macchine possono rivelarsi discriminanti, razziste diciamo, senza essere state programmate così, quindi senza nessuna intenzione del
programmatore e in molti casi anche se il programmatore tenta di fare qualcosa
perché ciò non succeda. E non è detto che ce se ne accorga subito, molto probabilmente ci vuole tempo per accorgersene. E allora viene da chiedersi: di chi è
la responsabilità delle decisioni e delle discriminazioni che questa macchina ha
operato? Perché la macchina è virtuale e non è responsabile, ma le persone che
sono state discriminate sono reali. Chi le ha discriminate, chi ne è responsabile?
Qualcuno che ha fatto quello che diceva l’algoritmo? Di chi è la colpa di tutto ciò?
Sabatti
Conclude con una bella domanda, grazie al prof. Pauli. Quindi stiamo attenti in sostanza alle macchine, anche perché il fattore umano è sempre importante. Adesso è la volta della prof. Sabina Passamonti, docente di Biochimica al
Dipartimento di Scienze della vita della nostra Università, che parlerà della cachessia, cioè come il corpo si consuma: le estreme condizioni di vita subite dai
deportati hanno trasformato i loro corpi, fino a farne dei relitti. Com’è possibile
sopravvivere a tali durezze? Io ricordo che nella sua intervista Liliana Segre raccontava un piede davanti e un piede davanti, cioè andare avanti nonostante tutto.
Passamonti
Voglio esprimere anch’io il mio profondo ringraziamento per essere stata invitata a riflettere qui in questa giornata e a quest’evento; un grazie in particolare a
Gianni Peteani per il suo incredibile sforzo organizzativo. Cachessia è una parola
greca che è entrata nel lessico medico non come neologismo ma come termine in
uso nella lingua: il significato è un po’ diverso, con essa si intende in medicina un
patologico dimagrimento, causato da tanti motivi. Nell’anno 1944 si era al termine della seconda guerra mondiale e le forze alleate stavano liberando dei territori,
naturalmente devastati dalla furia del fuoco, ed emergevano dai rifugi, nelle città
e nei villaggi, delle persone stremate dalla fame. I campi di concentramento non
erano ancora stati raggiunti dalle forze di liberazione. Il Ministero della Guerra
americano si stava interrogando, erano preoccupatissimi perché andavano a occupare dei territori abitati da relitti umani, e si chiedevano “Ma quali saranno i
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danni alla salute che hanno subito queste persone? Le possiamo salvare? Torneranno normali? Come le dobbiamo rialimentare?”. Fu necessario quindi uno studio scientifico, su volontari. Questo studio fu svolto all’Università del Minnesota
e il capo progetto, diciamo, era un professore di fisiologia; si chiama Minnesota
Starvation Recovery Experiment e durò un anno, un po’ prima di scoprire che
c’erano stati i campi di sterminio, e quando terminò ormai il problema emerse.
Fu pianificato così: i 36 volontari innanzitutto erano degli obiettori di coscienza, i quali volevano un po’ sdebitarsi rispetto ai loro concittadini per non
essere andati sotto le armi. Alla chiamata ci fu un sacco di volontari, poi ne selezionarono 36. Tre mesi di dieta normale (3.200 kilocalorie al giorno), poi sei
mesi di dieta ridotta (56% delle calorie), con alimenti da tempi di guerra (patate,
rape, rape gialle, pane nero, pasta, non carne) e anche sforzo fisico. Quindi tutto
calcolato, naturalmente, con 36.000 chilometri alla settimana e un consumo ben
preciso di kilocalorie. E infine fu pianificato un periodo di recupero di tre mesi, e
i 36 furono suddivisi in quattro gruppi con diverso apporto nutrizionale. Questo
studio produsse un volume di più di 1.000 pagine. Qua si vedono i protocolli e potete vedere quanti grammi di certi cibi venivano concessi, con il numero esatto
delle kilocalorie. Ecco come appaiono fisicamente i volontari dopo quattro mesi

45

di semidigiuno ed ecco alcune foto dopo sei mesi. Queste foto furono prese al
termine dell’esperimento, quando il calo ponderale fu del 25%; se all’inizio i giovani pesavano 70 chili, erano arrivati a 52, per dare un’idea. Naturalmente furono
seguiti anche da uno psicologo, non solo da medici: riferivano di avere pensieri
ossessivi sul cibo, perdita delle pulsioni sessuali, ansia, depressione, irritabilità,
reattività, apatia, sfinimento, freddo, dolori muscolari, ronzii, giramenti di testa,
anemia, edemi e perdita di capelli. Dichiara un volontario: “La differenza tra noi e
la gente che noi volevamo aiutare con le nostre prove è che probabilmente coloro
avevano meno cibo di noi. Noi stavamo provando la fame in condizioni mediche
supercontrollate e soprattutto sapevamo che il giorno x sarebbe finita questa nostra tortura”. Eccoli qua verso la fine: li vediamo veramente sfiniti.

Dopo 6 mesi
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Per recuperare si poté calcolare che bisognava avere un apporto calorico non
solo normale, ma diciamo potenziato del 25%, e ci vollero mesi o anni per riprendere la forza e la massa. E il monito di questo professore di fisiologia è questo, scrisse un manuale; non appena si rese conto che questo suo esperimento
era terminato ma i risultati non erano ancora stati rielaborati, eppure già le scene orribili dei campi di sterminio erano diventate di pubblico dominio, scrisse
un manualetto di immediata applicazione e raccomandò il personale sanitario
a supporto di questi sopravvissuti, dicendo che “il danno psicologico causato
dalla fame rende impossibile l’esercizio della democrazia e la ricostruzione di
una nazione” – ho tradotto alla lettera – “se il popolo non ha cibo a sufficienza”.
Perché la fame, oltre a causare questa devastazione fisica, squilibra completamente la psiche e l’uomo non è libero. Queste sono le fonti. Nel 2014 la BBC ha
recuperato la storia di questo esperimento.
Adesso alcune spiegazioni. Il digiuno scatena una risposta ormonale: cala
l’ormone della sazietà, che è l’insulina, e salgono gli ormoni della fame e dello
stress: glucagone, adrenalina e cortisolo. Questa tempesta ormonale serve in
realtà a mantenere in vita il cervello e il cuore; il muscolo e il tessuto adiposo
smettono di usare il glucosio, il glucosio si risparmia, e nel sangue riesce a rimanere costante, perché al cervello serve il glucosio. Il tessuto adiposo libera
grassi che saranno usati da cuore, reni, minuscoli e fegato, ma non dal cervello:
il cervello non può usare i grassi della ciccia, diciamo. Comunque perdiamo la
massa grassa. Poi è il muscolo che libera gli amminoacidi dalle proteine, cala
la massa magra e sono questi amminoacidi che saranno convertiti a glucosio,
che sarà usato dal cervello, e i corpi chetonici che derivano dall’ossidazione dei
grassi, anche dal cervello e anche dei muscoli. Quindi c’è un metabolismo completamente ribaltato, che consente la sopravvivenza.
Quanto si può resistere senza cibo? Queste persone hanno trascorso sei
mesi mangiando la metà, ma se non mangiano niente? Circa un mese. Anche
qui c’è stato uno studio, vediamo le nostre riserve: gli amminoacidi ci bastano per alcune ore, le nostre riserve endogene di carboidrati mezza giornata, il
grasso 27 giorni. E poi abbiamo un patrimonio di vitamine che dura circa uno,
due mesi: se quelle vitamine le perdiamo, potremo avere addosso tutto il grasso
che vogliamo ma non riusciamo a utilizzarlo, questo ci insegna la biochimica.
Poi c’è il problema del ferro e anche altre cose, è stato tutto misurato. Vediamo le complicazioni di non mangiare niente: in termine medico si chiamano
“complicazioni”. Quelle non letali (e “non letali” significa che si sopravvive in
queste condizioni quando non si mangia) sono le seguenti: si ha una bassa fre-
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quenza cardiaca, una bassa pressione arteriosa, si hanno alterazioni dell’elettrocardiogramma e si perdono anche acqua e sali, il che aggrava l’ipotensione.
Quali sono le complicazioni letali, come si muore? Come si muore proprio di
fame? Fibrillazione ventricolare, il cuore non pompa più; c’è l’acidosi metabolica, si chiama così, e si va in coma; c’è un blocco intestinale che causa peritonite,
quindi un’infezione letale; infine c’è l’insufficienza renale, che praticamente è
letale, e con questo termino. Grazie.

Quanto si può resistere senza cibo?
circa 1 mese
Carboidrati
Grasso
Vitamine
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Sabatti
Grazie alla prof. Passamonti. Devo dire che questo sarebbe utile da far vedere
anche a chi soffre di anoressia. Adesso è la volta del prof. Fabio Del Missier, docente di Psicologia sempre del Dipartimento di Scienze della vita della nostra
Università, che parlerà dei meccanismi del male: riflessioni sulla dalla psicologia cognitiva e sociale. Quando si affrontano i genocidi documentati dalla ricerca
storica la domanda appunto che ci si pone, che ci poniamo sempre tutti è: com’è
stato possibile? Prego, professore.
Del Missier
Anch’io ringrazio per l’invito che mi è stato rivolto e sono veramente molto
contento di essere qui perché, come è stato ricordato prima, il momento è piuttosto inquietante e difficile, e temo che questa presentazione aumenterà l’inquietudine; ma se può avere un effetto positivo, è che ci tiene attivi e può spingere a
delle azioni di contrasto, che sono necessarie. Le riflessioni che oggi condivido
con voi sono state sviluppate insieme ad Andrea Carnaghi, che è un collega, uno
psicologo sociale del mio stesso Dipartimento.
La domanda fondamentale che tutti ci facciamo quando vediamo la documentazione degli olocausti e delle atrocità è naturalmente: com’è potuto accadere? E
una domanda successiva è: come evitare che questo non accada di nuovo? E oggi
questo è più che mai di attualità. Naturalmente “Com’è potuto accadere?” è una
domanda complessa, alla quale è difficile rispondere e probabilmente la risposta
richiede l’integrazione dei vari livelli di analisi: socioeconomico, storico e geopolitico. Qui noi affrontiamo un livello di analisi che penso sia imprescindibile
e che riguarda i fondamentali meccanismi psicologici di natura cognitiva e sociale che determinano la percezione di individui e gruppi. Perché la spiegazione
dell’Olocausto e delle atrocità in termini di azioni di singoli o di piccoli gruppi
di individui psicopatici certamente non è una spiegazione soddisfacente, non ci
aiuta a capire come mai ci siano in alcuni di questi casi anche adesioni di masse
importanti e non ci aiuta a capire perché ci siano dei gruppi relativamente ampi
e organizzati di torturatori che mettono in atto determinate atrocità.
Quindi la psicopatia è una risposta consolatoria e non ci aiuta a evitare che
questi drammi possano ripetersi. In più l’essere umano non è cambiato molto
per quanto riguarda questi meccanismi di base, quindi questo non è una garanzia che certe cose non si ripetano. Allora oggi volevo molto rapidamente ricordare alcuni meccanismi cognitivi e sociali che possono contribuire a determinare
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delle condotte inumane, perché grazie a Dio abbiamo fatto un po’ di studi, anche in seguito all’Olocausto, e sono stati individuati dei meccanismi dalla ricerca
sperimentale in ambito psicologico e neurocognitivo che possono contribuire a
portarci ad una spiegazione.
Vediamo quali sono i meccanismi più rilevanti per il tema di oggi. Il primo
meccanismo è quello del pregiudizio nei confronti di membri di altri gruppi,
specie di gruppi marginali e stigmatizzati. Questa è una condizione importante.
Il secondo meccanismo è il fatto che si deumanizzino gli individui che vengono appunto ad appartenere a tali gruppi, e la deumanizzazione porta all’annullamento dell’empatia, della risposta empatica nei confronti di queste persone e
all’aumento del disgusto. Infine c’è un terzo meccanismo che è stato individuato, che è quello della disattivazione del giudizio morale su condotte inumane:
viene in qualche modo disattivato il controllo morale che abbiamo sugli atti che
compiamo, e questo permette che tali atti vengano realizzati. E naturalmente i
meccanismi sono tra loro legati, nel senso che il pregiudizio è una condizione
per cui si può realizzare la deumanizzazione di un gruppo stigmatizzato; questa
deumanizzazione porta alla riduzione dell’empatia e all’aumento del disgusto,
che contribuiscono a disattivare il giudizio morale.
Cosa significa “deumanizzare”? Significa percepire una persona non più come
una persona ma con un oggetto o un animale, e quindi non attribuirgli più quelle
facoltà che sono ritenute tipicamente umane (le facoltà morali, l’attività mentale e la capacità di attività autonome e le emozioni secondarie) ma considerarlo
come un oggetto. In effetti ci sono vari studi che mostrano che la deumanizzazione di gruppi che sono stereotipizzati come bassamente competenti e calorosi (ad
esempio i tossicodipendenti e gli homeless) ha come conseguenza dei sentimenti
di disgusto. E addirittura degli studi di risonanza magnetica (purtroppo qui non
si vede bene ma riassumo io) mettono in evidenza come nella percezione di appartenenti a gruppi che vengono deumanizzati non si attivi un’area del cervello
che è la corteccia prefrontale mediale, che è implicata invece tipicamente nella
percezione di persone umanizzate; ma invece si attivino l’insula e l’amigdala, che
tipicamente invece sono legate in questi paradigmi a sentimenti di disgusto.
Ci sono poi delle situazioni in cui il contesto facilita l’azione di questi meccanismi: in particolare, la disattivazione del giudizio morale viene stimolata
dal fatto che i potenziali torturatori si trovino in una situazione stressante e di
conflitto (quindi guerra, minaccia, stress), che aumentano la probabilità di favorire delle condotte aggressive; che appartengano a gruppi strutturati, quindi
il conformismo rispetto all’azione del gruppo; che appartengono ad una gerar-
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chia rigida, per cui l’autorità è percepita come un’autorità valida e quindi che
ci sia un’obbedienza cieca all’autorità. Questi sono meccanismi che molto probabilmente sono stati responsabili di quello che è successo dal punto di vista
psicologico. Ma sono ancora responsabili di quello che accade, perché secondo
le analisi che sono state fatte per esempio in situazioni di tortura (e fra un po’
vi mostro delle foto un po’ sconvolgenti, quindi se qualcuno non vuole vederle
chiuda gli occhi), tipo quello che è successo nel carcere di Abu Ghraib in Iraq, i
meccanismi in realtà sono molto simili a quelli che abbiamo visto fino a questo
momento. E vi mostro queste foto perché sono una raffigurazione plastica di
cosa può voler dire deumanizzare una persona, perché se non la deumanizzi,
foto così non riesci a farle. Guardate, di fianco alle persone torturate io ho cerchiato le immagini delle persone, dei soldati che si sono fatti le foto insieme ai
torturati: sorridono. Allora questo tipo di cosa non è possibile se non si deumanizzano le persone coinvolte.
Ci sono poi altri meccanismi psico-sociali che possono disattivare selettivamente l’autocensura morale delle condotte inumane; un meccanismo per esempio è la ristrutturazione cognitiva della condotta inumana, che viene presentata
come una condotta benigna attraverso una pulizia del linguaggio. Esemplifico,
“Bisogna eliminare questi parassiti”; lo sentiamo, no? Oppure il disconoscimento del senso di responsabilità personale, attraverso la diffusione della responsabilità; questa è una cosa di cui, in relazione all’Olocausto, abbiamo sentito parlare: “Eseguo gli ordini”. Minimizzazione degli effetti delle azioni compiute (“Gli
ho dato solo due schiaffi”) oppure attribuzione della colpa alla vittima e i processi
di cui si diceva prima di deumanizzazione: “Se la sono cercata, sono solo insetti,
sono una minaccia per la società”. Bandura (che è un ricercatore che si è occupato
per tempo di questi temi) propone che, visto che ci sono molteplici meccanismi
che possono disattivare il controllo morale, si introducano nel sistema sociale
una serie di salvaguardie per mantenere il comportamento compassionevole
e respingere la crudeltà (sono leggi e sono sistemi di protezione della libertà e
dei diritti delle persone) e anche meccanismi di vigilanza da parte dei media e
dell’opinione pubblica, e qui tocca un tema che probabilmente verrà sviluppato
nell’intervento successivo.
Abbiamo l’antidoto? O, mi verrebbe da dire, abbiamo il vaccino, più che l’antidoto? Perché qui si tratta di prevenire. Chi può dirlo? Nel senso che a novembre
di quest’anno in Polonia l’ultradestra porta 60.000 nazionalisti in piazza con slogan xenofobi e antisemiti. Il vaccino può essere dato da una serie di azioni che
si possono mettere in campo, che hanno un qualche sostegno da parte di alcuni
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studi scientifici. Il primo punto è che bisogna probabilmente cercare di svuotare
il bacino dell’odio, cioè togliere le munizioni ai nuovi razzismi, alle nuove xenofobie e ai vecchi razzismi. Il punto centrale è che c’è un legame tra conflitto sociale tra gruppi e pregiudizio, per cui se si ha l’idea di competere per delle risorse,
anche se quest’idea è sbagliata, questa cosa alimenta il pregiudizio e quindi crea
un bacino fertile. Un secondo punto è quello di combattere duramente la retorica
dell’odio e del razzismo; e qui c’è una “legge Mancino” che ogni tanto bisognerebbe applicare, forse un po’ più rigorosamente.
Molta propaganda deumanizzante è passata, ce lo ricordiamo, attraverso
i media e attraverso la propaganda, e continua probabilmente a passare: lo vediamo oggi nei social media e anche nei media tradizionali. Quindi dobbiamo
combattere l’accettazione sociale del pregiudizio e ripristinare le norme sociali,
perché c’è qualche oscillazione. Poi naturalmente combattere le false notizie e il
revisionismo e conservare la memoria, ma evitando però la retorica, perché questo naturalmente può allontanare le persone. E oggi lo stiamo facendo, nel senso
che evitiamo la retorica, e in modo molto efficace mi pare.
Poi c’è un altro meccanismo importante: contro la deumanizzazione bisogna
reumanizzare, cioè proporre una contronarrazione, basata sui fatti ma capace di
emozionare e di stimolare l’empatia, con film, documentari e racconti su vittime
identificate. C’è un effetto in psicologia che si chiama “effetto della vittima identificata”: quando identificate una persona con nome e con storia personale, con
un racconto vivido, suscitate delle emozioni molto più forti che non facendo un
racconto statistico anonimo; questo tipo di meccanismo è un meccanismo opposto a quello della deumanizzazione. E poi promuovere il contatto diretto e vicario
con gruppi diversi, anche attraverso i media, perché riduce, lo sappiamo, abbastanza efficacemente il pregiudizio. Infine, ce lo ricorda Bandura, inserire nel
sistema sociale e giuridico delle salvaguardie per mantenere il comportamento
compassionevole e respingere la crudeltà; perché ricordiamoci, e lo sappiamo
bene, che i diritti che abbiamo acquisito non sono acquisiti una volta per tutte, e
mi sembra che in questo momento siano anche messi in pericolo.
Quindi io chiudo con un’esortazione di una manifestante, con la foto di una
manifestante che ho trovato, penso che manifestasse contro Trump: io la rivolgo
a tutti noi e vi ringrazio.
Sabatti
Grazie al professor Del Missier, devo dire che il suo richiamo al ruolo dell’informazione, al ruolo dei media, effettivamente mi tocca profondamente, anche
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per il lavoro che sto facendo e ho fatto da tanti anni. Ma direi che oltre al pericolo
delle fake news, delle notizie false eccetera, c’è il pericolo di dare troppa enfasi
a determinate parti (proprio perché richiamano, perché fanno audience) e per
esempio di ignorare notizie e dati che potrebbero farci avere un’immagine più
giusta di quello che sta accadendo. Per esempio mi riferisco ai dati sull’immigrazione nel nostro Paese, che sono sempre ignorati, eppure non sono certamente i dati di un’invasione. Comunque è la volta del professor Mauro Barberis, che
appunto, riandando ad Hannah Arendt, parlerà del “Banalizzare il male. Come
parlare del nazifascismo”.
Barberis
Grazie. Riprendo un attimo le mie funzioni di direttore, per ricordare una
cosa che ci è capitata organizzando, che segnala come “Convivere con Auschwitz”
sia diventato ormai una presenza fissa, alla quale si rivolgono persone che vogliono far valere brandelli di memoria che altrimenti si sarebbero persi. A Gianni
è arrivata la lettera del figlio del signor Giuseppe Pellucco di Verona, un mitragliere dell’esercito scampato all’8 settembre, poi tornato a fare il fornaio. Su un
ponte di Verona fu rastrellato dalle SS e spedito in Germania; in Germania fu
liberato dalle truppe sovietiche, che lo scambiarono per un collaborazionista e lo
mandarono in Siberia. Tornò dalla Siberia ottimista, dicendo “Beh, dopo che mi è
capitato tutto questo, cos’altro mi potrebbe ancora capitare?”. Se questa iniziativa
di oggi avrà un seguito, e speriamo di sì, speriamo di diventare anche i collettori,
i recuperatori di questi brandelli di memoria che altrimenti si sarebbero perduti. Qui invece mi do la parola come interveniente e premetto al mio intervento
una breve epigrafe di giornata in forma di barzelletta. Come in una barzelletta,
ci sono una cancelliera tedesca e un presidente degli Stati Uniti: la cancelliera
tedesca dice “Non si dimentica la storia”, e il presidente degli Stati Uniti “Storia?
Mi sembra di aver già sentito questa parola”.
“Fascismo e antifascismo, ancora?”, così reagiscono in molti; dopotutto è passato tanto tempo, verrà il giorno in cui una ecumenica condanna del totalitarismo
seppellirà tutto. Già qualcuno oggi si stupisce che la Costituzione vieti la ricostituzione del partito fascista e le discriminazioni basate sulla razza. Un po’ è anche
colpa nostra, almeno di noi insegnanti e operatori della comunicazione, perché
ci siamo spesso fatti coraggio con l’idea che il passato sia passato e non ritorni; ci
siamo cullati nel pregiudizio che quelle cose lì potessero succedere solo a popoli
molto più immaturi di come siamo noi oggi, dimenticando che la Germania di
Weimar era una delle nazioni più avanzate culturalmente ed economicamente
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al mondo. In realtà sono davvero illusioni; se Mussolini avesse avuto la Tv probabilmente avrebbe governato per altri trent’anni; Hitler oggi spopolerebbe su
Facebook, e mi scuso per l’uso del verbo “spopolare”. Oggi voglio dire – ma forse
anche allora – fascismo e antifascismo sono diventati problemi di comunicazione, pure loro. Come coltivare la memoria oggi? Come essere ancora antifascisti,
se mi passate questa desueta parola? Perché prima o poi i testimoni ci lasceranno
e allora toccherà a noi, che non abbiamo la loro autorità. Continueremo a fare
prediche inutili e a stupirci del fatto che sistematicamente riusciamo a convincere solo quelli che sono già convinti e nessuno di più? Non ho una ricetta, come
sembrava indicare il titolo del mio intervento; titolo scritto ottimisticamente un
bel po’ di tempo fa. Ci ho pensato tutto questo tempo e non ho trovato nessuna
ricetta per fare memoria e fare antifascismo oggi in un modo un po’ più efficace
di come lo si faccia di solito; magari la prossima volta inviteremo un guru della
comunicazione. Al massimo posso fare tre esempi di come non parlare di nazifascismo, tirando le orecchie imparzialmente, senza guardare in faccia nessuno, a
sinistra, destra e centro.
Primo esempio: l’allarmismo pre-elettorale. Avete presente lo straordinario
infittirsi di manifestazioni neonazifasciste in sospetta coincidenza con il fatto
che i partiti dovessero decidere le loro alleanze prima di Natale e che in particolare i partiti della sinistra dovessero decidere se andare uniti o divisi alle elezioni? Ecco, francamente usare l’antifascismo a questi scopi non mi pare che sia
neanche efficace comunicativamente; da quel punto di vista è molto meglio far
trovare gli aumenti agli statali nelle buste paga del mese di febbraio.
Secondo esempio: la banalizzazione, a cui rinviavo nel titolo, perché pensavo
di partire proprio da questo piccolo episodio verificatosi nel giugno 2016, quando
“Il Giornale” di Alessandro Sallusti ha messo in vendita con il quotidiano il Mein
Kampf di Hitler, un po’ come fa “La Repubblica” quando allega al quotidiano i libri
di Alessandro Baricco. Ora io non nego che ovviamente leggere il Mein Kampf (che
è un libro di una noia assoluta) possa essere utile, se non altro uno si accorge che
più o meno Hitler diceva delle cose assolutamente sensate, che potevano convincere qualsiasi lettore comune, non fosse stato per quel piccolo aspetto paranoico
che tutto si basava sul presupposto che fosse in atto un complotto universale di
ebrei, comunisti, massoni e chissà quanti altri per dominare il mondo, come una
sorta di Spectre. In più la lettura del Mein Kampf, se fosse effettivamente disponibile, potrebbe essere utilissima per esempio come pena accessoria per gli autori
di gravi reati connessi al neonazifascismo. Ma così no, dato insieme con il giornale, come è stato fatto, non servirà a nulla, non lo leggerà nessuno; magari qual-
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cuno che cerca le pagine piccanti lo apre, non ne trova, lo rinchiude e lo mette lì
in bella mostra nel suo salotto marron.
Terzo esempio, quello di centro (sin qui abbiamo parlato di un esempio di
sinistra, un esempio di destra e adesso ce la prendiamo anche col centro): il documentario pedagogico. Qual è il problema? Il problema è che la Rai ha in archivio
una montagna di filmati d’epoca. E giustamente li usa, è un vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti. E a volte questi documenti sono veramente di una
portata straordinaria, una specie di colpo alla bocca dello stomaco. Io l’avevo visto ai tempi della laudatio di Liliana Segre; l’annuncio da parte di Mussolini delle
leggi razziali in Piazza Unità, davanti a una folla plaudente è una testimonianza
straordinaria, indelebile, specie se si sottolinea quella frase in cui rassicura gli
ebrei dicendo “Quelli che hanno servito la patria non hanno ragione di temere le
leggi razziali”: abbiamo visto. Ma la maggior parte dei documentari dell’archivio
Rai non sono così e a volte vengono mandati in prima serata, ottenendo risultati
opposti a quelli che vorrebbero ottenere. Soprattutto tutte quelle immagini che
mostrano un rapporto quasi fisico del leader con le masse. Lo aveva capito già,
con la sua sensibilità particolare, un grande scrittore, Carlo Emilio Gadda, in Eros
e Priapo, un suo libretto, in cui credo avesse capito perfettamente come tra i vari
duci e ducetti dell’epoca e le masse ci fosse un rapporto quasi erotico, del genere
pornosoft. Bene, la Rai giustamente proietta queste cose perché la gente rifletta
e ci mette il pistolotto iniziale di Paolo Mieli, che dice “Sì, sappiamo tutti come
hanno fatto i regimi totalitari e quindi non fatevi, voi poveri telespettatori, incantare da queste immagini”; eppure a vedere quelle sfilate di folle plaudenti siamo proprio sicuri che a qualche giovane confuso o a qualche anziano malvissuto,
come me, queste immagini non facciano l’effetto contrario? Io vedevo un documentario di questo tipo sull’architettura del fascismo, sui Fori Imperiali eccetera,
di cui poi magari ci parlerà Giovanni Fraziano, e confesso che vedendoli mi veniva voglia di invadere la Polonia. Ecco, anche lì bisogna stare attenti, perché ci
sarà sempre un “effetto paradosso” di queste immagini. Forse gli psicologi sociali
ci potrebbero aiutare anche in questo e calcolare la percentuale di psicolabili, per
dire, su 100 telespettatori quanti sono che capiscono il contrario di quello che dovrebbero capire? In ogni caso, tornando sui documentari, io li proietterei a notte
fonda e con un rigoroso divieto ai minori. Grazie.
Sabatti
Grazie al prof. Barberis. Adesso è la volta della prof. Alessandra Riccardi, docente di Interpretazione tedesca del Dipartimento di Scienze giuridiche, del lin-
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guaggio e dell’interpretazione dell’Università di Trieste, che parlerà appunto degli interpreti nei campi di concentramento. Questo argomento mi ha fatto venire
in mente il processo della Risiera che si svolse nel 1976 a Trieste, tardivamente,
e che fu peraltro anche molto limitato nei suoi effetti, rispetto alla tragedia che
andava a investigare, e mi ricorda la figura di Augusta Reiss, che era l’interprete
in Risiera, e della freddezza con la quale lei raccontava, quel poco che appunto
ammetteva di dire, riguardo al suo lavoro.
Riccardi
Il campo di concentramento di Auschwitz poteva contenere fino a 130.000
persone. Aveva tre campi più grandi e una quarantina di sottocampi. Ad Auschwitz sono venuti all’inizio soprattutto polacchi: si trovava in Polonia ed era
fatto per gli oppositori del regime, quindi oppositori politici in particolare, ed
era fatto per gli asociali, che al di là dei criminali di vario genere erano comunque anche i sinti, i rom, erano mendicanti, erano vagabondi. E poi via via si sono
aggiunti invece i civili e i prigionieri di guerra. È un campo che è nato nel 1940
con una prima parte, Auschwitz 1, che era il centro amministrativo, il centro di
comando, per governare tutto il comprensorio. Comprensorio che occupava circa
40 chilometri quadrati. Quindi si tratta della dimensione, pensando anche alle
130.000 persone che potevano essere contenute, di una città come Bergamo o
come Ferrara, dimensioni decisamente impressionanti.
C’era quindi una grande maggioranza di persone che parlava la lingua polacca; a questa poi si sono aggiunte tante altre lingue, per arrivare a coprire circa
35 etnie e quindi 35 lingue diverse. La lingua che si parlava ad Auschwitz – cioè
si parlavano anche 35 lingue ma non potevano essere parlate – era il tedesco,
la lingua che doveva servire per la comunicazione, e chi non parlava tedesco e
voleva parlare nella propria lingua poteva essere punito severamente e veniva
punito severamente. Pertanto sapere il tedesco significava riuscire a orientarsi
ad Auschwitz, riuscire a capire quello che veniva detto o quello che veniva gridato. Significava riuscire a sopravvivere in qualche maniera di più. Basta pensare
al fatto di arrivare in un posto dove, a parte una realtà totalmente ribaltata, totalmente capovolta, tutto quello che si conosceva era ormai staccato. Quindi non
ritrovarsi in nessun modo e in più non capire nulla di quello che veniva detto;
non capire nulla e quando non si capiva l’ordine o quell’espressione veniva gridata ancora più forte, e dopo se ancora non veniva capita si passava alla violenza,
si passava alle percosse. Quindi il fatto di conoscere la lingua era decisamente
fondamentale, e bene lo ha espresso anche Primo Levi dicendo “La maggior par-
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te dei prigionieri che non conoscevano il tedesco, quindi quasi tutti gli italiani,
sono morti nei primi 10 – 15 giorni dal loro arrivo; a prima vista per fame, freddo, fatica e malattie, a un esame più attento per un’insufficienza di informazione. Se avessero potuto comunicare con i compagni più anziani avrebbero potuto orientarsi meglio, imparare prima a procurarsi abiti, scarpe e cibo illegale,
a scansare il lavoro più duro e gli incontri, spesso mortali, con le SS, a gestire
senza errori fatali e le inevitabili malattie. Non intendo dire che non sarebbero
morti ma avrebbero vissuto più a lungo e avrebbero avuto maggiori possibilità
di riguadagnare il terreno perduto”.
E il fatto di conoscere la lingua per Primo Levi era stato riconosciuto immediatamente come fondamentale per potersi orientare ad Auschwitz, al punto che
cercò qualcuno che gliela insegnasse. Lui conosceva il tedesco però le sue conoscenze si erano rivelate insufficienti in quella realtà. Pertanto trovò un alsaziano
che parlava francese e tedesco, che egli insegnò quindi quelle parti della lingua
che gli potevano servire all’interno del campo di concentramento. E per fare questo gli diede le sue razioni di pane e disse che mai pane fu meglio speso che in
questa maniera. Questo elemento della comunicazione ritorna molto spesso anche nelle testimonianze dei deportati, e in particolare anche si parla della lingua
o del gergo che veniva parlato nei campi di concentramento, quella che veniva
definita Lagersprache, chiamata Crematorium Esperanto, una lingua che era formata
da elementi diversi, elementi certamente del tedesco, del polacco, dello yiddish
e di altre lingue che potevano prestare delle parole che ben potevano servire in
quella realtà. Ogni deportato doveva imparare comunque delle parole in tedesco:
il numero a cui lui rispondeva e il numero della propria baracca; e queste erano
cose fondamentali anche per ottenere la razione di cibo oppure per essere allineati. Per fare l’appello e l’adunata dovevano rispondere a tutti questi richiami.
Tuttavia ognuno imparava anche quelle poche parole che potevano servire per
orientarsi con gli altri detenuti, per esempio per scambiarsi richieste del tipo
“Posso avere il tuo pane oggi? Ti do in cambio invece questo pezzo di qualcos’altro”, e così via; quindi era una lingua che fra di loro parlavano per comunicarsi le
cose più quotidiane e le cose più urgenti.
Nei campi di concentramento, in particolare in quello di Auschwitz, c’erano anche diversi interpreti. Ci sono studi piuttosto recenti sugli interpreti ad
Auschwitz, studi che sono stati fatti negli ultimi dieci anni circa. In particolare
ricordo gli studi di una collega polacca, Malgorzata Tryuk, dell’Università di Varsavia, che ha esaminato gli archivi del museo di Auschwitz cercando riferimenti
agli interpreti che erano lì presenti. In generale, nonostante gli interpreti siano
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presenti nella storia e nelle storie militari quasi sempre quando ci sono contatti
fra popolazioni che parlano lingue diverse, per forza di cose non vengono ricordati, perché il loro compito è quello di far passare la comunicazione, di far passare un certo messaggio. E quindi anche in questo caso, anche con Auschwitz, non
ci sono molti riferimenti; tuttavia ce ne sono.
Da quanto visto, si potevano distinguere tre tipi di interpreti nei campi di
concentramento, in particolare in quello di Auschwitz: una categoria era appartenente alle SS, quindi erano tedeschi o di etnia tedesca, ed erano quelli che facevano il lavoro per la Politische Abteilung, per il reparto politico, e quindi si occupavano delle comunicazioni più ufficiali, più necessarie in questo ambito. C’era una
seconda categoria di interpreti, ed erano perlopiù donne, che avevano funzioni
di segretarie e funzioni diciamo anche di portare messaggi, tradurre lettere e fare
comunicazioni di vario tipo; normalmente si trattava di donne ebree, perlopiù
slovacche o anche ungheresi. La terza categoria degli interpreti invece era formata dai deportati stessi, deportati che al loro arrivo ad Auschwitz dichiaravano
volontariamente di essere appunto degli interpreti e di sapere delle lingue, e che
quindi potevano assumere questa funzione. Il motivo era semplice: tutte le persone che potevano avere una funzione superiore a quelli che erano i ruoli per
i deportati all’interno delle baracche o in altra funzione, speravano di avere dei
vantaggi. In realtà grandi vantaggi non ne derivavano, quello che però avevano
era una certa conoscenza delle cose molto più immediata degli altri. Questo significa che erano informati di quello che poteva succedere.
A questo punto le possibilità per i funzionari interpreti e deportati erano di
scelta: scelta o verso le SS o verso invece gli altri deportati. È chiaro che spesso
si è letto nelle testimonianze di esempi negativi in questo senso, perché facile
era la delazione, per esempio; si è letto però anche di altri esempi di persone che
sfruttavano queste loro conoscenze per aiutare gli altri deportati. In questo modo
si annulla un po’ quella che dovrebbe essere una delle caratteristiche principali
degli interpreti e cioè la loro neutralità; diciamo che una caratteristica dell’interprete dovrebbe essere quella di essere un elemento imparziale rispetto alle due
parti per le quali sta lavorando. Lì sicuramente questa possibilità era annullata:
o si era da una parte o si era dall’altra. Per concludere questo intervento volevo
citare un esempio di un’altra interprete, con un nome simile peraltro, che era invece un’interprete appunto ad Auschwitz, su cui è stato fatto un film; il suo nome
è Mala Zimetbaum e nel film è stata chiamata proprio Marta Weiss. Si trattava
di un’interprete di origine polacca, il film a cui mi sto riferendo è stato girato nel
1948, il titolo era Ostatni etap (che poi in inglese è stato tradotto con The last stage
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e in italiano L’ultima tappa) e narra la sua storia. La regista Wanda Jakubowska è
stata anche lei internata ad Auschwitz e quindi ha voluto girare questo film poco
dopo il termine della guerra, cercando di avere il più possibile persone anche che
avessero conosciuto quelle realtà. Di Mala Zimetbaum parla anche Primo Levi ne
I sommersi e i salvati quando vuole illustrare come fosse difficile e come fosse anzi
un’impresa disperata voler fuggire da lì. Però la cita anche perché vorrebbe che
ne rimanesse memoria.
Mala era una giovane ebrea polacca che era stata catturata in Belgio e che parlava correntemente molte lingue, perciò a Birkenau fungeva da interprete e da
portaordini, e come tale godeva di una certa libertà di spostamento. Era generosa e coraggiosa, aveva aiutato molte compagne ed era amata da tutte. Nell’estate
del 1944 decise di evadere con Edek, un prigioniero politico polacco; non volevano soltanto riconquistarsi la libertà, intendevano documentare al mondo il
massacro quotidiano di Birkenau. Riuscirono a corrompere una SS e a procurarsi
due uniformi, uscirono travestiti e giunsero fino al confine slovacco; qui vennero fermati dai doganieri che sospettarono di trovarsi davanti a due disertori e
li consegnarono alla polizia. Vennero immediatamente riconosciuti e riportati
a Birkenau. Edek venne impiccato subito ma non volle attendere che, secondo
l’accanito cerimoniale del luogo, venisse letta la sentenza: infilò il capo nel cappio scorsoio e si lasciò cadere dello sgabello. Anche Mala aveva deciso di morire.
Mentre in una cella attendeva di essere interrogata, una compagna poté avvicinarla e le chiese “Come va, Mala?”; rispose “A me va sempre bene”. Era riuscita a
nascondersi addosso una lametta di rasoio e ai piedi della forca si recise l’arteria
di un polso. La SS che fungeva da boia cercò di strapparle la lama e Mala, davanti
a tutte le donne del campo, gli sbattè sul viso la mano insanguinata. Subito accorsero altri militi inferociti: una prigioniera, un’ebrea, una donna aveva osato
sfidarli. La calpestarono a morte, spirò per sua fortuna sul carro che la portava al
crematorio. In questo caso questa interprete ha scelto una via per fare quello che
riteneva giusto; quello che dà da pensare è che forse questi studi sugli interpreti
durante il Terzo Reich e nei campi di concentramento sono un filone piuttosto
nuovo negli studi di interpretazione.
E un altro filone che sta riscuotendo molto interesse è quello degli interpreti nelle zone di conflitto; interpreti che molto spesso sono persone civili e che
quindi non hanno una formazione di interprete e sono esposti a molti pericoli e
hanno al momento ancora poche tutele. In questo senso ci sono anche organizzazioni che stanno cercando appunto di portare avanti questo discorso, in maniera
da poter fornire le informazioni necessarie, che molto spesso mancano alle per-
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sone che si trovano a contatto con gli interpreti e che ne fanno uso, anche perché
l’interprete di per sé può essere visto come una persona che serve a chi appunto
fornisce quel servizio di cui ha bisogno mentre invece viene visto anche come un
traditore a quelle persone invece che sono magari parte della sua società e del suo
Paese, per le quali non sta lavorando ma viene visto appunto come qualcuno che
sta lavorando contro di loro.
Sabatti
Grazie alla professoressa Riccardi. Adesso è la volta dell’architetto Giovanni
Fraziano, Docente di Composizione architettonica urbana, del Dipartimento di
Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, collaboratore del Rettore per
l’Edilizia e il miglioramento della qualità degli spazi e delle strutture didattiche.
Il suo intervento riguarda “Il trionfo della morte, brevi considerazioni sull’architettura di Albert Speer”, il gran cerimoniere del nazismo e l’architetto chiamato
appunto a costruire il trionfo del Führer.
Fraziano
Gianni Peteani, con la dolcezza che lo contraddistingue, mi ha invitato a parlare di Albert Speer. Prima di parlare di Albert Speer bisogna fare una piccola
premessa, riferita a un termine che il termine “archistar”. Oggi è molto in uso e
sembra un termine che viene dall’eternità, e invece viene dagli anni ’60; prima
non ci sono state “archistar”, c’erano “maestri”. I grandi maestri del Bauhaus e
dell’architettura moderna solo attraverso il termine moderno si distinguevano
dai grandi maestri dell’antichità. Negli anni ’60 e successivamente nei ’ 70 comincia a prendere piede questo termine, riferito in particolare a una persona,
che è la prima archistar e si chiama Albert Speer.
Addirittura nel 1981, dopo che sono uscite le sue Memorie del Terzo Reich di Albert Speer, con un successo planetario, facendo di lui uomo ricco oltre che famoso per la seconda volta nella vita (e per fortuna si vive solo due volte, come diceva
il famoso film), gli viene dedicata una monografia che raccoglie tutta la sua opera,
a cura di un architetto molto importante, oggi consulente del principe Carlo, tale
Leon Krier. Quindi esiste anche la monografia sull’architettura di Speer, sul pensiero e sulla sua teoria. Albert Speer ha avuto un profilo importante, che va anche al di là dell’architettura e delle ragioni dell’architetto. Nel 1934 è dirigente del
DAF, Ufficio Bellezza del Lavoro; poi diventa consigliere di Stato e ispettore generale per l’edilizia, deputato del Reichstag e ministro del Reich per le armi, le mu-
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nizioni e tutto l’apparato tecnico che ha a che vedere con la produzione bellica. A
Norimberga è classificato come il numero due del regime nazista e a Norimberga
è l’unico che riconosce la propria colpevolezza. Gli storici che commentano l’episodio, non banale, e i biografi di Speer convergono sull’idea che questo riconoscimento di colpevolezza sia un colpo da maestro, di figura lucida e assolutamente
in direzione strategica, di uomo che attua con freddezza una strategia, cogliendo
una necessità che già col processo di Norimberga si delinea, che è l’avvio del processo di denazistificazione.
Albert Speer è accolto, dopo i vent’anni che gli sono stati assegnati di carcere
nel carcere di Spandau di Berlino, da una torma di giornalisti, aficionados e amici. Perché con questa sua dichiarazione aveva sdoganato anche tutto l’apparato
degli architetti nazisti. Lui era, come archistar anche durante il nazismo e come
tecnico, come si è dichiarato, a capo di una regia complessa, che vedeva insieme
a lui, in un’operazione che a momenti spiegherò, coinvolti i migliori architetti
non moderni della Germania. Nella sua seconda vita il successo è dovuto anche al
fatto di esporre pubblicamente, insieme al pentimento, un… anzi non “al pentimento”, insieme a questa dichiarazione di colpevolezza, un patema d’animo che
caratterizza il grande costruttore, che ovviamente riprende la dimensione mefistofelica di tradizione romantica: il grande costruttore, l’artista sedotto dal potere e dall’uomo che lo rappresenta, il Führer, vende l’anima e, ahimè, cede il suo
ingegno a favore di questo. Questo è uno storytelling che ha una grande presa, al
punto poi da tradursi in film e mille altre forme di rappresentazione, e che evidentemente pacifica il nostro archistar, al punto da condurlo progressivamente
verso una fine serena.
Nella prima vita lascia moltissime tracce; ovviamente è un uomo di famiglia,
è gentile – questo lo riconoscono tutti – con i grandi uomini d’apparato, fa parte dei pranzi e delle cene tenute dal Führer, che lui dichiara essere stato il suo
committente. Unitamente al Führer, è amico di Arno Breker, che è lo scultore di
corte diciamo, che realizza opere imponenti, e di Leni Riefenstahl, che è la grande
regista della propaganda nazista, anche questa rivalutata e molto riconsiderata
in seguito, che realizza questi due film negli anni ’30 Olympia e Il trionfo della volontà. Assieme a lei, Speer realizza il fondo scenografico, che però io distinguerei
dall’architettura, e vi spiegherò perché.
Questa immagine è notissima, viene definito il capolavoro dell’archistar: è la
grande riunione di Norimberga, che lui vende come “cattedrale di luce”, dove a
questo fondo neoclassico dorico aggiunge questa sparata di luce, che indica delle
colonne che potrebbero arrivare all’infinito. Anche di giorno l’apparato esprime
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tutta la sua robustezza, basandosi su una legge, che è quella che seduce il Führer,
che è la famosa “legge delle rovine”.
Diversamente dai grandi costruttori moderni, una delle preoccupazioni massime dell’archistar Albert Speer è la costruzione di edifici che possano diventare
nel tempo grandissime rovine. Per questo metto in gioco la tecnica più avanzata,
per cui montagne di calcestruzzo, che è il materiale più moderno, possono sommarsi a montagne di granito, per raggiungere questa eternità. Questa eternità
che evidentemente si indirizza alla costruzione di un ordine assoluto, definitivo
e proiettato su un tempo altrettanto lungo. La “legge delle rovine” evidentemente
chiama in gioco direttamente le città, e le città devono essere abbattute (attenzione quando sentiamo parlare di “architettura come scenografia del nazismo” o di
altre) e ricostruite secondo un grande racconto epico, che vede una diversa ragione di queste. Per cui Berlino diventa la rappresentazione della nazione e quindi
della dominante nazista nel mondo, è la capitale del mondo; Norimberga è il partito; Monaco diventa il movimento; Amburgo il dominio sui mari oltre che sulla
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terra; Linz l’origine, l’archè, confusa con la persona del Führer. Non basta uno stile
grande, come era stato lo stile neoclassico tedesco, ma ci vuole il supergrande
stile. E questo supergrande stile unisce questa potenza tecnica dell’architettura
con un cambio di dimensione: per esempio Berlino, diventa appunto capitale del
mondo, dove si costruirà a partire da un asse che unisce un nuovo Pantheon con
un Arco di trionfo: il nuovo Pantheon è alto 290 metri e ha una base di 250 di
diametro, il nuovo Arco di Trionfo sarà alto 300 metri e nella chiave di apertura
potrà contenere l’Arco di Trionfo di Parigi. Queste cose non sono progetti di carta:
a Berlino esiste ancora la traccia delle fondamenta del grande Pantheon nazista.
E come dovevano essere realizzate le grandi opere e come sono realizzate le
grandi opere? Quali materie devono essere impiegate per queste realizzazioni?
Due: materiali fisici (calcestruzzo, granito) e materiali umani. Per i quali il grande organizzatore oltre che archistar Albert Speer sottende alla costruzione dei
campi di concentramento legati alle cave. Successivamente, succedendo a Todt
(che non è quello delle scarpe ma è l’uomo delle infrastrutture nazista), prende
in mano tutta la situazione e si occupa anche degli armamenti, della produzione
bellica, delle infrastrutture e di tutto il resto. Vengono impiegati per questi lavoretti 28 milioni di persone, con tutte le economie del caso. 6 milioni di persone
sono stranieri e stanno nei campi di concentramento; alcune decine di migliaia
stanno direttamente nelle cave che mostravo prima.
Questo legame tra soggetto, archistar, funzionario e mondo è consacrato
da queste cifre, che indicano anche il valore economico dell’architettura e delle
grandi opere in seno al nazismo. Speer addirittura fa visita a questi magnifici
luoghi da cui si estrae il granito ed è ripreso in una sola fotografia, che è presentata da pochissimo tempo in una mostra realizzata a Stoccarda, che per la prima
volta smonta questo mito dell’archistar. La meraviglia delle rovine che sosteneva
questa grande teoria ovviamente si svela subito fallace, per fortuna, e l’immagine
che l’Europa distrutta dà di sé non è affatto romantica o fascinosa o perpetuatrice
di eternità del nazismo, come auspicato. Speer questo non lo aveva considerato,
come non aveva considerato la potenza dei simboli, cioè il fatto che quando noi
ci riappropriano di case, di cose, di pezzi di città, ci appropriamo di simboli a
cui riconosciamo una ragione positiva. I simboli contrari se ne vanno col tempo,
vengono rimossi dalle società. E questo dà della nostra città un senso di varietà
ma anche di bellezza, che passa anche attraverso l’eliminazione dei simboli. Oltre ai simboli c’è la conseguenza; cioè questa presenza della morte che invade il
dominio, che doveva essere pro futuro, evidentemente si traduce in un trionfo
della morte.
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Ma c’è un’ultima cosa, per non farla lunghissima, che vorrei riportare, ed
è il tradimento dell’archistar nei confronti dei maestri. Speer è allievo del più
grande architetto neoclassico tedesco; allievo amato dal suo maestro, che è
Heinrich Tessenow. Tessenow costruisce delle cose delicatissime e, nella sua
ispirazione neoclassica, rimette in gioco questo rapporto antico tra arché nel
senso di suono originario e tecnica, sapendo benissimo che l’architettura si dà
in questo sottile equilibrio tra tecnica e indeterminatezza. L’affronto e l’onta
nei confronti del maestro, oltre che legati a un comportamento ambiguo (nel
senso che il maestro viene, pur essendo ebreo, non ammazzato, semplicemente
escluso, non farà più nulla) ma è anche questo tradimento diretto in direzione
della funzione. E in questo caso la funzione non è il funzionalismo a cui siamo
abituati, è questo funzionalismo da Shoah; è funzionalismo quello, è un certo
modo di esercitare la burocrazia e la tecnica. E il tradimento è nei confronti
della sua generazione anche (questo è Mies van der Rohe), che evidentemente,
in questo rapporto con la modernità e con la tecnica, fa un pensiero profondamente diverso, cioè coglie non l’ordine assoluto ma un’idea di libertà, un’idea
di varietà, un’idea di gentilezza, che l’architettura è chiamata esercitare nei confronti dell’altro; non esclusione.
In conclusione vi lascio con questa considerazione di uno storico, che traccia un profilo molto preciso: “Albert Speer non è il solito nazista appariscente
e ottuso, è molto più del semplice uomo che raggiunge il potere; simboleggia
invece un tipo d’uomo che sta assumendo sempre più importanza: il tecnico
puro, l’abile organizzatore, il giovane brillante uomo senza bagaglio, senz’altro
scopo che seguire la propria strada, senza altri mezzi che le proprie capacità tecniche e manageriali. Degli Hitler e degli Himmler ce ne sbarazzeremo ma con
gli Speer dovremo fare i conti ancora a lungo”. E io credo che questo riguardi
molto la nostra condizione di contemporaneità. Grazie.
Sabatti
Grazie al professor Giovanni Fraziano. Adesso è la volta di Livio Vasieri, che
è Assessore ai Beni Culturali della Comunità ebraica di Trieste ma che è, soprattutto direi, colui che si occupa del cimitero ebraico, con una estrema dedizione
perché è un lavoro molto molto faticoso e difficile ma estremamente importante,
proprio per conservare le memorie. Vasieri parlerà delle leggi razziali a ottant’anni dall’istituzione, dalla preparazione nel 1936 alle conseguenze catastrofiche che
portarono ad Auschwitz. Prego, Livio.
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Vasieri
Il 1938 è stata un’annata molto lunga, cominciata già almeno due anni prima e
continuata nei suoi disastrosi effetti per ancora parecchio tempo. Sulla scia della
salita al potere di Hitler nel 1933 e dei conseguenti segnali della tragedia, che già
cominciava nei Paesi sotto la sua egemonia, anche in Italia, o perlomeno a Trieste, si cominciano a studiare norme antiebraiche.
Trieste viene considerata la città più ebraica del Paese, non tanto per il numero di ebrei presenti, quanto per il fatto che erano molto ben integrati nella struttura economica, politica e sociale cittadina. Comunque anche numericamente
cospicua, la comunità in quegli anni si aggira su quasi 6.000 persone iscritte e
pertanto è la terza in Italia dopo Roma e Milano. Una buona parte delle grosse
aziende triestine (qualcuno azzarda addirittura il 90%) è diretta anche da suoi
membri, e questo per le autorità è un grosso problema. In sordina iniziano da
parte di solerti funzionari ad essere applicate attivamente le norme legislative,
man mano che escono. Quindi già dal 1934 (e poi mi si dice che non è una conseguenza della salita al potere di Hitler…) la situazione ebraica viene attentamente
monitorata. Inizialmente partita da questioni religiose forse già dagli anni Venti
del ’900 (“la diversità irriducibile tra la razza ariana e quella ebraica è un postulato di evidenza solare”), si sviluppa poi sul piano politico, in quanto gli ebrei
vengono percepiti come antifascisti e ambigui nei confronti dell’Italia, essendo
incompatibile l’ebraismo/sionismo con l’italianità. Questo nonostante molti
ebrei fossero fascisti convinti della prima ora.
Non prevedendo assolutamente cosa sarebbe accaduto un paio d’anni dopo,
molti ebrei risposero alla raccolta di “oro alla patria”, recandosi in varie giornate
in sinagoga, dove si svolgeva questa incetta, dalla fine del 1935. Anche le comunità si sentirono in dovere di partecipare a questa raccolta. Fu chiesto un parere
alle autorità rabbiniche, che risposero che ornamenti di sefarim (cioè dei libri
sacri) non potevano essere dati, in quanto essendo stati a contatto con la Torah
avevano un certo grado di sacralità, per cui veniva consigliato di dare piuttosto
un importo in denaro. Si potevano però dare bicchieri da Kiddush (cioè i bicchieri per le benedizioni), chiavi di Aron (le chiavi, diciamo, dell’altare maggiore) e
altri oggetti non di uso stretto per la Torah. Stranamente tra essi anche iad, che
è la manina con cui si legge la Torah: un uso più stretto di così con la Torah non
saprei immaginarlo...
Dal canto suo la Comunità rispose all’appello comunque donando due lampade d’argento del peso di quasi 5 chilogrammi. Si comincia ad indagare sulle opinioni dei singoli personaggi più appariscenti del microcosmo ebraico triestino.
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La Prefettura in primis si dà da fare per far luce sugli affari bancari degli ebrei
locali e su coloro che li affiancano. Da alcuni osservatori si sostiene che la campagna antisemita sia stata voluta per tre motivi: situazione finanziaria disastrosa,
pressione tedesca che non può tollerare ebrei nel Paese suo più stretto alleato e,
non ultima, la necessità di una politica italiana filo-islamica, questo ovviamente
a causa delle colonie che c’erano quella volta. Questa viltà della dittatura in Italia
mira ad offrire un diversivo al malcontento crescente che mina la saldezza del
regime. Tanto per sfatare la diffusa opinione degli “italiani brava gente”, molte
sono le denunce anonime fatte pervenire a varie autorità. Evidentemente quindi
in città opera una già ben organizzata squadra di antisemiti.
Grazie alla stretta collaborazione tra la Prefettura e il Comune, vede la luce
nel luglio 1936 un elenco molto dettagliato della componente ebraica presente
in città. Gli israeliti vengono schedati con tutti i dati possibili: date di nascita, genitori, nazionalità, indirizzi, i coniugi. Questo “censimento” verrà eseguito solo
a Trieste. È un grave segnale, che però viene percepito solo da una piccola parte
degli ebrei, forse la più aperta mentalmente e di condizione piuttosto agiata, e
così già nel 1937 dirigenti di grosse imprese con filiali all’estero iniziano a chiedere trasferimenti in altri Paesi ritenuti più sicuri. Paesi d’oltreoceano, come Cile,
Brasile, Argentina o Stati Uniti, ma anche europei, dove comunque verranno raggiunti dalle orde naziste se non saranno riusciti a trovare un nuovo rifugio in
qualche altro angolo del mondo.
Comunque l’ottimismo regna sovrano almeno fino al febbraio 1938, quando
la stampa quotidianamente comincia a lanciare una campagna denigratoria che
innesca una propaganda antisemita via via sempre più virulenta. Nell’anno, per
dare vigore a questa campagna vengono ristampati per ben tre volte i famigerati
“Protocolli dei savi anziani di Sion”, nonostante fosse conosciuta la loro falsità, e
addirittura ne vengono stampati anche in lingue straniere. Si accusano gli ebrei
di non essersi lasciati assimilare, non potendo un regime totalitario accettare culture diverse, e di percepire più preoccupazioni per gli ebrei esteri (leggi, tedeschi
sotto Hitler) che non attaccamento all’Italia. Questa campagna sfocia nell’agosto
1938 in un censimento degli ebrei italiani, non soltanto con i dati di Prefettura e
Comune ma con delle schede molto più approfondite che devono essere presentate dai singoli ebrei (o presunti tali). Non ha più molta importanza l’appartenenza
religiosa, che era invece preminente all’inizio degli anni ’20, quanto quella razziale. Prima ancora del “Manifesto della razza”, famoso perché firmato anche da
“scienziati” di gran nome, nella Carta di Mussolini viene esplicitato come “il fascismo sia antitetico alla psicologia, alla politica e all’internazionalismo di Israele”.
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Quindi con questa premessa come si può pensare ad una accettazione dell’ebraismo e degli ebrei da un simile governo? Ha quindi una grande importanza il
cosiddetto “Manifesto della razza”, che scomoda addirittura la biologia per dimostrare che gli ebrei sono di una razza inferiore, con tutto quello che ne consegue. I
dati presentati sulle schede vengono incrociati con quelli presenti in Comune, per
verificare soprattutto l’iscrizione al partito ed eventuali meriti guadagnati nelle
guerre di Africa, Spagna o del primo conflitto mondiale, che possono eventualmente aprire uno spiraglio per la discriminazione e cioè consentire alle persone
che possono vantare benemerenze di qualche genere di esercitare certi diritti che
gli altri correligionari non possono avere. Anche la stampa aiuta in maniera cospicua questa campagna antiebraica con riviste a ciò dedicate, come “La difesa della
razza”, “Diritto razzista”, “Razza e Civiltà”. Non mancano anche libri sullo stesso
argomento con Preziosi, Orano, Interlandi, Farinacci quali autori preferiti.
Trieste si presenta con la sua identità asburgica (altro che italo-fascista!) in
quanto il lavoro di controllo è facilitato proprio dalla burocrazia imperiale che,
contrariamente al resto d’Italia, pretendeva da sempre molti particolari sui suoi
sudditi. Sulle schede triestine erano richieste più informazioni che agli altri
correligionari italiani. Diretta conseguenza di questi provvedimenti contro gli
ebrei, pochi giorni dopo il censimento del 22 agosto, è al 5 settembre, il decreto
per cui tutti gli insegnanti ebrei vengono allontanati dalle scuole in quanto considerati “non in grado di educare fascisticamente”, e anche i ragazzi ebrei vengono espulsi da tutte le scuole del regno. Saranno circa 80 gli insegnanti epurati e
tra i 500 e i 600 gli studenti triestini espulsi.
È di due giorni dopo, cioè del 7 settembre, il regio decreto legge che obbliga
gli ebrei stranieri a lasciare il territorio italiano o delle colonie entro sei mesi.
Assistiamo a un aggravarsi del fenomeno delle lettere anonime dirette alle autorità, che portano all’ulteriore incremento di inchieste e fascicoli personali ma
contemporaneamente a una perplessa accondiscendenza, con una scontata riaffermazione di fede fascista da parte degli indagati. Da non dimenticare tra le
testimonianze di servilismo al governo fascista, il lacrimevole messaggio del rabbino Israele Zolli del 25 settembre, dato al Ministro Ciano, da inoltrare “al nostro
caro Duce”. Lui dice: “Eccellenza, vorrei che in quest’ora di supremo dolore per gli
ebrei di queste terre, mercé la bontà Vostra, potesse giungere al Duce l’eco delle
parole povere ma sincere, sgorgate dal profondo del mio cuore. Aiutatemi, Eccellenza, a trovare la via verso il cuore del Duce, che io sento essere buono e generoso. Perdonatemi, Eccellenza, se Vi ho importunato; uno solo è il dolore umano e
uno solo è il nostro Padre nei Cieli. Vi riverisco. Il rabbino capo”.
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Fino all’ultimo momento il podestà Salem rimane al suo posto, ma nonostante il suo battesimo già nel 1891, le sue riconosciute benemerenze e la sua vita
completamente avulsa dall’ebraismo religioso, viene sempre percepito come
ebreo da tutti i ceti. Perciò il 19 agosto dà le dimissioni da podestà, perché come
potrebbe un cosiddetto ebreo accogliere un mese dopo il capo del governo? Arriviamo al fatidico 18 settembre, quando Mussolini dal grande palco eretto in
Piazza dell’Unità, dopo aver tolto la fontana dei Quattro Continenti, proclama le
leggi razziste da lui proposte, ma vigliaccamente firmate da Vittorio Emanuele
III, che annullano in pratica la vita ebraica in Italia. È il momento in cui gli ebrei
aprono finalmente gli occhi su cosa significa fascismo. E, piccola osservazione,
all’apertura dell’anno scolastico 1938/39 nelle “nuove scuole ebraiche” si invoca,
ed è già troppo, solo la benedizione sul re e la sua famiglia e non sul duce, come
negli anni precedenti.
Si ritorna ai tempi di un buio Medio Evo, quando agli ebrei non era concesso
possedere case, non erano possibili certe professioni, i matrimoni erano controllati o vietati, era vietato avere personale ariano. E perché non ripristinare anche
il segno giallo? Anche la Shechitah (la macellazione rituale) viene proibita. Al
mercato si troveranno solo “bistecche razziste”. Ma questo peggioramento della
situazione ebraica porta inevitabilmente anche a un imbarbarimento della cultura italiana, cosa della quale, nella foga della propaganda fascista, nessuno sembra accorgersi. Da questo momento in poi, fino alla fine della guerra, gli ebrei in
Italia si trovano a dover fronteggiare gravissimi problemi di natura familiare ed
economica. I beni di famiglia devono essere ceduti, bisogna pensare ad una nuova sistemazione sicura di tutti i componenti del proprio entourage, chissà dove e
chissà per quanto tempo.
Le leggi e circolari razziste non colpirono soltanto gli ebrei italiani ma per
primi tutti gli stranieri che non avevano diritto di insediarsi e di lavorare in
Italia; però controllare i numerosi profughi ebrei che continuavano ad arrivare
non era facile perché non tutti i paesi segnavano sui passaporti la religione professata, come per gli ebrei provenienti dall’Austria dopo l’ottobre del 1938, che
sul passaporto avevano stampigliata una “J” di “Jude” in giallo. Molti che avevano
ricevuto la cittadinanza italiana dopo il 1919 se la vedono revocare e invano cercano di lasciare l’Italia, non ottenendo visti per un altro Paese.
Fino al 1941 ci fu soltanto Shanghai che accolse ebrei in fuga senza applicare
una quota d’ingressi, però questi ebrei avevano laggiù ben poche possibilità di
poter lavorare e guadagnarsi da vivere. Si calcola che circa 18.000 persone abbiano potuto rifugiarsi in quel porto. La risposta ebraica all’espulsione dalle scuole
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statali fu straordinaria, con la creazione di scuole di tutti i gradi negli edifici già
adibiti a questo uso in certe comunità o la costituzione di classi ex novo dove ci
fossero almeno 10 alunni, come stabilito dai decreti legge. L’organizzazione di
tali scuole avviene nei due brevissimi mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico.
In Italia si trovano così 23 scuole elementari e 14 medie, oltre ad altri corsi integrativi universitari.
Paradossalmente queste restrizioni portarono a dei risultati positivi perché
aggregarono ancora più strettamente gli studenti, che poterono avere anche una
vita sociale molto attiva (cosa che non potevano più avere con i vecchi compagni di scuola, che nemmeno più li salutavano) e spesso, avvalendosi di professori
molto quotati, ebbero una preparazione migliore dei loro coetanei ariani. Questa
situazione potrà continuare fino all’anno scolastico 1942/43 e gli alunni avranno,
bontà del governo, la possibilità di presentarsi come privatisti agli esami nella
scuola pubblica, che darà loro la possibilità di accedere alla classe superiore. Piccolo inciso: gli esami che venivano fatti, venivano fatti insieme agli altri allievi
ariani però il posto riservato all’ebreo che doveva fare l’esame era nell’ultima fila,
completamente isolato da tutti gli altri.
Ovviamente con queste leggi persero il lavoro anche tante altre categorie di
persone. Vennero cancellati dagli albi ingegneri, medici, geometri… praticamente tutti. Quindi fu veramente un disastro.
Nel novembre del 1938, seppure dall’estero, i giornali “Giustizia e Libertà” e
il “Nuovo Avanti” scrivono che “la campagna antisemita in Italia aggiungerà i
suoi 40.000 ebrei a quelli che già ora soffrono in Germania, Austria, Ungheria
e Romania”. Purtroppo la loro analisi si rivelò tragicamente centrata, anche se
non aveva previsto che tale campagna si sarebbe dovuta estendere anche a figli e
nipoti di ebrei, anche se professanti credi diversi, con la schedatura accurata fatta
qualche tempo dopo. Quale fosse lo scopo finale di tale schedatura del luglio del
1942 non mi è ben chiaro. Alla luce di un accertamento anagrafico fatto nel 1940
si appurò essere presenti in città 2.500 iscritti alla comunità. Di questi, circa un
migliaio venne deportato e sterminato nei campi di Auschwitz e non solo, e questo segnò la fine di quel lungo 1938.
Sabatti
Grazie a Livio Vasieri. Adesso il microfono a Roberto Mezzina, Direttore del
Dipartimento di Salute mentale, che è centro collaboratore dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dell’Azienda Sanitaria universitaria integrata di Trieste,
Dipartimento universitario clinico di Scienze mediche e chirurgiche e della salu-
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te dell’Università. Il dottor Mezzina parlerà sui diritti umani e libertà fondamentali: la lezione della psichiatria a Trieste a quarant’anni dalla legge 180, la straordinaria esperienza basagliana che appunto ha avuto luogo a Trieste, e io credo
anche ciò non fosse un caso.
Mezzina
Grazie. Naturalmente sono onorato di essere qui. Il tema sembra un po’
eccentrico ma in realtà non lo è e credo che questi pochi cenni, che sarà possibile fare in un quarto d’ora di tempo, daranno soltanto alcune spunti a quella
che è una discussione. Parto ricordando, sentendo parlare delle leggi razziali,
che una delle persone che hanno segnato la storia, prima della venuta di Basaglia, della psichiatria e della psicoanalisi a Trieste, Edoardo Weiss, notissimo
allievo di Freud, fu costretto dalle leggi razziali a emigrare negli Stati Uniti,
dove morirà poi nel 1970. Weiss fu una grande figura, che si oppose anche al
fascismo e che, lavorando nel manicomio di San Giovanni per molti anni, rifiutò di iscriversi al Partito Fascista e quindi subì una pesante emarginazione
e per molti anni riuscì a sopravvivere grazie alla pratica privata, fino a lasciare
nel 1939 l’Italia.
Basaglia quindi arriva nel 1971 nel manicomio di Trieste avendo fatto anche
lui delle esperienze personali drammatiche: fu arrestato come studente antifascista, conobbe il carcere, conobbe la crudezza delle istituzioni reclusive e delle
istituzioni totali, e sentì, percepì un odore particolare, che era l’odore del carcere
e della morte, che lui ritrovò nel manicomio. Manicomio che Michele Zanetti,
all’epoca giovanissimo presidente della Provincia, aveva visitato, restandone
inorridito nonostante gli sforzi di un’epoca gloriosa di una Trieste asburgica, austroungarica, che aveva edificato questo grande, utopico monumento alla gestione della follia.
Diciamo che erano degli anni terribili; io voglio ricordare solo che l’Italia era
particolarmente arretrata e quando, nel 1949, il film Fossa dei serpenti, un film
americano, fu presentato, ci fu chi tra gli psichiatri italiani (Domera, direttore del
manicomio di Siena) si oppose alla sua divulgazione e cercò di bloccarla, dicendo che questo avrebbe fuorviato l’opinione pubblica. E incredibilmente Cerletti,
colui che inventò l’elettroshock, cominciò a dire invece che bisognava fare una
riforma. Cerletti lo vedeva in senso diciamo progressivo, perché le nuove tecniche avrebbero soppiantato la reclusione dei malati mentali, e cominciò a parlare
della necessità di superare qualcosa che somigliava molto a un campo di concentramento. Da pochi anni, negli anni ’50, si era saputo quello che era accaduto.
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Quindi i punti di contatto tra psichiatria e quello che è accaduto nell’Olocausto sono tanti. Dico solo che Erving Goffman, un grande sociologo americano, ha
studiato i meccanismi delle istituzioni totali in un famoso libro che si chiama
Asylums: in questo libro descrive scientificamente la carriera dell’internato, c’è
un capitolo generale in cui accomuna tutte le istituzioni totali, cioè le istituzioni dove le persone passano la maggior parte della loro vita, che si impossessano della vita delle persone e quindi esercitano un dominio totale sui soggetti. E
descrive naturalmente tra queste anche i campi di concentramento, li include.
Spoliazione dei ruoli, degradazione e profanazione del sé dice – dice Goffman
– fiaccare la volontà, umiliare, mortificare, rituali simbolici di degradazione, perdita della proprietà, delle proprie cose, nudità, assenza dello spazio privato, il degrado e lo sporco, l’assoggettamento a un’autorità e a un potere assoluto, l’irreggimentazione, la spersonalizzazione, l’oggettivazione, l’impotenza, la regressione:
questi sono tutti meccanismi che voi conoscete bene, sono stati descritti.
E non è un caso che una frase importante di Primo Levi fosse poi una delle
ispirazioni di Franco Basaglia e del suo gruppo: Levi scrisse in “Se questo è un
uomo”: “Accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso”. Ecco, questa fu una grande denuncia di quello che fu trovato nei manicomi italiani, che
in quel momento avevano 100.000 persone, 100.000 internati… Nel 1970 toccò
l’apice, proprio quando Basaglia cominciò a lavorare a Trieste e aveva già lavorato
a Gorizia. E in qualche modo scoprì che c’era un doppio, un qualche cosa che si
aggiungeva alla malattia mentale, alla sofferenza personale, che era l’istituzione, quella che era la malattia istituzionale, come Basaglia la chiamò. Un processo
che avveniva ovunque nel mondo, che si legava anche alle funzioni di controllo della psichiatria; funzioni repressive, evidenti. La Grecia dei Colonnelli aveva
creato (qualche anno fa fu scoperto e poi fu per fortuna affrontato da un’équipe
internazionale) un grande manicomio sull’isola di Leros, notissimo, il più grande
d’Europa, con 6.000 persone. La psichiatria che aveva lavorato in Russia, nel regime sovietico comunista, aveva fatto dei manicomi un’appendice dei lager, dove i
dissidenti venivano trattati. Ovunque insomma si erano create delle istituzioni,
che erano poi cresciute inevitabilmente su sé stesse, come i lager erano cresciuti,
e della dimensione di Auschwitz abbiamo sentito.
Un fatto importante che ricordiamo, ma io non voglio soffermarmi su questo perché è stato già descritto: la psichiatria aveva collaborato alla famosa azione T4 di eliminazione delle persone disabili; una buona parte (qualcuno dice
60‑70.000 persone) di loro aveva disturbi mentali. Furono eliminati grazie alle
diete ipoproteiche, scientificamente attuate dagli psichiatri. Un film, che abbia-
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mo visto recentemente proprio in questa sala, ce l’ha ricordato. Quindi senza
neanche bisogno di pensare ai campi di sterminio ma semplicemente attuando
quello che è l’abbandono e quelli che gli inglesi chiamano il neglect, il dimenticarsi delle persone dentro le istituzioni. La psichiatria era in qualche modo
contigua a queste questioni.
Io non voglio ovviamente aprire una discussione ma c’è un punto di svolta
in cui una psichiatria che parte dal positivismo, e quindi da un’idea di trovare i
migliori rimedi a problemi oggettivamente identificabili, come si pensava fosse
la malattia mentale, quindi un’ideologia anche scientifica, diventa poi esecutore
di funzioni terribili: alla creazione di un luogo, il manicomio, dove si esercitava
un controllo sociale su una popolazione ritenuta non in grado di stare nel contesto sociale e quindi di avere le libertà fondamentali, sottoposta quindi ad una
brutale emarginazione ed esclusione, la psichiatria aggiungeva il pregiudizio: il
pregiudizio dell’inguaribilità, dell’incomprensibilità, della pericolosità, su cui si
fondava la legge Giolitti del 1904, “pericolosità” e “pubblico scandalo”. Questioni
che poi si prolungavano: l’improduttività del malato e naturalmente la sua incapacità di intendere e di volere, che ancora oggi si perpetua nelle aule giudiziarie,
nelle perizie psichiatriche e nei manicomi criminali, dove fino a poco fa veniva
inscenata la misura di sicurezza.
Diciamo che tutto questo è un continuum, c’è una sottile parete di carta che
divide la psichiatria, che si può rompere qualsiasi momento. Non sappiamo cosa
sia scattato nelle menti di coloro che hanno fatto l’azione T4; forse proprio quel
processo di spersonalizzazione e deumanizzazione che il collega ha descritto
prima, quindi l’estrarre l’empiria, la vita empirica delle persone, il soggetto, da
una valutazione ritenuta scientifica di una invarianza della natura, la malattia, e
quindi a quel punto la persona non conta e può essere sottoposta a qualsiasi tipo
di trattamento. Questa è stata la denuncia di Basaglia ed è stata un’esperienza
che è partita da questo contenitore della devianza, dove non c’era nessun diritto.
Basaglia poi è intervenuto in un luogo che aveva conosciuto un’altra terribile
esperienza: nel 1944 il manicomio di Trieste era stato oggetto di un raid delle SS,
che avevano portato via non si sa quante, forse una quarantina di persone, 39 di
queste sono state identificate, studiate le loro cartelle ed è stato pubblicato un
libro alcuni anni fa con il titolo Psichiatria e nazismo, dove è riportato in un saggio
di Bruno Norcio, un collega recentemente scomparso, e di Lorenzo Torresini, uno
studio adeguato e importante su queste cartelle. E cosa dicevano? Dicevano che
le persone andavano in manicomio perché erano sottoposte a una grandissima
emarginazione ed esclusione, al terrore di vivere in una società che gradatamen-
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te vedeva crescere l’odio antisemita, poi le leggi razziali; molte di queste persone
erano state recentemente ricoverate e la loro cartella si chiude con la dimissione
per intervento manu militari, c’è scritto, di un commando delle SS che le portano
verso destinazione sconosciuta. Questa destinazione la conosciamo: la Risiera e
poi Auschwitz. Questo è stato uno di più, un doppio etichettamento, un doppio
stigma che si è aggiunto dentro la psichiatria. Persone ritenute malati mentali, in
realtà soffrivano molte di loro di una condizione di depressione per la perdita che
avevano vissuto di tutto quello che avevano e naturalmente di un ruolo sociale, e
che poi in quanto ebrei venivano sottoposti ad una soluzione finale.
Qualcuno ha scritto che il lager completa con l’eliminazione fisica ciò che il
manicomio ha preparato e ha descritto, ma crediamo che ci voglia anche una giusta considerazione di quello che è il ruolo di noi che lavoriamo in medicina come
persone che si adattano, dentro un mondo ritenuto scientificamente neutrale
e asettico, a quelle che sono invece le culture e i poteri dominanti, a quelle che
sono le politiche dominanti. Bisogna sempre avere un’attenzione critica. Questa
è l’attenzione critica che ha spinto il movimento qui a Trieste, dove c’erano 1.200
persone e molte di queste, 830, avevano il ricovero coatto, cioè erano ricoverate
per la vita, c’era il cosiddetto “ricovero definitivo”, che poteva essere sciolto solo
su responsabilità del familiare o del direttore. E quindi la grande trasformazione
è stata quella di ridare spazio, vestiti, personalizzazione, riconnettere legami, la
libertà, per far uscire queste persone e creare i nuovi servizi; ridare contrattualità
sociale, la vita, i desideri, la nascita delle cooperative. Ecco, queste cose io le descrivo solo a parole veloci.
E poi la legge 180, in cui il diritto alla salute e il diritto a ricevere le cure si deve
sposare con gli altri diritti fondamentali, l’articolo 32 della Costituzione, ma anche al riconoscimento (articolo 2) della centralità della persona, che la Costituzione sottolinea. Quindi è una legge importantissima, che per la prima volta rompe
questo terribile destino e crea quello che Norberto Bobbio ha definito “una reale
riforma”. Bobbio dice: “Le riforme sono quelle che cambiano la mentalità di una
società, cambiano la società, la trasformano”, e quindi in questo caso la liberazione di coloro che erano ritenuti non avere il diritto di essere liberati. Questo ha
cambiato la mentalità della nostra società, e quindi è un valore fondamentale.
Dentro questo sono accadute molte cose, adesso non è qui il luogo per poterle
ricordare, ma voglio solo dire che la parola “dignità” è un qualche cosa che noi
ritroviamo soltanto negli scritti e nelle azioni di questo gruppo di persone che
hanno lavorato negli anni ’60 e ’70; io sono arrivato quando si stava compiendo
l’ultimo atto ma ho trovato un reparto di infermeria ancora con le persone che
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indossavano una sorta di camici… anzi di pigiami grigiastri, molto simili a quelli
degli internati, ed era un’epoca in cui la 180 era già stata fatta. Qui c’era ancora un
pezzo di manicomio in piedi nel 1978 e abbiamo lavorato per smontare questo.
Era un luogo terribile, dove c’erano i dementi, dove c’erano le persone più regredite e dove c’erano gli infermieri puniti, quelli che avevano compiuto violenze,
ruberie… Si lavorò anche su quello, cercando di recuperare la residua umanità che
era possibile recuperare dentro tutto questo.
Il carattere di questa legge è stato quindi seminale per tante cose, ma credo
che la cosa più importante da dire sia che la chiusura dei manicomi e la legge 180
intendevano restituire questo diritto primigenio ad avere una vita delle persone
e a riconoscere quindi un senso a quelle persone che invece si riteneva non avessero senso a vivere. E quindi restituire le persone a sé stesse ma soprattutto a un
corpo sociale che le doveva riaccogliere, e quindi superare l’esclusione più radicale e completa che il manicomio aveva sancito. Oggi la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità è uno strumento nuovo, sancisce una universalità
di diritti, che sono i Diritti dell’Uomo del 1948 delle Nazioni Unite e per l’Italia
conferma quei diritti costituzionali di cui abbiamo parlato. Pone l’accento sull’individuo: non parla soltanto di condizioni estreme, parla del diritto dell’individuo
in ogni momento, in quanto diritto soggettivo, a rivendicare il rispetto della persona umana, in tutti i suoi aspetti. E parla di quella dignità. “Dignità” è una parola centrale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con cui noi collaboriamo,
sottolinea questo in un programma che si chiama Quality Rights: partire dalla
dignità, dal riconoscimento della dignità delle persone e dal valore delle persone.
Il Comitato Nazionale di Bioetica nel 2000 ha scritto un bellissimo documento,
partendo dalla legge 180; recentemente, nel 2015, ha bandito sostanzialmente la
contenzione fisica, che ancora esiste in psichiatria in Italia in molti luoghi, per
fortuna non a Trieste ma purtroppo molto vicino (basta andare fuori da questa
regione per trovare reparti psichiatrici in ospedali generali dove si legano le persone, dove le porte sono chiuse e dove i diritti non ci sono). Quindi la bioetica
accompagna e sottolinea la validità di questi processi, e crediamo noi che oggi sia
importante allora tornare a domandarci: che cos’è che dobbiamo fare per poter
riconoscere il diritto delle persone anche ad avere una sofferenza, il diritto delle
persone paradossalmente a impazzire e anche a star male, senza perdere i diritti?
Cosa possiamo fare per ridurre le disuguaglianze sociali stridenti che si accompagnano a queste condizioni? E oggi sappiamo, lo vediamo tutti, che alle persone
con disturbo mentale si affiancano altre categorie di esclusi, che rischiano costantemente di perdere diritti.
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Vorrei concludere ricordando ancora Primo Levi, che ha scritto: “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni
straniero è nemico. Perlopiù questa convinzione giace in fondo gli animi come
un’infezione latente, si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta
all’origine di un sistema di pensiero; ma quando questo avviene, quando il dogma
inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al termine della catena sta il lager”. Quindi io dico: ricordiamoci di Auschwitz nel ricordare Basaglia
e ricordiamoci di Basaglia e del suo lavoro nel ricordare Auschwitz. Grazie.
Sabatti
Grazie al dottor Mezzina. Adesso il microfono a Edoardo Milotti, docente di
Fisica sperimentale e coordinatore del Centro interdipartimentale per le Scienze
Computazionali, Dipartimento di Fisica, che ci parlerà di “Scienza, responsabilità e destino”: il nazismo ha messo radici nella disperazione della classe operaia ed
è cresciuto grazie alle irresponsabilità della borghesia; anche quello che viviamo
è un tempo di crisi e per alcuni di disperazione, e di fronte alla complessità dei
problemi la politica è spesso inadeguata e impotente nel suo confronto, con soluzioni semplicistiche e con populismi. Il microfono al professor Milotti.
Milotti
Anzitutto un grazie agli organizzatori che mi hanno invitato. Il titolo è molto
ambizioso, io parlerò di qualcosa di molto più ridotto; anche il riassunto che lei
ha letto è un po’ ambizioso, per cui mi limiterò, anche visto il tempo che non
è tanto. Abbiamo appena sentito degli interventi molto belli, anche l’ultimo del
dottor Mezzina che mette in risalto l’individuo; io sono un fisico, sono interessato a modelli matematici, e in questo particolare contesto ciò che mi interessa
sono gli aspetti sociali di certi particolari modelli matematici. È un discorso che
potrebbero fare anche altri scienziati dell’università, evidentemente, non sono
io ad avere l’esclusiva di queste cose, però se volete è una mia passione, quella dei
modelli matematici e dei dati.
Oggi abbiamo tanti modelli matematici e tanti dati che sono di una qualità assolutamente eccezionale e che ci permettono di capire a fondo il mondo e di avere
una comprensione di quello che potrebbe essere il futuro. Ci permettono di vedere
a fondo nel futuro però per una globalità di individui, per esempio per la società; e
i dati e i modelli di crescita, in particolare della popolazione umana, sono importanti in un modo speciale, perché ci permettono di capire quali potrebbero essere
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le minacce future alla salute ma anche alla pace e alla libertà, che possono venire da
variazioni importanti nella costituzione della società umana a molti livelli.
Una cosa che io trovo particolarmente impressionante è la proiezione, fatta
con un modello dell’Ufficio per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite,
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Projected growth of the global population
Today, the world’s population continues to grow, albeit more slowly than in the recent past. Ten years
ago, the global population was growing by 1.24 per cent per year. Today, it is growing by 1.10 per cent
per year, yielding an additional 83 million people annually. The world’s population is projected to
increase by slightly more than one billion people over the next 13 years, reaching 8.6 billion in 2030, and
to increase further to 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion by 2100 (table 1).
Figure 2. Population of the world: estimates, 1950-2015, and medium-variant
projection with 95 per cent prediction intervals, 2015-2100
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World Population Prospects: The 2017 Revision. New York: United Nations.
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è di 7,2 miliardi di persone. Quindi nel caso più estremo di queste previsioni andremo quasi ad un raddoppio della popolazione in meno di un secolo.
È interessante vedere come, continente per continente, le proiezioni ci mostrano il diverso andamento della popolazione: si passa da un mondo in cui il
grosso della popolazione era concentrato in Asia (sono i triangolini verdi che voi
vedete qua) nel 1950; con un continente in seconda posizione che era l’Europa,
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People and therefore populations are at the centre of sustainable development and will be influential
in the realization of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The 2017 Revision of the World
Population Prospects is the twenty-fifth round of official United Nations population estimates and
4
projections,
which have been prepared since 1951 by the Population Division of the Department of
Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. The 2017 Revision builds on previous
revisions by incorporating additional results from the 2010 and 2020 rounds of national population
3
censuses
as well as findings from recent specialized sample surveys from around the world. The 2017
Revision provides a comprehensive set of demographic data and indicators to assess population trends at
the global, regional and national levels and to calculate many other key indicators commonly used by the
United
Nations system.
2
Snapshot of global population in 2017
1

According to the results of the 2017 Revision, the world’s population numbered nearly 7.6 billion as
of mid-2017 (table 1), implying that the world has added approximately one billion inhabitants over the
last
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At the global level, the numbers of men and women are roughly equal, with the male population
being slightly larger than the female population. Currently, in 2017, there are 102 men for every 100
women. Thus, in a group of 1,000 people selected at random from the world’s population, 504 would be
male and 496 would be female on average (figure 1). Children under 15 years of age represent roughly
one quarter of the world’s inhabitants (26 per cent), while older persons aged 60 or over account for just
over one eighth (13 per cent). More than half (61 per cent) are adults between 15 and 59 years of age. If
the total number of people were split in half according to the age distribution of the world’s population (at
the median age), one group would bring together all persons younger than 30 years of age, while the other
would include everyone aged 30 years or older.
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sono 1,3 miliardi di persone circa e si passerà, con una crescita continua, secondo
queste previsioni, a 4,5 nel 2100.
Può sembrare molto dal punto di vista della singola vita umana ma probabilmente un bambino che nasce oggi al 2100 ci arriverà, e vedrà un mondo completamente diverso, molto molto diverso. Diverso in un modo che noi che siamo
vissuti in un mondo più lento, per così dire, non sapremo apprezzare. Questa
spinta viene da due effetti principali: anzitutto delle considerazioni sulla fertilità e dalla distribuzione della popolazione; ce n’è anche un terzo, c’è anche la
mortalità, ovviamente.
Dunque la distribuzione della popolazione in questo momento è anche abbastanza sconcertante: metà della popolazione mondiale ha meno di 30 anni, il
9% della popolazione mondiale ha meno di 5 anni. La fertilità cambierà, questa è
almeno la previsione delle Nazioni Unite. Negli anni 1975-1980 il 21% delle donne nel mondo aveva meno di 2,1 nascite per donna, che è il tasso di sostituzione;
il 56% aveva una fertilità intermedia, tra 2,1 e 5 nascite per donna; e poi il 23%
un’alta fertilità. Nel quinquennio 2010-2015 la distribuzione cambia, soltanto
l’8% delle donne al mondo ha una fertilità elevata, con più di 5 nascite. E il mondo previsto per il 2045-2050 vede soltanto un mondo con una fertilità più bassa,
senza un numero elevato di nascite per donna. Ciononostante, l’inerzia che c’è
in questa popolazione giovane, in questa metà della popolazione del mondo che
adesso ha meno di 30 anni, è tale da spingere verso una crescita continua della
popolazione.
Oltre a questo c’è il miglioramento delle condizioni di vita: grazie al cielo
uno degli aspetti buoni del mondo in cui viviamo è che l’aspettativa di vita un
po’ dappertutto, in tutte le regioni del mondo, aumenta costantemente. Per
esempio se guardate la curva più bassa, che è quella più significativa, qui (quella
con i quadrati), che rappresenta l’Africa, vi mostra un’aspettativa di vita per gli
africani che passa da meno di 50 anni a quasi 70 anni nel 2045-2050. Questo rispecchia andamenti che si sono visti in altre parti del mondo nell’ultimo secolo.
Ora però, come vi dicevo, questo ci mostra che ci sono delle crisi potenziali, degli
aspetti problematici nel mondo in cui viviamo. Questa figura mostra l’interazione tra popolazione e cambiamento climatico.
Il cambiamento climatico è un grossissimo problema. I Paesi segnati in giallo qui sono quelli che hanno un’alta crescita della popolazione e un elevato declino nella produzione agricola. Quelli in arancione hanno un’alta crescita di popolazione e una bassa capacità di adattamento al cambiamento climatico. Mentre
invece i Paesi segnati in rosso sono quelli più critici, in cui c’è sia un’alta crescita
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della popolazione che un alto declino nella produzione agricola, che una bassa
resistenza al cambiamento climatico.
Poi ci sono altre variabili: i Paesi segnati con tratteggio hanno in più anche
uno stress per quel che riguarda le forniture d’acqua; voi sapete che ci sono alcuni
posti nel mondo in cui la fornitura viene ritenuta una sorgente di possibili crisi
umanitarie e guerre. E in più quelli contrassegnati dal puntino sono quelli in cui
le donne hanno necessità di educazione dal punto di vista della pianificazione
familiare, ossia luoghi in cui uno agire sul piano dell’istruzione.
Alle condizioni del mondo si possono prevedere accoppiando la crescita di
popolazione e la crisi climatica, si possono immediatamente associare anche altri aspetti. Questo è un aspetto a cui tengo particolarmente e che riguarda la cura
della popolazione del punto di vista della cura dei tumori. Quello che vedete in
questa mappa, che è stata preparata dall’International Atomic Energy Agency, si
vede lo stato della distribuzione delle macchine per radioterapia. I Paesi in verde sono quelli che hanno una macchina per radioterapia ogni mezzo milione di
persone o meno, quindi ci sono tante macchine per radioterapia. Più si va verso
il rosso e meno macchine per radioterapia ci sono. Quello che vedete è che proprio la regione africana e quella del subcontinente indiano, che sono quelle in
cui si concentrerà il grosso della crescita di popolazione, sono le meno servite da
macchine per radioterapia. La stima che fa la IAEA è che ci vorranno nei prossimi
dieci anni 12.600 nuove macchine per radioterapia nel mondo e che dovranno
essere formati 130.000 nuovi specialisti tra oncologi, fisici, medici e tecnici.
In particolare qua si vede che mancano almeno 5.000 macchine per radioterapia nei Paesi con reddito da basso a medio. Sempre la IAEA produce anche
una slide di questo tipo, in cui mostra come le diversità di cura producono delle
disuguaglianze dal punto di vista degli individui, e quindi torniamo dalla società
all’individuo. Per esempio in Australia la sopravvivenza è di 5 anni per tumore
alla prostata, quindi dell’89%, e in Uganda del 46%; per il tumore al seno negli
Stati Uniti è l’89% e in Giordania è il 43%; per la leucemia infantile, che è una cosa
particolarmente odiosa perché colpisce i bambini, è il 92% in Germania e il 34%
in Mongolia.
Se vogliamo avere un mondo più giusto e meno soggetto a tensioni e crisi, è
chiaro che anche questi sono aspetti che vanno curati a fondo. E sono abbastanza orgoglioso di poter dire che l’Università di Trieste, insieme all’ICTP e insieme
all’Azienda ospedaliero-universitaria, ha un’iniziativa che nel suo piccolo qualcosa cerca di fare: un master in studi avanzati di fisica medica, a cui partecipo, per
questo appunto sono orgoglioso di questa iniziativa, che è organizzato da una
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collega del Dipartimento di Fisica, Renata Longo, e da un medico, Renato Padovani. Siamo giunti al quinto anno del master, sono stati formati ormai un centinaio
di giovani di Paesi che sono privi di scuole in fisica medica: quest’anno per esempio abbiamo un paio di nuovi studenti del Mali.
Questo mi porta a un altro aspetto sociale che riguarda l’aumento della popolazione, ed è ovviamente l’immigrazione, una sorgente immediata di tensione,
molto importante. Questa slide mostra come dal 2000 al 2017 la distribuzione
dei migranti per Paese di provenienza per quel che riguarda il reddito non sia
cambiata in un modo molto significativo, anzi diciamo che sono aumentati i migranti che vengono da Paesi ad alto reddito, mentre invece il numero dei migranti che vengono Paesi a basso reddito è diminuito. Questo è un dato abbastanza
sconcertante, perché mostra che la percezione dell’immigrazione è un po’ strana e dipende molto da fattori che ricordano alcune cose che sono state dette in
interventi precedenti, ossia che molto spesso lo straniero viene percepito come
tale perché veste diversamente, non sa parlare una certa lingua e cose di questo
genere; però di stranieri ce ne sono tanti.
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Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (nearly 9 million), and the United Arab
Emirates (8 million). Of the twenty largest countries of destination of international
migrants worldwide, nine are located in Asia, seven in Europe, two in Northern America,
and one each in Africa and Oceania.
#$%&'(")"
Twenty countries or areas hosting the largest numbers of international migrants, 2000 and
2017, number of migrants (millions)"

Source: United Nations (2017a)
Notes: “China, Hong Kong SAR” refers to China, Hong Kong Special Administrative Region

International Migration Report 2017. New York: United Nations
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Bangladesh (7.5 million), Syrian Arab Republic (6.9 million), Pakistan (6.0 million) and
Ukraine (5.9 million). Of the twenty largest countries or areas of origin of international
migrants, eleven were located in Asia, six in Europe, and one each in Africa, Latin America
and the Caribbean, and Northern America.#
8*.9('#3#
Twenty largest countries or areas of origin of international migrants, 2000 and 2017,
number of migrants (millions)

Source: United Nations (2017a)
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‘‘corridors’’ grew very rapidly. Northern America was one of the fastest growing
destinations for migrants from Africa, with an annual average growth rate of 4.9 per cent,
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representing an increase of 1.5 million migrants, while the number of African-born
migrants in Asia increased by 4.2 per cent per annum during the same period (+2 million).
The number of Asian-born migrants in Oceania increased by 4.6 per cent per annum (+1.7
million) and in Northern America by 2.6 per cent per annum (+6.7 million). Since 2000,
the number of international migrants from Latin America and the Caribbean residing in
Europe increased by 5.7 per cent per annum (+2.8 million).

For persons born in Europe, one of the fastest-growing destinations was Africa (3.5
per cent per annum). Similarly, the number of migrants from Northern America residing in
Latin America and the Caribbean witnessed an important relative increase (3.1 per cent per
annum). In part, these movements reflect the return of migrants with children born abroad.
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region. In 2017, the majority of the international migrants originating from Europe (67 per
cent), Asia (60 per cent), Oceania (60 per cent) and Africa (53 per cent) reside in a country
located in their region of birth (figure 5). In contrast, international migrants from Latin
America and the Caribbean (84 per cent) and Northern America (72 per cent) reside
primarily outside their region of birth.
7)-8'&"9"
Number of international migrants classified by region of origin and destination, 2017

"
Source: United Nations (2017a)
Notes: NA refers to Northern America, LAC refers to Latin America and the Caribbean
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Fatemi passare subito alla prossima slide, che è prodotta sempre dall’ufficio
delle Nazioni Unite e che fa parte del Rapporto internazionale sulla Migrazione
del 2017.
Qui sono rappresentati schematicamente i flussi da regione continentale
a regione continentale: per esempio se voi guardate la parte blu in basso, che
rappresenta l’Europa, e vedete che c’è una migrazione da Europa a Europa di
41 milioni di persone. Cioè ci sono 41 milioni di migranti in Europa, dove il
migrante viene classificato come persona residente in un Paese ma non nata in
quel Paese. Quindi l’Europa contribuisce moltissimo a questo flusso di migranti che, tra l’altro, a confronto con la popolazione mondiale sembra relativamente limitato.
Quindi questo fenomeno, che appare allarmante a molti in questo momento, in realtà è da un certo punto di vista più limitato e da un certo punto di vista
diverso da quello che appare, per certe altre percezioni. La percezione deriva
anche dal veloce cambiamento che c’è stato, almeno in alcuni Paesi come l’Italia, nel numero di migranti accolti. Per esempio nel 2000 in Italia i migranti,
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cioè le persone nate in altri Paesi, erano 2,1 milioni; nel 2017 sono passati a 5,9
milioni.
Questo non è un gran numero confrontato con altri Paesi: per esempio la
Germania aveva 9 milioni di migranti nel 2000 e ne ha 12,2 nel 2017. Però anche
se il cambiamento è simile tra Germania e Italia, quello che si vede è che proporzionalmente è diverso, cioè percentualmente aumentato molto di più in Italia;
ed è questa percezione del cambiamento che rende il fenomeno, agli occhi di
alcuni, decisamente allarmante.
L’Italia, tra l’altro, contribuisce anche come area di origine della migrazione: i
migranti italiani nel mondo erano 3,1 milioni nel 2000 e sono passati a 3 milioni
nel 2017, questo probabilmente perché la migrazione italiana si riferisce anche
a persone piuttosto anziane che sono migrate nel passato. Io sono abbastanza
vecchio da ricordarmi quando, andando al Cern a Ginevra, vedevo i muratori
italiani che andavano in treno in Svizzera e che magari venivano presi a pesci in
faccia dagli svizzeri al momento dell’ingresso.
Vorrei farvi vedere un altro paio di slide, che secondo me sono abbastanza
significative perché mostrano quello che potrebbe essere il destino di un Paese
come il nostro, sulla base di modelli di sviluppo della popolazione. Ora questo
è un modello che non è evoluto come quello delle Nazioni Unite che vi ho fatto
vedere un attimo fa, ma può dare un’idea del modo in cui la popolazione potrebbe evolvere fino all’anno 2090; in questo caso, vedete, è anche un po’ più ridotto
l’intervallo di tempo considerato.
La parte in alto mostra la situazione attuale e il grafico a sinistra la distribuzione dell’età per femmine e maschi (la parte blu sono le femmine e la parte
verde sono i maschi). La scala in alto mostra la distribuzione di età. Per cui si
vede che in questo momento il picco di distribuzione per le donne sta fra i 40
e 44 anni, per gli uomini sta leggermente più in basso, diciamo fra i 35 e i 40
anni. In un Paese come il nostro, assumendo che ci sia una fertilità di 1,4 figli per
donna, com’era all’inizio degli anni Duemila, un’aspettativa di vita di 83,1 anni e
una migrazione netta di 400.000 persone l’anno, vedete l’evoluzione attesa, che
è quella in basso. Cioè il Paese resta con una popolazione approssimativamente
costante, passa da circa 60 milioni di persone a un massimo di circa 66 e poi
scende intorno all’anno 2090 intorno a 56,5 milioni. La distribuzione di popolazione cambia un po’, ma non in un modo drammatico.
Cosa succederebbe a questo punto se noi spegnessimo nell’anno 2020 l’immigrazione? Si può fare una prova, il modello di popolazione cosa prevede? Prevede questo: la situazione in alto è sempre quella attuale, la parte in basso ci mo-
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stra una distribuzione di popolazione molto più vecchia (vedete che il picco per
le donne sta intorno ai 70 – 75 anni, per gli uomini intorno ai 60 – 65 anni) e la
popolazione del Paese scende, in questo caso con una migrazione limitata a 1/10
dell’attuale, cioè 50.000 persone, con le altre variabili mantenute costanti. Scende dai circa 60,5 milioni attuali a 34,5 milioni. Questo vi dimostra perché, per
esempio, quelli che fanno le previsioni sulle pensioni sono in allarme quando
si dice “Fermiamo l’immigrazione”, perché la dinamica della popolazione è tale
da portare, in assenza di migrazione, a un Paese fermo, statico, poco popolato,
molto vecchio; decisamente una situazione preoccupante.
Un altro aspetto ancora che vorrei sottolineare, prima di concludere questa
parte dedicata alla popolazione, riguarda la collocazione dell’Italia nel novero
delle nazioni mondiali per quantità di popolazione. Nel 1950 l’Italia era in decima posizione come Paese più popoloso, nel 2017 è al 23º posto; nel 2050 e poi
nel 2100 sparisce completamente dalla lista. Quindi l’Italia, Paese di migranti del
passato, diventerà un piccolo paese di persone abbastanza anziane. Quindi demograficamente la situazione sarà molto molto diversa.
Vorrei concludere con un piccolo pensiero personale, che viene da un viaggio ho fatto in Germania la scorsa estate; sono rimasto per un mese per lavoro
a Saarbrücken, capoluogo della Saarland, una città moderna, che nel passato è
stata divisa e contrastata. Dal 1921 al 1935 è stata amministrata dai francesi e poi,
secondo un accordo internazionale, si sarebbe dovuto tenere un referendum in
cui la popolazione avrebbe deciso se tornare alla Germania, restare con la Francia
o diventare uno Stato indipendente. Era dunque una decisione difficile, un momento in cui la popolazione era potentemente trascinata verso il nazionalismo,
la propaganda nazista nella Saarland era fortissima, e questo è un documento che
ho trovato nel museo della città di Saarbrücken.
È un documento che ho trovato interessante e impressionante, perché è l’organo del Partito Socialdemocratico del Saarbeckengebiet, del territorio della Saar,
e ci sono degli intellettuali che si chiedono: “Volete voi far parte della barbarie
fascista? Volete voi la morte della libertà dello spirito? Volete voi vivere dietro
il filo spinato di quell’enorme campo di concentramento che è la Germania di
Hitler? Volete voi essere intrappolati nella catastrofe economica di Hitler? Volete
voi che la vostra religione venga derisa e che i vostri sacerdoti vengano trascinati
in campo di concentramento? Volete voi essere complici di assassinii, maltrattamenti e crudeli persecuzioni? Volete una spaventosa guerra, ancora peggiore
dell’ultima carneficina mondiale, che è costata milioni di morti?”. Questo documento, che è firmato da molti intellettuali importanti (ad esempio c’è Klaus
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Mann, che appariva prima anche in una slide del professor Fraziano, e molti altri), questo documento mi ha colpito moltissimo per la lucidità della previsione
fatta nell’autunno del 1934, solo un anno dopo l’avvento al potere di Hitler. Ecco,
noi tramite gli strumenti scientifici abbiamo modo di essere ugualmente lucidi e
di vedere certi aspetti dell’evoluzione del futuro che possono importanti per noi,
ci saranno delle decisioni importanti che dovremo prendere, certamente non
possiamo pensare che il mondo continui come era fatto 50 o 60 anni, e dobbiamo
essere pronti ad accogliere il nuovo e ad accogliere il nuovo con umanità e cercando di mantenere la pace, evitando le guerre, cercando di evitare le sofferenze
in generale. E per questo concludo con una frase di Sherwood Rowland, che ha
avuto il premio Nobel nel 1995, se non ricordo male, per la scoperta delle reazioni
fotochimiche che portano al buco dell’ozono, che ha detto in un’intervista: “A che
serve aver sviluppato una scienza abbastanza bene da poter fare delle predizioni,
se alla fine tutto quello che siamo capaci di fare è starcene buoni buoni e aspettare
che le predizioni si avverino?”. Non bisogna fare questo. Questo, se volete, è un
invito simile a quelli che si sono sentiti in altri interventi oggi, questo è da parte
di uno scienziato. Secondo me questo dobbiamo fare, come intellettuali e come
Università di Trieste: dobbiamo dare il nostro piccolo contributo a far sì che il
mondo sia migliore.
Sabatti
Grazie al professor Milotti, che prevede per noi che l’Italia possa diventare anche una ridente necropoli, come Pierri chiama la nostra Trieste, città che è sempre antesignana. Adesso il microfono al prof. Maurizio Prato, docente di Chimica
organica del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche della nostra Università: “Frammenti di chimica nei campi di concentramento”. E ovviamente il
pensiero va subito a Primo Levi, che era appunto chimico.
Prato
Nell’immaginario collettivo la chimica è sempre sinonimo di inquinamento e
sporcizia, come possiamo vedere qui; però non possiamo ridurci a questo livello
di ingiustizia e anche di ignoranza, perché la chimica pervade le nostre vite in
tutti gli aspetti. Giusto per fare un esempio, questa è una reazione chimica che
avviene ogni momento, ogni giorno, da tutte le parti: basta che ci sia un po’ di
luce e le piante trasformano l’acqua in anidride carbonica e in zuccheri e poi in
ossigeno e via via in prodotti che dopo noi raccogliamo per il nostro sostenta-
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mento. Questo è soltanto un esempio, ma anche respirare è chimica e quindi non
possiamo confondere il ruolo della chimica con l’uso talvolta sbagliato della chimica che si è fatto. Per esempio, una delle cose interessanti che sono successe, anche un po’ disgraziate, è l’uso dei sacchetti di plastica, che hanno inquinato i mari
perché fatti con polimeri indistruttibili come il polietilene e lasciati per strada o
buttati nell’acqua portano poi a danni irreparabili. Questo è proprio un aspetto
molto pregnante: i sacchetti di plastica in realtà perché finiscono in acqua? Perché evidentemente qualcuno ce li butta. Quindi non è la chimica che sporca ma è
la gente che usa la chimica in modo sbagliato. Oggi per esempio si cerca di correre ai ripari utilizzando questi sacchetti cosiddetti biodegradabili: il materiale di
cui sono fatti è acido polilattico oppure amido di mais, quindi sono sostanze che
attraverso l’azione di enzimi si decompongono molto facilmente e quindi questi
sacchetti in teoria si dovrebbero degradare nel giro di qualche settimana.
Tornando alla chimica nei lager ai tempi di Auschwitz, se guardiamo alla
situazione della chimica o comunque delle scienze in quel periodo, vediamo
che nei primi del ’900 la Germania era una alla forza trainante della scienza internazionale. In Germania si utilizzavano le materie prime, e comunque la chimica e la fisica la facevano da padrone. Questi sono i premi Nobel dei primis-
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Storie parallele di due chimici ebrei

Fritz Haber

(Wroklaw, 1868 – Basilea, 1934)
Premio Nobel per la Chimica nel 1918

Primo Levi

(Torino, 1919 – Torino, 1987)
Internato a Auschwitz III

simi del ’900, poi se guardiamo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale
vediamo che i premi Nobel per la chimica e per la fisica in Germania, tedeschi,
sono numerosissimi.
Per illustrare gli usi della chimica, nel bene e nel male, ho raccolto le storie
parallele di due chimici ebrei, che sono Fritz Haber e Primo Levi. Di Primo Levi si
è parlato moltissimo oggi, sempre si parla molto di lui a proposito dei campi di
concentramento. Sono due storie molto diverse, anche i tempi sono leggermente
diversi, però Fritz Haber ha ottenuto il premio Nobel per la chimica nel 1918 perché, insieme a Carl Bosch, ha messo a punto la sintesi dell’ammoniaca, che ancora
oggi viene preparata secondo il metodo cosiddetto Haber-Bosch.
Quindi facciamo un attimo mente locale: Fritz Haber è un chimico ebreo che
lavora in Germania, un chimico molto importante. Che cosa fa Haber? Una cosa
che fa è convincere i generali tedeschi a utilizzare i gas tossici durante la Prima
Guerra Mondiale, e pensate che la “costante di Haber” indica la dose minima di
gas tossico letale per l’uomo. Quindi è un’aberrazione incredibile, fatta da una
persona che ovviamente sotto il periodo nazista avrà i suoi problemi.
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Fra le altre cose Haber, fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo aver vinto il Nobel, si interessò della sintesi di insetticidi, e a partire
dall’acido cianidrico, mescolato con segatura e altre cose, dette luogo al cosiddetto Zyklon B, che inizialmente era destinato alla disinfestazione di pidocchi
ma successivamente fu utilizzato per assassinare i prigionieri dei campi di
sterminio nazisti. Quello che successe è che a un certo punto Haber, essendo
ebreo, fu messo al bando da Hitler, e Max Planck, che era un altro illustrissimo
chimico, cercò di salvare la carriera di Haber parlando con Hitler, cercando di
convincerlo che Haber aveva contribuito moltissimo all’apparato militare tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Ma Hitler esplose e disse: “Se la scienza
non può fare a meno degli ebrei, noi in pochi anni faremo a meno della scienza”.
Non so quanto Haber fosse responsabile dell’uso dello Zyklon B, però lo Zyklon B fu un disastro, fu proprio il gas che venne utilizzato ad Auschwitz per
sterminare i prigionieri ebrei e russi. L’acido cianidrico si lega a un enzima che
impedisce l’ossigenazione dei tessuti e quindi si muore per soffocamento. Fra
l’altro Haber verrà bandito dalla Germania, cercherà di scappare, avrebbe voluto andare in Israele e durante il viaggio morì in Svizzera; quindi fece una fine
abbastanza ingloriosa, nonostante fosse un premio Nobel.
Primo Levi ha un percorso ovviamente completamente diverso. Si dice che
fosse preso dal raptus della disperazione e dovesse assolutamente descrivere le
brutture del lager per potersi liberare e tornare a vivere. Levi ha sempre tenuto
moltissimo anche alla sua condizione di chimico e racconta in diversi episodi,
nei suoi libri, come inizialmente iniziasse a lavorare in una piccola industria
per estrarre il nichel dagli scarti di estrazione dell’amianto. A un certo punto
scoprì finalmente un modo per estrarre il nichel in quantità notevoli da questi
scarti dell’amianto e quindi, ovviamente molto contento, andò a comunicarlo
al suo direttore. Naturalmente quando otteniamo un risultato siamo sempre
molto soddisfatti e aumenta l’autostima e tutto il resto.
Qualche anno, dopo quando scrive Il sistema periodico racconta che in quel
momento non aveva mai pensato che il nichel che estraeva dalle fibre di amianto poteva poi servire per preparare le corazze e i proiettili dell’Italia fascista
e della Germania nazista. Come tutti sanno, alla fine del 1943 Primo Levi fu
catturato dai fascisti e riconosciuto come ebreo. Quando scoppiò la guerra a un
certo punto fu costretto a scappare e si unì ai partigiani. Si racconta che quando
fu arrestato dai fascisti venne riconosciuto come ebreo e non come partigiano
e che quindi, nel febbraio del 1944, in quanto ebreo venne mandato nel campo
di concentramento di Monowitz, vicino ad Auschwitz.
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Nel 1947, a guerra finita, scrisse una lettera a La chimica e l’industria in cui
racconta di aver lavorato, prima come manovale e poi come analista, in uno dei
laboratori di controllo. Cos’era successo? Nei pressi di Auschwitz, in questo posto che si chiama Monowitz, la multinazionale IG Farben, che costruiva armamenti per la Germania in guerra, voleva costruire un impianto colossale per la
produzione di gomma sintetica e di combustibili liquidi, a partire dal carbone,
che veniva estratto in Slesia, quindi proprio nelle vicinanze di quel campo non
lontano da Auschwitz. La fabbrica non entrò mai in funzione, perché prima che
cominciasse a essere operativa cominciarono i bombardamenti degli alleati.
Per farvi capire quanto grande doveva essere questo impianto, il deposito che
doveva contenere la gomma e tutti gli altri prodotti era un rettangolo di 120 ×
60 metri ed era alto sei piani; quindi era proprio un’idea grandiosa, in pieno
stile nazista. La maggior parte del lavoro veniva svolto da prigionieri presenti
nel campo di Monowitz e in quelli vicini di Auschwitz e Birkenau.
Nella sua lettera a La chimica e l’industria Levi racconta come le condizioni di
vita e di lavoro della fabbrica fossero difficili; basti dire che solo il 2% degli italiani fecero ritorno. I dormitori erano distanti circa 7 chilometri dalla fabbrica
e quindi, mal vestiti e nel freddo della Polonia di quei tempi, la gente arrivava
già stravolta a lavorare, e poi naturalmente i lavori erano molto pesanti. Nel novembre del 1944, dopo nove mesi che lavorava come manovale, in condizioni
di estrema debolezza e denutrizione, Levi fu sottoposto a un esame tecnico, in
seguito al quale fu assunto come analista. Di questo scrive: “Potei così lavorare
al coperto e al caldo nei mesi rigidissimi dell’inverno 1944‑45, e debbo a questo
di aver potuto resistere alle malattie e sopravvivere”. Quindi la sua capacità di
lavorare in un laboratorio chimico di fatto gli ha salvato la vita. Altri aneddoti
della sua vita ce li racconta ne Il sistema periodico: nel capitolo sul cerio racconta
come riuscisse a rubare tutto quello che capitava a portata di mano, e scrive
“Rubavo tutto, salvo il pane dei miei compagni”.
A un certo punto trovò nel laboratorio dei cilindretti di ferro e cerio – ecco
perché questo lo racconta nel capitolo del cerio – che servivano per la preparazione di pietrine di accendini. Con Alberto Dalla Volpe, che poi purtroppo non
riuscirà a scampare ad Auschwitz, si organizzò e quindi preparò queste pietrine per accendini. “E siccome una pietrina d’accendino guadagnava una razione
di pane, cioè un giorno di vita, in totale preparammo 120 pietrine, e quindi due
mesi di vita per ciascuno, e in due mesi i russi ci avrebbero liberato”, racconta
Levi. Tra le altre cose che rubava in laboratorio c’erano degli acidi grassi, che si
trovavano lì come reagenti o come produzione, e gli acidi grassi hanno… non
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so, è come mangiare cera, avevano un sapore molto cattivo. Lui li prendeva lo
stesso, per cercare di irrobustirsi un po’. Un’altra cosa molto strana è che aveva
provato a fare frittelle usando cotone idrofilo, che avevano il sapore dello zucchero bruciato.
Ora, giusto per tornare ai giorni nostri, con molta amarezza diciamo che
forse questi sacchetti se li sarebbe mangiati volentieri, visto che sono biodegradabili e a base di mais. Grazie.
Sabatti
Grazie al professor Prato. Adesso è la volta di Giorgia Kakovic, vicepresidente dell’associazione Deina Friuli Venezia Giulia, laureata in Scienze politiche
internazionali e diplomatiche all’Università di Trieste, che frequenta il corso
di laurea magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale. Ci racconterà di “Giovani e Memoria”, l’esperienza dei viaggi ad Auschwitz che vengono
organizzati per i giovani.
Kakovic
Sono Giorgia Kakovic, mi sono laureata a marzo di quest’anno alla triennale
di Scienze politiche e internazionali a Gorizia e attualmente frequento il corso
di Diplomazia e cooperazione, e sono qui perché l’associazione che rappresento
e di cui sono vicepresidente, Deina, organizza da anni sul territorio nazionale
una serie di percorsi legati alla memoria sulla Seconda Guerra Mondiale. Prima
di iniziare vorrei ringraziare il signor Peteani e il professor Del Santo per averci
dato l’opportunità di essere qui stasera a parlare del nostro progetto principale
“Promemoria – Auschwitz”, e in secondo luogo vorrei ringraziare tutti voi che
oggi pomeriggio siete venuti qua cercare di affrontare la complessità di quello
che è stato Auschwitz e di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Vorrei
iniziare la presentazione con un video che pensiamo che racchiuda un po’ il senso di tutta l’iniziativa e di tutto il progetto che noi facciamo.
Mi guardo riflesso attraverso il finestrino di un treno. Mi vedo sfocato, indefinito,
e quasi non mi riconosco. Viaggio su dei binari che da sempre si muovono paralleli; il passato e il presente viaggiano mano nella mano, senza mai dirsi addio. Anche
quando sembra il caso, siamo noi a decidersi se saltare da una rotaia all’altra, da un
destino a un altro. Sorrido pensando al dono che la lingua italiana ci fa: sì, perché il
sostantivo “riflesso” assume connotati diversissimi tra loro a seconda del contesto.
Ad esempio la mia immagine riflette in uno specchio, in un vetro; ogni giorno mi
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viene data la possibilità di guardarmi negli occhi e capire se essere orgoglioso delle
mie scelte. Da quanto non lo faccio… Da quanto non lo sono? Posso riflettere con
la mia mente, capire se davvero questo è quello che voglio, se davvero non ci siano
altri occhi per guardare il mondo, altre orecchie per raccogliere un aiuto, altre braccia per sentirsi meno solo. Ma sono altre le declinazioni che più amo del termine
“riflettere”. In fisica una riflessione è il respingimento di un’onda, un cambio di direzione causato dall’impatto con un materiale riflettente. L’odio e l’indifferenza devono trovare un muro invalicabile in noi. E poi c’è il riflesso inteso come la risposta
involontaria e immediata a uno stimolo, una forma elementare di un’attività nervosa che ci avverte quando le cose non vanno per il verso giusto; un movimento
ancestrale che ci protegge e ci difende, una reazione all’ambiente che ci circonda.
Perché il nostro corpo sa da che parte stare. E poi viene il bello; perché se questo stimolo da involontario diventa voluto, desiderato ardentemente, cercato con tutte
le forze, se è l’indifferenza quella che vogliamo combattere, allora il riflesso si trasforma in emozione. E l’emozione in gentilezza. E la gentilezza poi si stringe in un
abbraccio. Che sia uno specchio, un pensiero, un respingimento, un movimento
incondizionato, facciamolo per noi, facciamolo per il mondo: riflettiamo.

Kakovic
Quando pensiamo ad Auschwitz il primo collegamento mentale sono immagini e parole disperate. Una volta un professore che ha viaggiato con noi
alla domanda “per te cos’è Auschwitz?” ha risposto “per me è casa”. Una risposta chiaramente strana, però che racchiude un po’ il senso di tutto quello che
noi cerchiamo di fare con il progetto. Auschwitz è casa perché è un luogo che
vogliamo proteggere, perché quello che ci insegna deve rimanere con noi costantemente.
L’idea di giustizia, di uguaglianza e di responsabilità con cui si esce da quel
campo deve essere inscritta in quello che noi facciamo. Il nome dell’associazione Deina deriva dall’Antigone di Sofocle, in cui l’aggettivo deinos viene utilizzato
per descrivere la capacità dell’uomo di essere terribile e meraviglioso allo stesso
tempo, di essere in grado di compiere azioni di altissima grandezza e di terribile
bassezza; e viene utilizzato il plurale, deina, perché l’uomo è sempre plurale con le
sue azioni. La sociologia ci insegna che il comportamento umano è determinato
molto di più dal contesto che dall’indole, quindi è necessario esserne consapevoli
per poter decidere davvero chi vogliamo essere all’interno di situazioni complesse come sono state quelle della Seconda Guerra Mondiale.
L’associazione nasce nel 2013 da un gruppo di persone che attraverso l’educazione, la formazione e delle esperienze complesse come quelle dei “Viaggi di
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memoria” vogliono provare a dare ai giovani, e non solo, degli strumenti di comprensione per sviluppare uno spirito critico, per decifrare e cercare di capire il
presente. Lo fa attraverso una serie di percorsi e progetti a partire dalla storia della memoria e dalle narrazioni che della storia delle memorie si fanno all’interno
dei contesti sociali.
Negli anni l’associazione, che ha la sede principale a Bologna, si è sviluppata
in una serie di associazioni territoriali, tra cui quella del Friuli Venezia Giulia,
nata nel 2015, che quest’anno porterà al progetto “Promemoria – Auschwitz” circa 50 ragazzi triestini. Il progetto del 2014 ha accompagnato in questo complesso
percorso circa 4.000 studenti delle superiori di tutta Italia. L’anno scorso è stato
coinvolto anche un gruppo di studenti universitari dell’Università di Torino e
quest’anno il progetto si è ampliato anche agli universitari dell’Università Bicocca di Milano e della Statale di Milano, partendo da numero iniziale di 30 studenti
dell’anno scorso a circa un centinaio di quest’anno. “Promemoria – Auschwitz”
è un percorso che parte con un ciclo di incontri di formazione storica modulati
attraverso lezioni frontali e workshop, gestiti con un metodo di educazione non
formale, facendo percepire i partecipanti come agenti attivi all’interno del contesto sociale in cui sono inseriti.
L’obiettivo di questi incontri è da un lato la conoscenza della storia, utilissima,
e allo stesso tempo cercare di costruire la comprensione e la complessità della
storia. Per farlo si procede verso lo studio degli eventi storici, attraverso la scoperta delle singole storie che compongono la Storia, che la costituiscono e che la
determinano. Dalle scelte dei governi che allora non hanno saputo vedere o non
hanno voluto capire dove si stava andando, alle scelte degli individui come noi,
che non hanno saputo ovviare quel difetto di immaginazione che non ci fa capire
e prevedere gli eventi futuri. Riteniamo fondamentale quindi fare un passaggio e
tornare con uno sguardo sulle persone, a quegli uomini comuni che, allora come
oggi, hanno fatto delle scelte; per provare a passare da un concetto di “responsabilità collettiva”, condivisa ma assolutoria per quanto riguarda questi eventi tragici, al concetto di “responsabilità individuale”, per far propria la responsabilità e
renderla un diritto dell’individuo di scegliere come essere incisivo e determinante all’interno della propria comunità.
Il percorso del viaggio è l’evento formativo per eccellenza, che segna per molti
il passaggio dall’età infantile a quell’adulta; e in questo caso giunge anche l’aspetto
storico e l’aspetto di riflessione sulla cittadinanza. Il viaggio prevede un percorso
in treno fino a Cracovia, in cui si prosegue coi laboratori e la formazione, con
un momento di avvicinamento al tema con la vista dell’ex ghetto ebraico e della
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fabbrica di Oskar Schindler, dove si percorrono le fasi dell’occupazione nazista e
di quelle che saranno la costruzione del ghetto e le deportazioni, e culmina con
un’intera giornata dedicata a questo con la visita dell’ex campo di concentramento Auschwitz – Birkenau. La giornata conclusiva del percorso è dedicata interamente alla condivisione dei pensieri e delle emozioni dei partecipanti, prima in
gruppi singoli e successivamente in un momento assembleare in cui si cerca di
riportare la riflessione a un piano più attuale.
Vorrei ragionare quindi, per concludere il mio intervento, su quello che per
me, giovane ragazza europea, ha significato “Promemoria – Auschwitz” negli ultimi anni. Ho intrapreso questo percorso ormai quattro anni fa, senza ben capire
dove sarei andata e come questo mi avrebbe cambiata. Ogni anno ritorno dal
viaggio e ci sono sempre più dubbi e sempre meno certezze; dubbi che sono anche dovuti alla situazione politica e sociale che stiamo vivendo in questi ultimi
anni. Una certezza però ce l’ho e me la tengo ben stretta: che noi, persone del
Duemila, non potremo mai capire cos’è stato nella profondità Auschwitz.
Quindi cos’è questo progetto per me, ma come per tanti altri giovani che hanno partecipato a questo progetto? È un promemoria critico per capire e rendersi
conto che l’uomo può essere carnefice e vittima allo stesso tempo. L’esperienza
di questo viaggio mi ha portato, come tanti altri miei compagni, a capire che la
politica è quello che noi facciamo dal momento in cui ci svegliamo la mattina al
momento in cui andiamo a dormire la sera, a prescindere dalle scelte di ognuno
di noi. Voglio riprendere una frase dello storico David Bidussa, che ha detto: “Il
Giorno della Memoria, il 27 gennaio, non è il giorno dei morti; per questa ricorrenza abbiamo già la data del 2 novembre nel nostro calendario civico e non c’è
nessun bisogno di duplicarla. Il 27 gennaio è il giorno della memoria per i vivi
e non della commemorazione per i morti”. Mai come in questa data così vicina
dobbiamo quindi rimbalzare la nostra realtà e rendere i nostri stimoli, i nostri
riflessi involontari sempre più volontari, rendendoci consapevoli della realtà che
ci circonda.
Progetti come “Promemoria – Auschwitz” offrono l’opportunità di avere momenti di riflessione ai giovani e ai meno giovani sui valori fondanti della nostra
democrazia, come l’eguaglianza, nata proprio all’interno di quella tragedia del
Novecento. E possono offrire anche un momento in cui ci si sgancia dalla logica
dei 140 caratteri e di uno schermo tra una persona e l’altra, in cui attraverso il
dialogo e il confronto possiamo provare a spezzare quell’inganno terribile che è il
“noi” e il “loro”, che è all’origine di tutto questo e di tutto ciò che non dovremmo
mai trovarci a vivere. Grazie.
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Sabatti
Un grazie sentito a Giorgia Kakovic. Siamo arrivati alla conclusione di questo convegno, che ha proposto anche degli sguardi molto più ampi sulla realtà
di Auschwitz, perché l’abbiamo vista anche sotto il profilo scientifico: la fisica, la
chimica, la statistica, la medicina, la psicologia... veramente un modo per guardare e per capire quanto in effetti Auschwitz sia ancora storia viva.
Mi corre l’obbligo di ringraziare, oltre al Teatro Miela, la Stazione Rogers,
che è tra i partecipanti a questa manifestazione, e l’Università di Trieste. E ancora l’obbligo di dire che il professor Crivelli, docente di inglese, che doveva essere con noi, purtroppo è stato bloccato dagli incidenti ferroviari in Lombardia
questa mattina e quindi non è riuscito a raggiungerci, ma ci ha inviato il suo
intervento.
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Messaggio inviato dal signor Renzo Pellucco
Mio padre Pellucco Giuseppe è nato a Verona il 22 giugno del 1922 ed è stato
arruolato in aereonautica durante la guerra con il compito di mitragliere. È stato
catturato dai tedeschi a Verona durante un rastrellamento sul Ponte Pietra verso il
giugno del 1944, in abiti civili, mentre tornava dal lavoro di panettiere verso casa.
La sua destinazione fu Oswiecim in Polonia, per i tedeschi Auschwitz. Era
rinchiuso nel lager di Dwory da dove usciva per recarsi nel panificio a lavorare.
Era il panificio che forniva il pane agli operai coatti della IG Farben. Siamo stati
ad Oswiecim nel 1993 e a mio papà è parso riconoscere la casa dove un tempo
sorgeva il panificio. Lo disse riconoscendo l’argine del fiume (non saprei dire se
la Sola o piu facimente la Vistola) dove in qualche momento di pausa si sedeva a
prendere un momento di sole.
Facendo il panettiere non ha sofferto certo la fame, ma le condizioni di vita e
gli orari di lavoro erano duri. Diceva mio papà che nel complesso era stato trattato discretamente. Devo dire che mio papà era uno sempre ottimista che aveva
una visione positiva della vita ed è grazie questo, a suo dire, che “ha portato la
pelle a casa”. Altri, che si demoralizzavano, non ce la facevano e morivano. Un suo
compagno di prigionia riteneva fosse stato mio papà a salvargli la vita tenendolo
su di morale, incoraggiandolo a tener duro. Finita la guerra si sono persi di vista, ma il compagno di prigionia di mio papà ha cominciato a cercarlo e mi pare
sia stato decisivo per la ricerca una lettera scritta ad una parrocchia. Così un bel
giorno è arrivata a casa nostra una lettera di questo signore che voleva venire a
Verona (mi pare lui fosse di Modena) per abbracciare mio papà. La cosa avvenne...
andarono a mangiare assieme... un avvenimento straordinario.
Una mattina del gennaio 1945 all’alba i tedeschi erano scomparsi... così i prigionieri hanno per qualche giorno vagato nella zona, più che altro alla ricerca di
cibo. Sono arrivati alla fine i russi, che non sono riusciti a capire dal documento
di mio papà che era un deportato, non un collaborazionista. Così lo hanno portato, dopo tre giorni iniziali di marcia verso la profonda Russia... a Kujbysev, come
si chiamava allora, come prigioniero di guerra!
È rimasto lì fino alla fine della guerra e gli ci sono voluti tre mesi per tornare
a casa. La vita da prigioniero in Russia è stata ben più dura per via della scarsità
di cibo e del freddo, non certo perchè erano maltrattati. I russi lo hanno operato e
curato benissimo da una ciste infetta che gli si era formata all’ascella. Nel lager ad
Auschwitz, oltre ai soliti pidocchi, aveva sofferto di difterite, ma nel complesso
non gli era andata male, come diceva sempre. Alla fine gli era rimasto un piccolo
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soffio al cuore, come risultato della prigionia. Ovviamente in sede di riconoscimento di invalidità di guerra lo stato cercò di avallare la tesi che questa patologia
fosse preesistente alla guerra, ma mio padre obiettò che essendo stato arruolato
in aviazione non poteva essere così... perché l’aviazione era un corpo speciale e in
essa non venivano accettati soggetti con patologie. Così gli venne concessa.
Mio papà aveva la 5a elementare ma non ha mai accettato le ingiustizie i soprusi. Ha sempre voluto tornare ad Auschwitz, così nel settembre 1993 ci siamo
andati. Devo dire che non era particolarmente scosso, mia madre al contrario lo
era. Come dico sempre ai miei amici, una volta che hai visto Birchenau tutto non
è più come prima, perchè vedi la miseria dell’uomo fino a che punto può arrivare. Mio papà mi ha sempre parlato della sua prigionia ma come un racconto
normale, ma diceva “dopo che sei tornato da lì vivo di cosa vuoi più spaventarti
nella vita”.
Mio papà si è sposato dopo essere tornato dalla prigionia e non era fidanzato
prima di andarci. Il semplice motivo che mi ha spinto a contattarvi è che i documenti che allegherò possano essere di interesse pubblico e contribuiscano a
tener vivo il ricordo di quelle tragedie, nella speranza, che a volte ultimamente
mi sembra vana, gli uomini traggano insegnamento dagli errori del passato.
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Renzo S. Crivelli

IL SACRIFICIO DEGLI EMIGRANTI IRLANDESI
Traversie della Stella del mare nel 1847

La storia delle migrazioni dei popoli è sterminata. Un capitolo particolare
è affidato all’abbandono della propria terra, resa inospitale dalle malattie, dalla fame e dalla mancanza di lavoro, la cui appendice si sta riproponendo con
l’attraversamento del mare e la fuga alla ricerca di una vita migliore da parte
di migliaia di disperati che lasciano l’Africa verso l’Europa. Uno schema che ha
anche riguardato la popolazione irlandese, come conseguenza sia alla Grande
Carestia del 1845-46 (e a quelle successive) sia allo stato di povertà assoluta del
suo proletariato, specie tra fine Ottocento e inizi del Novecento. È una storia
dolorosa, che ha interessato milioni di persone, costrette ad attraversare l’Oceano Atlantico alla volta delle Americhe, fatta di sacrifici, di patimenti, di esclusioni, di sconfitte e di morte. Non molto dissimile dalla grande migrazione italiana dello stesso periodo, quella irlandese ebbe punte spaventose di degrado,
prefigurando una sorta di odissea tragica di un popolo alla ricerca di una terra
promessa che non si rivelò tale in moltissimi casi.
Infatti, si è parlato molto dei viaggi degli emigranti, duri e difficili, spesso
letali, ma assai poco dei viaggi di ritorno in patria. Un ritorno in Irlanda che
rappresentava una doppia sconfitta, cui si sottoposero non pochi derelitti che
anche in quella terra promessa non avevano trovato uno spazio vitale e che erano costretti a tornare alle loro misere casupole nella speranza di morire di fame
almeno tra parenti e amici. Questo fenomeno, va ricordato, riguardò anche gli
emigranti italiani, anche se va detto che gli storici si sono poco soffermati sui
viaggi di rientro, riservati a derelitti ancor più derelitti di quando erano partiti.
Infatti, se molti di loro salirono sulle famose navi nere della Cosulich triestina (navi nere di carbone e di lutti), tanti altri ri-approdarono proprio a Trieste
sulle stesse navi che li avevano portati verso la speranza, e che dunque erano
sempre piene, sia in andata che in ritorno, rafforzando l’attivo della compagnia
di navigazione.
Ma parliamo dell’esodo irlandese. Tra gli scrittori che hanno maggiormente incarnato quell’immane tragedia vi è Joseph O’Connor, nato a Dublino nel
1963, autore di importanti romanzi come Cowboys&Indians, Il rappresentante, La
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fine della strada (tutti editi in Italia da Guanda). Nel 2002 ha pubblicato un testo emblematico sulla tragedia e la sofferenza del suo popolo, intitolato Stella
del mare, che narra l’esperienza disastrosa di una delle navi adibite al trasporto
degli emigranti (Guanda, Parma, 2002, pagg. 405). La data di questa disastrosa traversata è quella del 1847, quando la Stella del mare salpò da Queenstown
(meglio nota come The Cove, nell’Irlanda del sud) alla volta di New York con a
bordo un carico umano degradato dalla fame della Grande Carestia (legata alla
malattia della patata, unico alimento per milioni di povere persone). Ciò che
rende particolarmente intenso questo romanzo è che, per l’appunto, non è un
testo storico assoluto ma ci introduce nell’atmosfera raccapricciante di quelle
traversate attraverso l’artificio del reportage giornalistico.
O’Connor ci racconta storie parallele di viaggiatori (tra cui alcuni inglesi) che
popolano la nave (non tutti relegati nella terza classe della stiva) con lo scopo di
far risaltare come alle classi sociali corrispondessero altrettante sistemazioni sui
vari ponti, facendo coesistere due tipi di individui: quelli privilegiati in prima
classe votati a viaggi di affari o di divertimento, e quelli dannati, costretti a vivere
condizioni terrificanti in terza classe. Il reportage viene affidato da O’Connor a
una voce narrante, quella del giornalista G. Grantely Dixon, del “New York Times”, il quale ritrae la vita di bordo alternando a considerazioni oggettive, affidate al Diario di bordo del Comandante della nave Josias Tuke Lockwood, una serie di
osservazioni personali pungenti su quello che sta osservando.
Ciò che colpisce di più in questo romanzo è il ruolo realistico giocato proprio
dal Diario di bordo di questa navigazione durata ventisei giorni, di cui ci vengono
fornite indicazioni anche tecniche molto realistiche: coordinate di navigazione,
distanze in miglia nautiche, nome di proprietari, stazza, pescaggio, tipo di carico
oltre agli umani (500 libbre di mercurio) tipo di approvvigionamento (carne suina, salamoia, spezie, piselli sgranati per zuppe, farina di cereali macinata grossa,
ecc.). A bordo si trovano anche 402 passeggeri in terza classe e 15 in prima. Una
coesistenza difficile da gestire per il Comandante Lockwood, costretto a registrare continue incresciose morti in terza classe che andavano rigorosamente celate
alla prima classe (per cui queste notizie sarebbero stare “disturbanti”).
Ad aprire la narrazione, O’Connor introduce, all’inizio di Stella del mare, un
personaggio fantasmatico, una figura di Zoppo che viene avvistata su tutti ponti,
onnipresente tra i ricchi e i poveri. Lo Zoppo, ovviamente, funge da raffigurazione della Morte (la sua onnipresenza tra le classi è significativa), tenuto conto
anche che in terza classe dorme in una specie di bara (sembra il personaggio di
Queequeg di melvilliana memoria), accanto a una delle due uniche latrine (ma
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una non è funzionante). Apprendiamo a questo punto che in terza classe avviene di tutto:
I topi zampettavano sopra di lui, che non batteva ciglio; le blatte gli correvano sotto
il colletto della maglia; i bimbi gli scorrazzavano intorno, o davano di stomaco (…).
Dal cuore del baccano salivano i gemiti degli ammalati, levandosi come preghiere
dalle misere cuccette; sani e infermi dormendo fianco a fianco, i rantoli travagliati
e le atterrite suppliche frammiste al ronzio d’innumerevoli mosche (p. XIII).

Ma non solo, quella marea di poveri individui ridotti soltanto a sopravvivere
(402 come si è detto) era costretta a defecare nell’unico gabinetto che «intasato,
tracimava, mentre i cubicoli erano infestati da sibilanti legioni di topi».
Alle sette di mattina il tanfo di ammoniaca ammorbava la terza classe. Il puzzo
aveva una presenza quasi fisica: sembrava cosa da potersi afferrare a manciate
collose. Cibo marcio, carni marce, frutti marci di interiora marcescenti; te lo sentivi sui vestiti, sui capelli, sulle mani; nel bicchiere da cui bevevi e nel pane che
mangiavi. Fumo di tabacco, vomito, sudore stantio, indumenti ammuffiti, coperte
sudicie e whisky squarciabudella (Ivi).

Molto intrigante è, poi, la doppia sequenza narrativa di Stella del mare, che
si divide fra la narrazione dei personaggi e il Diario di bordo, con l’aggiunta di
spezzoni di giornali che ci forniscono informazioni sulla situazione storica alla
metà del secolo XIX. Tra cui un articolo (quasi un ritaglio) che si intitola “Il tema
odierno: Perché in Irlanda c’è una carestia”, apparso sul “New York Times” del 10
novembre 1847. In cui si legge, tra l’altro:
L’Apocalisse che oggi infuria nella campagna irlandese è stata suscitata dalla spaventevole congiura dei quattro Cavalieri della Morte: calamità naturale,
opprimente miseria, dipendenza assoluta dei poveri da un’unica coltura che
può venire meno, e assoluta indolenza dei loro Signori e Padroni: cioè sempre le
stesse terribili forze che ovunque provocano carestie tra gli indigenti (…). È acclarato che un gran numero di quei potenti che stanno permettendo la decimazione
dei poveri irlandesi siano britannici; e altresì, che parecchi siano irlandesi loro
stessi (pp. 17-8).

Per questo, specie con riferimento al periodo della Grande Carestia, si può parlare dell’olocausto di un popolo (anche se il termine viene qui usato per semplice
antonomasia). Il patimento di una marea di forzati della fame viene descritto da
O’Connor attraverso la costruzione di questo articolo di giornale coevo come una
forma di segregazione alimentare e fisica (molti proletari irlandesi vivevano in
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casupole di cui non erano proprietari e dovevano lavorare pagando con la totalità
del raccolto l’affitto di quelle dimore fatiscenti).
La maggioranza della classe dirigente britannica declina ogni responsabilità mentre in Irlanda milioni di suoi governati vengono lasciati in preda al più crudele
degli eccidi di una storia lunga e atroce; e frattanto molti fra gli irlandesi più abbienti, con i quali le vittime spartiscono la nazionalità (quando non assai di più),
distolgono muti lo sguardo (p. 19).

Abilmente, O’Connor pospone a questo articolo di giornale, che denuncia
la conclamata soppressione di un popolo derelitto a opera di una classe politica predominante, la riproduzione di una manchette pubblicitaria della nave che
trasporta gli emigrati a New York . È una rèclame “canonica”, che sembra ignorare completamente, nell’invito a usufruire del passaggio per vivere l’esperienza
americana più lussuosa godendosi i benefici della prima classe, la presenza di un
luogo atroce come la terza classe:
Viaggiate sulle linee Stella d’argento: Alloggi di gran lusso/servizio elegante/ buona cucina a bordo/ da New York a Liverpool/ partenze quotidiane/ andata e ritorno 120 $/ per la classe champagne/ sollecitiamo/ rispettosamente/ prenotazioni.
(p. 22).

Champagne per coloro che dovevano, facendo finta di non saperlo, condividere la traversata con gli emigrati della terza classe, che era in realtà uno scomparto
da occultare. Infatti i collegamenti con i ponti alti erano regolati da tornelli, aperti a orari prestabiliti (lo stesso era sul Titanic, e sappiamo che dopo la collisione
con l’iceberg furono chiuse le grate, bloccando la terza classe a una morte sicura).
Il lusso che si contrapponeva allo scarso cibo degli emigrati. Sottocoperta erano le donne a cucinare ignobili sbobbe per i poveracci, senza quasi ingredienti
nutritivi, tant’è vero che, come narra O’Connor, a un certo punto si chiede a Josias
Tuke Lockwood l’autorizzazione a dare loro i resti delle cene lussuose della prima
classe, invece di gettare via il cibo non utilizzato in mare (decisione che viene
presa dal Comandante non senza grandi dubbi sull’opportunità di un’azione “politica” di questo tipo).
Il cuoco Henri Li venne a espormi un progetto mediante cui potessimo alleviare le sofferenze di alcuni passeggeri della terza classe senza aggravare di spese la
Compagnia. (Dio ci liberi). Sovente dopo il pranzo e la cena in Sala di prima classe
restano sui vassoi avanzi non mangiati. Ossi, cartilagini, cotenne e via dicendo, ma
a volta anche grasso o pelle di pesce. Egli propone, invece di gettare in mare codesti
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avanzi, o di farne broda per i porci (come è prassi comune), di stufarli fino a ottenere minestra da dare agli affamati, il che sarebbe in natura un soccorso (pp. 152-3).

Ma sottocoperta non si moriva solo di fame. C’era, infatti, il problema delle
malattie. Dal Diario di bordo, per esempio, siamo informati che, solo nell’ottavo
giorno di navigazione, i morti in terza classe sono quattordici, per un totale di
trentasei dall’inizio del viaggio. Tra cui quattro infanti, e un suicida in mare. Le
malattie appurate erano di tifo e di colera. Cibo miserrimo e pure infetto. Tant’è
che si assiste pure a un caso di furto, da parte di un disperato della terza classe, di
un maialino “selezionato” per la prima classe, sottratto di notte con un colpo di
mano da un recinto.
Al quindicesimo giorno di navigazione (22 novembre 1847), mentre il ponte è
spazzato da marosi e comincia a nevicare, altri sette passeggeri muoiono e sono
gettati in mare. Il loro nome viene diligentemente “depennato” dal Manifesto del
carico (un documento il cui nome fa pensare non a esseri umani ma a semplice
merce da scaricare dall’inventario). La morte, tra l’altro, “puzza”. Così scrive Josias
Tuke Lockwood:
Lo strano lezzo sul natante perdura con tanta forza da opprimere e dar molestia.
Ho ordinato che le assi siano strofinate tre volte al giorno fino a quando non diminuisca. Leeson riferisce come nelle stive stia accadendo un insolito fenomeno.
Sembra che siano state abbandonate dai topi, ma che un gran numero di tali parassiti sia stato visto correre sui ponti, come in stato di estrema agitazione. Oggi è
stato morso un bimbo della terza classe e abbiamo raccomandato a tutti i passeggeri, nel caso vedessero topi, di non avvicinarsi. Il dottor Mangan è in ansia per
l’infestazione crescente e ha ordinato la posa di veleni (p. 174).

Il diciannovesimo giorno di navigazione prevede l’incrocio con un’altra nave:
il brigantino Rugiada mattutina, diretto a Sligo in Irlanda e proveniente da New
Orleans. Le due navi si affiancano e restano abbinate (con le prue in direzioni
opposte) il tempo necessario per costruire un paranco di collegamento, su cui
scorrono alcuni sacchi di posta…e anche un fagotto vivente. Si tratta della piccola
Eliza Ealey, di sette anni, rispedita proprio come un pacco alla città di partenza
dopo che sua madre e suo padre erano morti di colera e si era appurato che in
America non avrebbe avuto nessuno ad attenderla.
Nel rapporto medico a bordo della Stella del mare, a tutto il ventiquattresimo
giorno di viaggio, si legge un incredibile elenco di malattie trovate ai passeggeri
della terza classe: scrofola, diarrea, febbre imprecisata, gravi stati di nausea, tosse,
crampi allo stomaco, rachitismo, geloni, infezioni oculari, auricolari, al naso, alla
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gola, bronchiali… Tra cui un caso di colite dissenterica, curata con una dose di bicarbonato di sodio. A un marito viene diagnosticato un grave stato di denutrizione, avendo dato le sue poche razioni di gallette alla moglie incinta al nono mese.
L’ultimo giorno del viaggio, già in vista della costa americana, la Stella del mare
urta una balena, con momenti di panico per l’integrità del fasciame. Una grave
falla viene tamponata con pompe idrovore, ma l’infiltrazione di mare distrugge
tredici sacchi di Regia Posta. Poi, il 4 dicembre 1847, dopo ventisette giorni dalla
partenza da Cove, compaiono finalmente le prime luci portuali di Coney Island.
E con l’arrivo in rada ecco il primo problema che si pone. All’ancora attendono
centinaia di navi non autorizzate ad attraccare. Essenzialmente per problemi sanitari, o per sovraffollamento della struttura. Ventisei giorni e non poter scendere a terra… C’è una grossa delusione a bordo. La Dogana apprende che ci sono
trecento passeggeri a bordo (il numero è sceso dai 402 iniziali per la valanga di
decessi, 102 in tutto), e che le scorte di acqua dolce sono scarsissime. Arriva l’ispezione della Commissione di Quarantena, cercano quelli che hanno i pidocchi
(un paradosso, con ben altri problemi). Viene richiesto di sbarcare il quantitativo
di mercurio (serve a qualche industria), ma nessuno accenna al carico umano. Il
medico di bordo Mangan segnala che hanno molti casi gravi, c’è gente che ha bisogno di pronte cure in ospedale. Ma niente. La Stella del mare è presa nella morsa
del ghiaccio, fa freddo in terza classe. Molti hanno gettato in mare i loro giacigli
sapendoli infestati di pidocchi e temendo una sanzione dalla Commissione di
Quarantena, e ora non hanno nulla con cui ripararsi dal gelo.
Siamo al ventinovesimo giorno a bordo (tre giorni alla fonda) e il porto di
New York è sotto una tempesta di neve. Intorno alla Stella del mare ci sono 174
navi in difficoltà. Circolano voci fra i passeggeri della terza classe che gli americani li rispediranno in Irlanda, a meno che non paghino ognuno 1000 dollari
di tangente (un’analogia con quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi con i
migranti africani, terrorizzati all’idea di aver fatto un viaggio così periglioso per
nulla). C’è nervosismo, aria di sommossa. Sono tutti disperati che, giunti alla
meta e sopravvissuti al mare, temono di essere respinti e non vogliono tornare
alla loro terra d’origine da cui sono fuggiti. Cominciano ad arrivare sottobordo
piccoli natanti con irlandesi che chiedono notizie dei loro parenti, vogliono sapere se sono ancora vivi. Poi, finalmente, cominciano gli sbarchi. Precedenza a
quelli della prima classe, ovviamente. È il trentunesimo giorno dalla partenza.
Quei poveri emigranti, sopravvissuti, scendono in una terra sconosciuta, consapevoli di essere solo dei numeri su un giornale di bordo. Tra i morti che debbono
essere pianti vi sono anche taluni che, in preda al panico di non essere accolti, si
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sono dati alla clandestinità su due scialuppe rubate (sono una cinquantina, fra cui
lo Zoppo di cui si è parlato all’inizio). Per loro, date le condizioni climatiche estreme, non c’è stato scampo: naufragio fra le acque melmose e ingombre di detriti.
Chi non è annegato, è finito in mare aperto ed è andato a fondo con il suo legno.
L’epopea dolorosa di un popolo diseredato è questa. Quando essere emigranti
irlandesi equivaleva a non contare nulla, a essere totalmente invisibili. In una parodia del 1862 sulla rivista Punch di Londra leggiamo, infatti: «L’anello mancante:
l’avventuroso esploratore in visita a certi infimi rioni di Londra e di Liverpool
potrebbe imbattersi in una creatura palesemente a mezzo fra il gorilla e il negro.
Proviene, essa, d’Irlanda, donde riuscì a migrare».
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