


 

1. Posizione del problema: Auschwitz e la coscienza civile 

contemporanea 

 

In Europa le vittime di guerra sono state pari a tre milioni nel XVII secolo, a più di 

cinque nel Settecento, a cinque milioni e mezzo nell’Ottocento, a dieci milioni nella 

prima guerra mondiale, a cinquanta milioni nella seconda. Le perdite civili, pari al 5% 

del totale nel primo conflitto mondiale, sono state pari al 50% nella seconda; ma nella 

guerra del Vietnam hanno superato il 70% e si sono avvicinate al 100% in quella che ha 

insanguinato per quattro anni l’ex Jugoslavia e in quella in Iraq. Auschwitz si trova al 

centro di questa macabra contabilità, che segnala un impressionante salto di quantità, 

destinato a porre domande scabrose a chiunque creda alle sorti progressive 

dell’umanità. Nella sequenza millenaria della storia della civiltà, il Novecento si segnala 

soprattutto per la capacità del genere umano di condurre a dimensioni senza precedenti 

la propria volontà autodistruttiva. Come mai? 

 

1.1 Una prima risposta 

Una prima risposta ci rinvia allo sviluppo della tecnologia, simboleggiata in qualche 

modo dall’esplosione di Hiroshima. Ma ancora prima della bomba atomica, nel secolo 

scorso sono stati prodotti aerei da combattimento, navi da guerra, carri armati che hanno 

aumentato in misura esponenziale la potenza di fuoco degli eserciti e la loro capacità 

distruttiva. E anche Auschwitz si segnala per la specifica invenzione di una tecnologia 

per la somministrazione in massa della morte: le camere a gas. Nell’Ottocento una 

dimensione così seriale e massiccia dell’assassinio sarebbe stata impossibile, prima di 

tutto per la mancanza di mezzi idonei.  

Ma si tratta ancora di una risposta insufficiente: come dimostra l’impiego per scopi 

pacifici dell’energia nucleare, le tecnologie possono essere utilizzate in modi diversi. In 

fondo, il Novecento è anche il secolo della Società delle Nazioni e dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite: dei primi tentativi, cioè, che l’umanità ha fatto per dotarsi di un 

governo mondiale che fosse in grado di evitare il ricorso alla guerra come strumento per 

risolvere i contenziosi tra gli stati.  

Una seconda risposta rinvia quindi al ruolo dei governi e della politica. Il 

drammatico incremento delle vittime civili segnala un mutamento di natura della guerra 
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che avviene tra i due conflitti mondiali. Vale a dire il passaggio a una "guerra totale", 

che vede lo scontro tra ideologie contrapposte e che — come i duelli "all’ultimo 

sangue" della cavalleria medievale — può concludersi solo con la sparizione dei 

modelli sociali e delle forme istituzionali incarnati dal nemico: non più semplicemente 

con un trattato di pace che sposta di alcuni chilometri alcune frontiere nazionali. E’ di 

questo tipo la guerra che Hitler combatte per «un nuovo ordine europeo». Al tempo 

stesso, la seconda guerra mondiale è il frutto di regimi dittatoriali che danno al sostegno 

dell’opinione pubblica, espresso in forme plebiscitarie, confuse e disorganiche — senza 

la mediazione organizzata del pluralismo partitico e delle libere consultazioni elettorali 

— un ruolo centrale nell’appoggio allo sforzo bellico. Per questa ragione, la strategia 

militare degli alleati ha teso, di converso, a piegare quel sostegno attraverso 

bombardamenti indiscriminati sugli abitati civili, che fiaccassero il morale della 

popolazione e la convincessero ad opporsi ai regimi responsabili della guerra. 

Auschwitz si colloca entro questo mutamento di quantità e di natura della guerra in 

guerra totale. Ma, al tempo stesso, non appartiene alla logica bellica — cui invece è 

ancora riconducibile Hiroshima — bensì ad una logica del tutto diversa: un progetto di 

rifondazione razziale dello stato attraverso l’eliminazione di una minoranza che non 

rappresenta né un pericolo né un nemico di guerra. Per questa sua apparente 

inspiegabilità, nella coscienza dell’uomo contemporaneo Auschwitz occupa il posto 

dello standard negativo: la vetta di malvagità raggiunta dal genere umano. Questo 

diffuso giudizio di natura etico-politica si sposa a una altrettanto diffusa ignoranza 

storica del problema. Nonostante il lavoro incessante degli studiosi, il senso comune — 

immediatamente rintracciabile negli studenti (provare per credere) — interpreta lo 

sterminio nazista degli ebrei come il frutto di una volontà omicida tanto radicale quanto 

incomprensibile: una zona oscura più vicina alla follia che alla normalità. Estratto dalla 

storia e collocato sul piedistallo dei simboli universali, Auschwitz diventa qualcosa di 

sacro ma anche qualcosa di sterile, un totem e nello stesso tempo un tabù: l’uomo 

qualunque ha potuto separarlo da sé, relegarlo tra i "mostri" di una realtà aliena che non 

gli appartiene e non lo coinvolge. 
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1.2 La “belva nazista” 

Perché Hitler ha ucciso sei milioni di ebrei? Perché era pazzo, è la risposta dei nostri 

studenti: una risposta prima di tutto rassicurante perché circoscrive, individualizza la 

colpa e, nello stesso tempo, scava un fossato invalicabile tra noi e il male. 

La pedagogia occidentale ha sempre scelto il modulo western per la trasmissione dei 

propri precetti morali: buoni da una parte, cattivi dall’altra, i cattivi perdono, i buoni 

vincono. Ogni apologo, ogni fiaba può essere "decostruita" e ricondotta a questo schema 

semplice, logico, efficace: l’etica personale diventa questione di scelta e 

autocollocazione in uno schieramento preconfezionato a priori, la chiarezza manichea 

prevale sulla ricerca del senso. Ogni volta che il male fa capolino nelle nostre vite, dalle 

pagine di cronaca nera dei quotidiani, il modulo western funziona prima di tutto nel 

senso di allontanarlo e separarlo da noi: di ricacciarlo cioè tra i "mostri" con i quali, per 

fortuna, non abbiamo niente da spartire. Non tentare di spiegarlo conviene a tutti perché 

ricrea il senso condiviso della nostra convivenza civile attraverso l’esclusione di chi non 

ne fa parte in quanto radicalmente e strutturalmente "cattivo": cioè estraneo, marziano, 

tenebroso. Gli ebrei, come le streghe o gli zingari, hanno spesso sperimentato sulla 

propria pelle la logica funzionale del capro espiatorio, oggetto sacrificale per la 

rigenerazione della comunità dei "buoni". 

È paradossale che nella questione dello sterminio nazista il modulo western abbia 

funzionato in modo analogo. Quasi sempre la memorialistica dei sopravvissuti sembra 

trovare sollievo nel rappresentare lo stereotipo di una "belva nazista" aliena e 

inspiegabile: la divisione tra buoni e cattivi equivale allo smarrimento delle ragioni. Ha 

scritto Primo Levi: 

forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, 
perché comprendere è quasi giustificare. Mi spiego: «comprendere» un proponi-
mento o un comportamento umano significa (anche etimologicamente) contenerlo, 
contenerne l'autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo 
normale potrà mai identificarsi con Hitler, Himmler, Göbbels, Eichmann e infiniti 
altri. Questo ci sgomenta, ed insieme, ci porta sollievo1. 

 

Ma sempre Primo Levi ha scritto dieci anni dopo, parlando dei suoi aguzzini:  

1  P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, p.347.  

4 
 

                                                           



 

erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelli-
genti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro 
viso2. 

 

Per sua natura il mestiere dello storico e dell’insegnante assume questo secondo 

punto di vista: cerca di spiegare e capire il senso, le ragioni di quanto è avvenuto. 

Insegnare Auschwitz significa allora muoversi lungo un sentiero stretto e accidentato tra 

due burroni: da una parte quello della banalizzazione, dell’appiattimento di un evento-

limite come Auschwitz nella sequenza di un passato lontano, alla pari delle guerre 

puniche o dei martiri cristiani, dall’altra quello della demonizzazione pregiudiziale, alibi 

del quieto vivere al riparo del male. Storicizzare il tentativo di genocidio compiuto al 

centro del nostro continente e al centro del Novecento da un regime politico salito al 

potere con il libero voto della maggioranza dei cittadini, non vuol dire affatto 

normalizzare il passato ma, al contrario, denormalizzare il presente, mostrandone i fili 

molteplici e spesso sotterranei che a quel passato lo legano. Auschwitz non è stato il 

folle disegno di un gruppo di alieni demoniaci impadronitisi con la forza del potere, 

esso è stato reso possibile dalla connivenza di migliaia di persone in tutta Europa che 

sapevano e hanno rifiutato di porsi il problema della propria responsabilità personale.  

 

1.3 L’unicità dello sterminio nazista 

Il primo problema che si pone è quello della unicità dello sterminio nazista: un 

evento della storia umana, privo di precedenti e di paragoni possibili. Lo storico tedesco 

Eberhard Jäckel ne ha dato una definizione che è poi stata universalmente ripresa: 

L’assassinio nazista degli ebrei rimane incomparabile perché mai in precedenza 
uno stato, attraverso l’autorità dei propri leader responsabili, ha deciso e 
annunciato lo sterminio totale di un certo gruppo di persone, compresi i vecchi, le 
donne, i bambini, i neonati e tradotto in pratica questa decisione con l’uso di tutti i 
possibili strumenti di potere a disposizione dello stato3. 

 
Sono molti gli studiosi che, partendo da questa singolarità, vedono nella 

storicizzazione dei delitti nazisti un rischio di banalizzazione del male, di 

relativizzazione — e quindi di attenuazione — delle responsabilità criminali. Auschwitz 

2  Id. , I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, pp.166-7.  
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per loro rimane «una terra di nessuno della comprensione, una scatola nera della 

spiegazione, un vuoto di significato extrastorico»4: uno standard negativo, appunto, la 

cui unica possibile spiegazione oggettiva risiede nel punto di vista soggettivo delle 

vittime che vi erano destinate. Solo la memoria dei testimoni può restituirci la verità del 

male radicale — nel doppio senso di sofferenza e malvagità — da essi soltanto 

sperimentato. 

Sono molti anche gli storici convinti che l’impatto morale del nazismo come simbolo 

negativo si sia progressivamente esaurito. Ha scritto Martin Broszat: 

 

Alla luce di nuove catastrofi e atrocità l’epoca nazista ha perso molto della sua 
singolarità e ci rimane solo un bagaglio di convinzioni, tanto salde quanto vaghe, 
che non hanno più una forza morale. Immagini come quella del «nazismo regno del 
terrore» sono diventati stereotipi stanchi e solo una nuova, più profonda, analisi 
storica può renderli di nuovo moralmente utili5. 

 

Nel riaffermare il valore civile della ricerca, Broszat ha un obiettivo polemico 

diretto: la generazione di storici precedente alla sua, che ha dominato la scena 

dell’immediato dopoguerra — Meinecke in Germania, Croce in Italia — con una 

interpretazione della dittatura come prodotto di forze demoniache estranee alla civiltà 

occidentale. Questa visione "parentetica" di un passato scabroso appena trascorso è stata 

allora la più idonea per un pubblico che aveva il bisogno di rinascere: il bisogno, cioè, 

di allontanare in un’altra galassia il racconto del male e tornare il prima possibile alla 

rassicurante convinzione di vivere in un mondo diverso, più civile, dove queste cose 

non potevano più accadere. Rifiutato nel 1947 da molti grandi editori, il libro di Primo 

Levi su Auschwitz venne pubblicato con una tiratura molto ristretta da Franco 

Antonicelli ma dovette aspettare la ristampa presso Einaudi nel 1958, per conoscere 

l’odierno successo di pubblico. Come già nel gennaio 1945 scrisse Hannah Arendt6 

3  E. Jäckel, Die elende Praxis der Untersteller, in «Historikerstreit»: Die Dokumentation der 
Kontroverse um die Einzigatigkeit der nationalsozialistischen  Judenvernichtung, Monaco, Piper, 1987, 
p.118.  
4  D. Diner, Zwischen Aporie und Apologie: Über die Grenzen der Historikerstreit des 
Nationalsozialismus, in Id.(a cura di), Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und 
Historikerstreit, Francoforte, Fischer, 1987, p.73. 
5  M. Broszat, A Plea for the Historicization of National Socialism, in P. Baldwin (a cura di), 
Reworking the Past. Hitler, the Holocaust, and the Historians' Debate, Boston, Beacon press 1990, p.77. 
6  H. Arendt, Colpa organizzata e responsabilità universale, in Id., Ebraismo e modernità, Milano, 
Feltrinelli, 1986, pp.63-76. 

6 
 

                                                                                                                                                                          



 

erano troppi i padri di famiglia che, per difendere la propria sicurezza, avevano 

accettato di non vedere, non sentire, non parlare. 

Le guerre si combattono altrove, le grandi calamità sono riservate agli altri. La 
nostra vita rifugge dagli estremi. Eppure, uno degli insegnamenti del nostro recente 
passato è appunto che non esiste rottura tra estremi e centro, bensì una serie di 
impercettibili transizioni. Se nel 1933 Hitler avesse proclamato ai tedeschi che 
dieci anni dopo avrebbe sterminato tutti gli ebrei d’Europa, non avrebbe mai vinto 
le elezioni, come invece accadde. Ogni concessione accettata da una popolazione 
assolutamente non estremista è di per sé insignificante; prese insieme, portano 
all’orrore7. 

 

A ben vedere, è proprio questa la verità più scottante che emerge da Auschwitz: 

perché riguarda da vicino ognuno di noi. E invece lo stesso termine che siamo abituati 

ad usare quando parliamo dello sterminio nazista — Olocausto — riflette un messaggio 

particolare fatto di unicità e di mistero: di lontananza. Come sappiamo, esso indica la 

pratica diffusa tra i popoli pastori dell’antichità di offrire, bruciandola completamente 

nel fuoco, una vittima sacrificale alla divinità in segno di ringraziamento o di 

riconciliazione. Il problema è che questo significato sacralizzante, sempre più 

massicciamente impiegato a partire dalla fine degli anni cinquanta per indicare lo 

sterminio operato dalla Germania nazista, è in realtà del tutto assente nel termine 

ebraico di cui dovrebbe pur essere la traduzione: shoah, "distruzione". Per indicare il 

rito sacrificale dell’Olocausto l’Antico Testamento usa, infatti, un altro termine: 'olâ. Si 

tratta quindi di una deviazione terminologica impropria e non indifferente, che tende a 

relegare lo sterminio nel regno dell’inspiegabile. Come di fronte al fuoco scatenato dal 

fulmine, la mitizzazione religiosa serve all’umanità per risolvere la propria impotenza, 

per riappropriarsi in qualche modo di quanto non si riesce a dominare. Il rapporto fra 

l’uomo e la divinità annulla — o quantomeno lascia sullo sfondo — il rapporto fra 

l’uomo e i suoi simili, cioè la responsabilità terrena e concreta di chi all’Olocausto ha 

posto mano di propria volontà. L’intenzione sacrosanta di restituire onore e dignità alle 

vittime rischia di conferire alla "distruzione" un senso provvidenzialistico che — alla 

pari di ogni altro sacrificio — implica la necessità e il merito catartico della sofferenza 

ricondotta a un Dio terribile e imperscrutabile. E che assegna al popolo ebraico il ruolo 

eletto di capro espiatorio, pronto ad assumere su di sé e a riscattare il male del genere 

umano. 

7  T. Todorov, Di fronte all’estremo, Milano, Garzanti, 1992, pp.248-9. 
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Da qualsiasi parte lo si guardi, è un senso totalmente ed evidentemente inaccettabile: 

Olocausto è proprio una parola sbagliata usata a sproposito. Basta rifletterci un attimo 

per rendersene conto. Eppure tutti la usano: perché? Proprio la grande diffusione di 

questo errore — forse piccolo o forse no — dovrebbe metterci in guardia sul peso e la 

forza dei luoghi comuni che la tradizione è pronta a consegnarci, sul peso e la forza 

della trama troppo compatta di un discorso già fatto una volta per tutte.  

In Israele, ad esempio, il nesso tra shoah e identità ebraica è oggetto di un dibattito 

sempre più vivo. Mentre gli ultimi governi laburisti hanno teso a ridimensionare 

l’importanza dello sterminio nella formazione scolastica delle giovani generazioni, sono 

stati soprattutto i partiti della destra religiosa a insistere su Auschwitz non solo come 

principio fondante di legittimazione politica dello Stato di Israele ma anche come 

strumento di costruzione sociale delle differenze con "l’altro": con chi non è stato 

perseguitato e può tornare in ogni momento a farsi persecutore, tedesco o palestinese 

che sia. Olocausto diventa, in questo caso, un termine paradossalmente appropriato, 

perché il sacrificio di allora ha remunerato Israele legando la nascita e la sicurezza di 

questo Stato alla superiorità che deriva dal senso di colpa altrui. 

 

1.4 La parola Olocausto 

La parola Olocausto non è uscita dalla bocca dei sopravvissuti, non appartiene alla 

sfera della memoria. È il frutto della costruzione collettiva di un "discorso" su 

Auschwitz che nel corso del tempo ha standardizzato la verità attraverso i più diversi 

mezzi di comunicazione di massa, indulgendo talvolta al luogo comune. Ed è nel vuoto 

lasciato dalla storia quando diventa tradizione, stanca e rituale ripetizione di verità date 

per scontate una volta per tutte, che si inserisce la menzogna del negazionismo. Una 

menzogna volgarmente antisemita uscita dalla penna di neonazisti come Faurisson e 

Butz, che riducono l’esistenza delle camere a gas a un falso della propaganda ebraica. È 

stato proprio uno di loro, un chimico francese di nome Jean-Claude Pressac, che — 

convinto della impossibilità tecnica di una tale macchina di morte — è andato a cercare 

la verità negli Archivi centrali di Mosca dove si trovano i documenti recuperati nel lager 

di Auschwitz dall’Armata Rossa al momento della liberazione, nel gennaio 1945 e solo 
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di recente aperti alla consultazione degli studiosi. Nel suo libro8 racconta la storia 

dell’installazione delle camere a gas attraverso la corrispondenza commerciale della 

direzione del campo con la ditta Topf, specializzata in forni crematori: una verità 

sconvolgente che emerge dalla prosa burocratica e anonima di fonti naziste 

«involontarie», frutto di routine quotidiana e non scritte per i posteri. Proprio questo 

episodio dimostra l’importanza di una impostazione didattica che non si limiti «a tenere 

accesa la memoria», ripetendo una verità sempre uguale, bensì restituisca il senso di 

work in progress costante della ricerca, smontando nei ragazzi luoghi comuni 

consolidati e spingendoli a cercarsi la propria verità. Impostata in questi termini — fuori 

dal piagnisteo rievocativo e rituale — la questione Auschwitz non smette di 

appassionarli: perché pone domande capitali sull’uomo, sulla sua natura buona o cattiva, 

e le pone non in astratto — come quesiti filosofici — ma a partire da una esperienza 

storica, concreta e recente. Questa esperienza storica è stata indubbiamente unica e 

irripetibile: come qualsiasi altro evento della storia: ogni fatto è unico e irripetibile ma 

può essere capito meglio se comparato — per analogie e differenze — ad altri. Il 

mestiere dello storico e dell’insegnante è quello, non di ripeterne la descrizione fatta dai 

testimoni, ma di tentare di spiegarlo. Nel caso dello sterminio nazista, però, questa 

semplice e neutra verità di metodo urta contro un paradigma interpretativo che è stato 

definito come intenzionalista che si è stabilito nel senso comune e nel lavoro degli 

storici a partire dal processo di Norimberga. Se la Shoah è stata il frutto della volontà 

omicida di un pugno di uomini, ogni tentativo di confrontarla e paragonarla significa 

relativizzare e quindi diminuire la colpa dei responsabili: la storia serve a denunciare e 

condannare criminali mossi da un odio incomprensibile e irrazionale. Lo storicismo 

tradizionale, che si muove nella dimensione del verstehen anziché dell’erklären — del 

«capire» le motivazioni e le scelte dei personaggi storici cercando di riviverle, anziché 

dello «spiegare» — si arresta sconcertato di fronte a questa realtà e non può che 

consegnarci una verità descrittiva e tautologica: lo sterminio di massa è stato una novità 

così assoluta e radicale da risultare incomprensibile per quanti l’hanno vissuta, il cuore 

della civiltà europea ha smesso per un certo tempo di battere, invaso e sconvolto da un 

pugno di marziani. Da ogni racconto di sopravvissuto uscirà fuori inevitabilmente 

questa verità: ed è questo il punto di partenza ineliminabile per ogni insegnante. Per i 

8  J.C. Pressac, Le macchine dello sterminio. Auschwitz 1941-1945, Milano, Feltrinelli, 1994.  
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ragazzi l’impatto fisico con un testimone è un’esperienza indispensabile, che lascia il 

segno (a differenza di quasi tutte le nostre parole). 

Ma l’insegnante deve inchinarsi a questa verità dell’esperienza, per assumerla e 

andare avanti: il suo mestiere è appunto quello di scoprire, insieme ai ragazzi, qualcosa 

di più di quanto già ci dicono i protagonisti e i testimoni.  

Oltre la verità dei testimoni si colloca il problema della comparabilità dello 

sterminio. In fondo, anche il ricorso al termine Olocausto come indicatore di un novum 

assoluto deriva pur sempre da un raffronto implicito con le esperienze precedenti. E 

bisogna notare che nell’uso comune quel termine è stato soggetto a una banalizzazione 

crescente, frutto di una strumentalizzazione politica scriteriata che lo intende come 

standard unico e irripetibile ma lo applica disinvoltamente alle più diverse circostanze, 

dal nucleare all'ecologia agli incidenti stradali. Alla storia dell’umanità il XX secolo ha 

consegnato la novità dirompente di regimi totalitari che hanno perseguito politiche di 

genocidio — di persecuzione fisica ai danni di ceti economici, gruppi etnici o religiosi 

— per scopi di ingegneria sociale, di rivoluzione delle gerarchie e degli equilibri che 

regolano la convivenza civile. Da tempo i sociologi lavorano attorno ai nessi possibili 

tra lo sterminio degli ebrei operato dal Terzo Reich e il milione e mezzo di armeni 

massacrati dal governo turco nel corso della prima guerra mondiale, i milioni di 

contadini e oppositori politici uccisi dalla politica di collettivizzazione forzata e dalle 

grandi purghe di Stalin negli anni Trenta, i due milioni di cambogiani uccisi dai Khmer 

rossi negli anni Settanta. In ognuno di questi casi una dirigenza politica relativamente 

recente e portatrice di un progetto di trasformazione radicale dello stato si è trovata ad 

affrontare una crisi interna di consenso e legittimazione, insieme a una crisi esterna di 

isolamento nei rapporti internazionali legata a un conflitto armato in corso o prevedibile 

a breve termine. In questa situazione un gruppo di cittadini, che era di ostacolo ai piani 

governativi, è stato identificato come un doppio nemico interno ed esterno: 

radicalizzando antiche rivalità o creando nuove ideologie, è stato escluso dalla comunità 

nazionale e dai diritti di cittadinanza, concentrato in campi di prigionia e costretto a 

morire per malattie e privazioni o per esecuzione capitale9. 

9  H. Fein, Accounting for Genocide. National Responses and Jewish Victimization during the 
Holocaust, New York, The Free Press, 1979; L. Kuper, Genocide: Its Political Use in the Twentieth 
Century, New Haven, Yale University Press, 1981; F. Chalk-K.Jonassohn, The History and Sociology of 
Genocide, New Haven, Yale University Press, 1990; R.F. Melson, Revolution and Genocide. On the 
Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, Chicago, The University of Chicago Press, 1992.  
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Per molti aspetti la sociologia è antitetica alla storia, perché cerca di costruire 

collegamenti tra esperienze storiche lontanissime tra loro prescindendo dal contesto 

spazio-temporale. Ma questo sforzo comparativo non può tradursi in un piano inclinato 

univoco e predestinato che annulla le differenze e attribuisce ad ogni rivoluzione — 

intesa in senso stretto come rottura dell’ordine costituzionale — un destino ineluttabile 

di totalitarismo e quindi di genocidio. La tesi di un nesso storico tra Terrore giacobino e 

totalitarismi del XX è stata sostenuta per primo da J. Talmon e poi ripresa da F. Furet: 

quando un’avanguardia si sostituisce alla massa per realizzare un proprio disegno 

utopico, lì si verificano le condizioni per una dittatura sanguinaria10. 

In realtà questa tesi si presenta come troppo generica e indifferenziata. L’uso della 

violenza nei confronti degli oppositori non è uguale alla eliminazione di un intero 

gruppo sociale, etnico o religioso. Risulta difficile concepire sub specie genocidio — 

sebbene abbiano combattuto duramente i propri nemici interni ed esterni — la 

Rivoluzione francese così come quella inglese o americana. E può apparire forzato 

attribuire intenti di sterminio a regimi indubbiamente dittatoriali come quello cileno 

degli anni settanta o quello iraniano degli anni Ottanta. Viceversa è difficile negare che 

la democrazia americana sia stata costruita sulla deportazione di migliaia di schiavi 

africani e sul genocidio degli indiani d’America. 

 

1.5 La tradizione culturale dell’antisemismo 

La realtà insomma sfugge sempre alle classificazioni troppo semplici. Nella 

Germania di Hitler l’individuazione dell’ebreo come nemico poté appoggiarsi a una 

tradizione culturale, specifica e plurisecolare, di antisemitismo. Ma non esisteva un odio 

razziale antiarmeno nella Turchia di inizio Novecento; mentre i nemici di Stalin e Pol 

Pot erano connazionali, identificati come bersagli per conseguenza subordinata di 

ideologie politiche generali. D’altra parte, gli ebrei tedeschi non costituivano una 

minaccia per il governo: non erano animati da progetti autonomistici, come gli armeni, 

né potevano incarnare una potenziale opposizione di classe, come i kulaki russi. 

Peraltro, il piano nazista di pulizia etnica si spinse ben oltre i confini della sicurezza 

interna del Reich, fino a ridisegnare la fisionomia razziale di tutta l’Europa: un 

proposito espansionista che non compare in nessuno degli altri casi ricordati. La 

10  J. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Bologna, il Mulino, 1967; F. Furet, Il 

11 
 

                                                           



 

definizione di uno sfondo comparativo serve insomma a capire meglio unicità e 

differenze; non serve a fissare schemi causali obbligatori e universali. 

passato di un’illusione, Milano, Mondadori, 1995. 
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