SCUOLA: RIPARTIRE DA AUSCHWITZ

a cura di Rita Taiola
“Quel che conta in definitiva
è come si porta, sopporta,
e risolve il dolore, e se si riesce
a mantenere intatto un pezzetto
della propria anima.”
(Etty Hillesum) *

Premessa
Il lavoro qui di seguito esposto è il frutto di un corso di formazione, tenuto presso il C.D.E. di Cesena dal
Prof. Paolo Perticari dell’Università di Bergamo, che ha interessato insegnanti di diversi ordini di scuola.
Sono state proprio le letture, le riflessioni, le conversazioni che si sono susseguite nel corso di questi anni, a
far sì che dalle singole individualità di ciascuno di noi si arrivasse al costituirsi di un gruppo di ricerca unito
intorno ad un certo modo di sentire, di ascoltare, di parlare e di operare nelle nostre pratiche a scuola, ma
anche nella nostra vita quotidiana.
Il tema, lo sfondo integratore, della nostra ricerca è stato Auschwitz.
La scelta del tema può destare perplessità, sorgono infatti legittime alcune domande: “Perché un certo
numero di insegnanti si deve mettere a fare ricerca su Auschwitz e sui campi di sterminio?”, “Cosa c’entra
tutto questo con la scuola e con la realtà di oggi?”. Non nascondiamo che le stesse perplessità le abbiamo
avvertite anche noi componenti del gruppo, che ci siamo posti le stesse domande, aggiungendo tra l’altro
anche “Perché proprio io?” da parte di chi era stato chiamato direttamente in causa nell’intraprendere una
ricerca di questo tipo.
Si trattava proprio per noi, per il nostro lavoro e per le nostre vite, accanto alle tante cose che si fanno in una
giornata, di dare spazio anche ad Auschwitz, incorporare i temi di questa ricerca, assimilarli, viverli
direttamente, sperimentarli nelle nostre pratiche.
A dire il vero, aldilà dello scetticismo iniziale, una volta intrapresa la ricerca ci si è subito resi conto che
Auschwitz non è poi così lontano da noi, ed ognuno ha trovato una sua dimensione all’interno del gruppo e si
è fatto nel corso del tempo una sua visione specifica di Auschwitz, distinta da quella degli altri.
L’intento di queste pagine è quello di rendere visibile, leggibile anche a chi non ha compiuto direttamente
questa esperienza, un certo tipo di cammino intrapreso e percorso, che è stato per ognuno di noi un
approfondimento verso di sé, ma anche verso l’esterno.
Ripartire da Auschwitz
Assumere Auschwitz come argomento di ricerca implica necessariamente alcuni interrogativi molto
importanti: come pensare Auschwitz, come parlare di Auschwitz, come ricordare, da quale prospettiva
affrontare il discorso, quali parole utilizzare senza che risuonino retoriche e banali? Viene da pensare se non
sia meglio opporre alle parole il silenzio, considerando ancora attuale il verdetto di Adorno sull’impossibilità
di scrivere dopo Auschwitz, ma allo stesso tempo si pone l’esigenza di non perdere la memoria di quanto è
successo allora perché non venga dimenticato, e sia per noi fonte di insegnamento.
Ricordare Auschwitz non è facile, lo dimostra la fatica degli stessi sopravvissuti nel portare testimonianza,
primo fra tutti Primo Levi, che a più riprese nel corso della sua vita ha però sentito forte il bisogno di
testimoniare, consapevole dell’importanza della memoria, del ricordo di quanto era avvenuto, ma nel contempo anche dei limiti legati alla testimonianza stessa, e quindi anche della propria, per riuscire a ricostruire
una verità. “Ognuno ha vissuto il lager a suo modo”, egli ha scritto, e chi è sopravvissuto sarà portatore di
una sua visione e di una sua verità.
Esiste una complessità effettiva di Auschwitz che trova riscontro soltanto in una visione a più voci,
pluralistica, che sappia rendere i diversi punti di vista di coloro che hanno vissuto quell’evento. Allo stesso
tempo ognuno di noi, sulla base degli studi sull’argomento e delle testimonianze pervenuteci, ha elaborato
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una sua visione e si è fatto una propria idea di Auschwitz che non coincide con quella degli altri. Si sono
presentate pertanto come due direzioni alla nostra ricerca: da una parte come parlare di Auschwitz e trovare
allo stesso tempo un tono e una voce unitari, e dall’altra come mantenere la visione differente di Auschwitz
di ciascuno ed esprimere i diversi toni e le diverse voci, spostando la riflessione su una problematica più
complessa. E’ quello che si è tentato di fare in queste pagine dove nel susseguirsi degli interventi ognuno ha
mostrato la propria rielaborazione dei temi affrontati e ha cercato di esplicitare il proprio guadagno di
pensiero, per meglio definire che cosa porta con sé di Auschwitz.
Auschwitz pertanto va visto come sfondo di una ricerca che ha coinvolto prima di tutto noi come persone
con il retroterra che abbiamo, il “sommerso” che ci portiamo dietro e che è alla base dei nostri
comportamenti e delle parole che riusciamo a pronunciare e a scrivere. La ricerca su Auschwitz e la
riflessione che ne è scaturita ha infatti portato ognuno di noi a guardarsi dentro, a fare i conti anche con
quella parte di sé più fragile, sensibile e scoperta, che in un primo momento magari opponeva resistenza ad
affrontare argomenti di questo tipo. Non è stato facile entrare nel campo di sterminio e uscirne con gli occhi
di Eichmann in un primo tempo, poi nuovamente rientrarvi e osservarlo attraverso le parole di Primo Levi.
Non è stato facile soprattutto riuscire ad esprimere le emozioni, gli stati d’animo provati che spesso sono
rimasti inespressi. La stessa difficoltà dei testimoni di allora si riproduce in noi testimoni, anche se indiretti,
di ora: parlare di Auschwitz, e soprattutto dopo Auschwitz, è ancora possibile? L’unica possibilità per chi è
sopravvissuto è stata quella di portare testimonianza, farsi testimoni di se stessi, e questo è l’insegnamento
anche per noi.
Siamo infatti in un momento cruciale: stiamo passando dai testimoni diretti dello sterminio ai testimoni
indiretti e questo chiama in causa noi e il nostro modo di recepire e di insegnare Auschwitz.
In questo senso l’insegnamento coincide con la testimonianza, proprio perché quella voce lì, la voce dei
testimoni, a lungo andare non ce l’avrà più nessuno.
Si apre pertanto il problema dell’eredità di Auschwitz 1: che cosa significa avere “Auschwitz in eredità?” E’
una questione che chiama in causa noi stessi, la nostra capacità di ascolto di sé e dell’altro, la nostra capacità
di prendere la parola e di farne un uso consapevole, così come del silenzio, delle pause, di tutto il
“performativo” che ci circonda, che ci impegna in un modo o nell’altro anche politicamente. Si tratta infatti
di una questione di politica dell’insegnamento e di insegnamento politico che tenga conto della specificità di
Auschwitz, che è inafferrabile, ma esiste, contro qualsiasi tentativo di banalizzazione da parte di chi vorrebbe
relegare lo sterminio lì perpetrato ad un qualsiasi altro atto criminale.
Cogliere la specificità di Auschwitz, significa anche per noi migliorare in precisione, nelle nostre letture, per
conoscere e capire meglio come sono andate le cose, e nelle nostre scritture, per riuscire sempre più a
cogliere la verità di quell’evento, che, proprio perché sfugge a qualsiasi definizione, ha bisogno di parole
determinate, precise, diremo quasi necessarie, per essere fissato e ricordato.
Auschwitz è stato un evento, una cesura nella storia, una presenza che non sarebbe mai dovuta esserci e che
pur c’è stata e proprio per questo nulla può più essere come prima, e questo porta a riconsiderare anche il
nostro modo oggi di parlare e di ricordare, per ricreare quella presenza-assenza, per sottrarla al niente e
all’oblio al quale contribuisce anche un certo modo di commemorare le vittime. Si tratta di dare una
consistenza a quell’evento minacciato da tutte la parti, di custodire un contatto con i testimoni di esso,
fissarlo nel tempo, nella memoria e nella storia.
Quindi il problema della testimonianza non è più soltanto, come ha rilevato Agamben 2, nella dialettica tra
“sommersi” e “salvati”, nell’indicibile che ogni testimonianza comporta, ma riguarda strettamente anche noi,
il modo in cui applichiamo la memoria alla nostra stessa storia, alla nostra visione dell’attualità e al nostro
modo di essere presenti a noi stessi e al mondo.
Ripartire da Auschwitz, da ciò che resta di Auschwitz, dal grado zero, o meno di zero, a cui si è ridotta la
condizione umana all’interno dei campi di sterminio, cioè la nuda vita, nella sua vulnerabilità, rispetto ad
una forma di potere, o meglio di biopotere. Quel resto lì che non ha più occhi per guardare, ma che qualcosa
ha visto, e non ha più parole per esprimersi, perché gli si sono spente, ci interroga, ci chiama in causa in una
certa maniera di sentire, di capire, di ascoltare.
Spetta a noi sapere restituire uno sguardo, una visione, una parola che sappia farsi carico di ciò che lì si è
prodotto e che sappia poi tradursi anche in un diverso modo di agire nelle nostre pratiche, legando
strettamente la parola e l’azione, il dire e il fare, cercando di ridare alla parola il suo antico valore
Cfr. Bensoussan G. L’eredità di Auschwitz, Torino, Einaudi, 2002 e più in generale Ricoeur P, La memoria, la storia,
l’oblio, Milano, Raffaello Cortina, 2003.
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performativo, quasi come la parola della liturgia, dove nel momento stesso in cui è pronunciata si fa azione e
comporta un impegno.

LA RELAZIONE UMANA: UN PROBLEMA BIOPOLITICO 1
di
Paolo Perticari
L’apprendimento è legato a diverse questioni, che riguardano il tempo, la pluralità delle intelligenze e altri
fattori, ma soprattutto è strettamente correlato al tipo di mondo in cui siamo, un mondo che potremmo
definire, del comunicativo e del cognitivo generalizzato, due dimensioni molto interdipendenti tra loro che
chiamano in causa gli elementi fondamentali della natura umana. Di tutto questo non si ha piena
consapevolezza nella scuola, e se anche in parte se ne coglie qualche aspetto si continua ad operare come se
tutto questo non esistesse, come se non ci riguardasse, come se la scuola fosse al di fuori di un contesto di
questo tipo.
Il tema centrale rispetto a tutti gli ordini di scuola pertanto è quello della relazione. “Che cos’è la relazione?”
“Qual è la nostra idea di relazione?” “Qual è la relazione umana di questo tempo?” e, soprattutto, “Esiste
ancora una relazione?”, sono alcune delle domande che dovremmo cominciare a porci, nella consapevolezza
che non si può separare la relazione dall’apprendimento, pensando che siano due cose distinte. Uno dei
grossi malintesi infatti è proprio quello di separare il comunicativo dal cognitivo e l’affettivo dal razionale,
perdendo quindi il legame con uno dei tratti caratteristici e distintivi del nostro tempo che è sempre più
caratterizzato da un intreccio di tutte queste componenti.
Se dovessimo porci oggi la domanda kantiana: “In che mondo siamo?”, la nostra risposta dovrebbe per forza
considerare questa dimensione comunicativa e cognitiva generalizzata dove tutto è spettacolo, dove tutto
appare realmente rovesciato ed in cui ogni momento del vero è un momento del falso e viceversa. Un mondo
contraddistinto da una certa aggressività delle merci che ci vengono addosso e di cui allo stesso tempo
abbiamo bisogno. Un mondo caratterizzato da una rete di implicazioni reciproche dove sostanzialmente
relazione ed apprendimento vogliono dire la stessa cosa ed in cui è più importante prendere la parola aldilà di
quello che si dice, ma dove la stessa parola è già compenetrata da questo contesto nella sua essenza
costitutiva e rischia di portare verso il niente. C’è il rischio infatti in tutto questo che la scuola sia una grande
macchina di produzione del niente, o, in termini ancora più negativi, che la scuola insegni ormai il nulla.
E’ la relazione oggi l’ambito in cui tutto accade, ma allo stesso tempo essa è via via sempre più desertificata,
al punto che ormai i sociologi parlano di “post-moderno”, di “post-umano”, di “antropomorfizzazione delle
merci”. Il problema pertanto per noi insegnanti sarà anche, e soprattutto, quello di come stare in questo tipo
di relazione umana e sociale che ci coinvolge totalmente e dove allo stesso tempo dobbiamo comunque
insegnare qualcosa ai bambini, ai ragazzi che abbiamo di fronte, perché questo qualcosa è meglio del niente a
cui spesso porta tutto l’efficientismo del nostro sistema scolastico.
Aldilà della questione dell’insegnamento/apprendimento, deve crescere la consapevolezza che il problema
dell’insegnamento è anche politico, ma soprattutto biopolitico, riguardante cioè le politiche della vita,
proprio perché sono chiamate in causa le relazioni in quanto tali. Ci muoviamo in una zona delicata che è
quella che riguarda il riconoscimento delle facoltà, delle potenzialità umane, con il rischio di non saperci
muovere con l’ accortezza e la sensibilità necessarie.
Ecco che allora la relazione comunicativa e cognitiva, il tipo di relazione umana che si riesce ad instaurare,
appare l’elemento connettivo dei diversi ordini di scuola, e ne diventa l’elemento centrale. Non si tratta più
soltanto di una questione di insegnamento/apprendimento, ma piuttosto di considerare la più ampia questione
giuridico-politica di questo tempo. Da questo punto di vista ci si sente di criticare anche “la testa ben fatta”
di Morin 2, se non tiene conto dell’importanza della relazione, e cioè che il problema di una testa ben fatta è
un problema anch’esso relazionale: una testa ben fatta serve ma non basta, occorre anche considerare la
questione della relazione e della prassi comunicativa e cognitiva di questo tempo, cioè porsi la domanda:
“Una testa ben fatta, per quale relazione?”.
La relazione umana di questo tempo è piuttosto totale, ci ingloba. E’ il tipo di relazione della
globalizzazione, una relazione giuridico-politica che ha come suo tratto essenziale la problematica
biopolitica. “Biopolitica” è una parola che ha coniato per primo M. Foucault il quale aveva individuato come
tratto inedito da un certo momento in poi nella storia umana, il fatto che si è passati da un tipo di relazione
Tratto dal corso di formazione tenuto dal prof. Paolo Perticari sul tema “Prevenzione del disagio e gestione del
conflitto all’interno della classe. Disagi e conflitti relazionali a scuola” a Cesena, presso il C.D.E. nell’aprile 2005.
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umana ad un altro tipo di relazione umana, con tutti i pro e i contro che questo comporta, ed essenzialmente
molti contro. Pretendere di educare, di insegnare, senza tenere conto di questo tipo di relazione umana in cui
siamo dentro inglobati sostanzialmente, rischia poi anche di farci prendere delle strade, dal punto di vista
della prassi, del concreto, che non considerano questo tipo di problema, e cioè che la relazione di questo
tempo non è più una relazione di illuminismo, di luce, ma è un altro tipo di relazione molto legata alle
politiche della vita. Tutta l’azione umana di questo tempo non può prescindere dal fatto che siamo tutti
inseriti in un certo tipo di relazione che si occupa della vita e riguarda la vita a qualunque livello, ancora
prima della nascita. E’ un tratto di questa attualità che le politiche invadono ormai una sfera su cui prima non
si pensava ci fossero eccessive possibilità di incidere. Si è iniziato, dice M.Foucault, con le politiche di
sicurezza, di governo, legate al fatto che era interesse di tutti che si vivesse un po’ meglio, però questa buona
invenzione ha generato il peggio di ciò che l’uomo sia mai riuscito a produrre in questo tempo: la prima
guerra mondiale, la guerra delle trincee, dei gas, subito dopo la seconda guerra mondiale e quella rottura
disastrosa legata ai campi di sterminio, che non sono da considerare un semplice incidente della storia, come
al limite potrebbe essere la guerra, ma una vera e propria cesura, un punto di non ritorno, troppo spesso
ancora disconosciuto.
Parlare di queste cose nel terreno dell’educazione fino ad un decennio fa sembrava non collegato a quello
che si doveva fare quotidianamente a scuola, ma oggi ci accorgiamo però che un po’ di più c’entra e saperne
qualcosa di più su queste cose potrebbe essere anche non così separato da quello che è il nostro mestiere. In
altri termini qui siamo di fronte al fatto che le politiche di governo della vita sono quel tipo di disastro da cui
noi come generazione ci rendiamo conto, con più consapevolezza rispetto ad altri periodi e ad altri tempi, che
il tipo di relazione umana in cui siamo ha quelle caratteristiche lì, e che gran parte dell’educazione rischia di
diventare davvero un non-sense se non si tiene conto del tipo di rapporto umano che si è venuto a configurare
attraverso questi processi, che poi sono sempre processi, come ricorda Foucault, di potere, soprattutto in un
momento in cui i poteri e le politiche, e i poteri di queste politiche, vanno ad incidere sulla carne, sui corpi,
passano attraverso i corpi, che sia una relazione di tipo medico, di tipo turistico, di tipo educativo, di tipo
economico. Con l’espressione “biopotere” Foucault andava ad indicare proprio questo tratto del potere che
tende a governare non più gli obiettivi dei progetti, ma i mezzi, la natura umana, la vita, i modi in definitiva
di rapportarsi agli altri: quello che si deve fare, come lo si deve fare, con un sorriso, con uno sguardo, con un
certo tipo di atteggiamento...
Allora noi potremmo definire anche l’insegnamento, la relazione umana, l’educazione come problema
biopolitico. Il fatto è che nella biopolitica si ha la sensazione che certi meccanismi, come quelli mimetici,
cioè le competizioni negative, le gelosie, le invidie, le violenze, non diminuiscono perché sono governate,
ma aumentano, esplodono rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Quindi un obiettivo di ricerca è
proprio quello di cercare di capire meglio in che mondo siamo per vedere dove cadono le cose che ci
diciamo; allora lo studio di certe questioni, e tra queste quella della biopolitica, dei campi di sterminio, del
conflitto, non è da considerare un optional rispetto a quello che è il nostro modo di rapportarsi alle cose, ma
è il fatto normale del nostro modo di stare al mondo adesso, e un’ingenuità da questo punto di vista è
precisamente ciò che manca, e ciò che dovrà essere capito meglio in questo tempo di adesso, e cioè come
mai l’educazione è così ingenua rispetto a tutto questo. Si assiste cioè come ad un ritardo di educazione
politica nella scuola, che vuol dire un modo di stare nelle cose da parte di chi ha capito queste cose, una
maniera, una modalità che non prescinda da questo contesto, sennò tutta la questione del disagio, della
violenza, del conflitto, ci ripiomba addosso e tende a fare di alcuni le vittime. Anche tutta la questione dei
meccanismi mimetici, del capro espiatorio di René Girard 3, il fatto cioè che la violenza si scarichi sempre in
certi momenti maggiormente su un anello che è il più debole, non basta a spiegare come queste forme
vengano accentuate da un certo tipo di relazioni.
Allora rispetto anche a tutto questo si dovrà provare a vedere il conflitto, la violenza, il mimetismo, non
come l’eccezione del rapporto, ma la normalità del rapporto quando il rapporto è senza rapporto. Ci
dobbiamo abituare a vedere il conflitto non solo come un’eccezione rispetto all’ordine, alla relazione
ordinaria, ma come il tipo di normalità di questo tempo in cui siamo. Noi avevamo in mente, prima di
affrontare questi problemi, una certa idea di relazione umana del tutto positiva, del tutto buona, invece, dato
per scontato che le relazioni umane ci sono sempre, buone o cattive, sta a noi selezionarle ed orientarci verso
quelle buone, consapevoli però che ogni tipo di relazione oggi è biopoliticizzata e cioè caratterizzata
essenzialmente da tre aspetti:
1) molto presa dallo spettacolo;
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2) molto presa da un certo tipo di idea di comunicativo e cognitivo generalizzato;
3) contraddistinta dall’aggressività delle merci, dall’ “antropomorfizzazione delle merci”, cioè dal fatto
che le merci assumono sembianze umane, vanno da sé, da sole.
Ragionare su queste cose e in questi termini non equivale soltanto a portare tristezza, cedere alle passioni
tristi, ma deve condurre a rendersi conto che i problemi sono gravi, ma non per questo non c’è niente da fare,
invece si può fare molto, proprio perché assumere consapevolezza di una cosa è il modo migliore per
affrontarla. Si tratterà di fare allora un’operazione di presa di coscienza non del tutto differente al tipo di
tentativo che aveva cercato di fare una volta P.Freire con la pedagogia degli oppressi, quando si chiedeva
quali sono i temi che caratterizzano gli oppressi del Sudamerica. Noi ci vogliamo chiedere oggi, oltre a
questo, quali sono i temi dentro di noi in quanto oppressi, ma anche in quanto oppressori, perché un po’
veniamo oppressi, ma un po’ anche opprimiamo: siamo vittime e carnefici nello stesso tempo, tutti e due
insieme delle volte a distanza di cinque minuti. Quindi questa presa di coscienza del tipo di relazione umana
in cui siamo è una cosa da non banalizzare e che richiede di ritornarci sopra anche con degli studi specifici,
perché è vero che siamo in questo tipo di relazione, ma ne possiamo fare un uso.
Quando noi diciamo che il comunicativo e il cognitivo, l’affettivo e il razionale sono molto intrecciati
insieme, una volta che abbiamo capito questo e che tutto questo intreccio serve ad un certo tipo di relazione,
non ci si può più permettere di distinguere tra relazione e apprendimento; cioè se noi diciamo che tutto è
relazione comunicativa e cognitiva, non possiamo più separare i contenuti dalle relazioni, ma è tutto un
intreccio di relazioni e di contenuti. Se si considerano le due cose separatamente si stabilisce che l’insegnante
insegna e lo studente apprende e basta, nell’altro modo si considera invece che l’insegnante apprende ma che
anche lo studente insegna, e che l’insegnante insegna e che lo studente apprende, c’è tra loro cioè una
complementarietà. Si può cioè gestire la relazione non solo secondo il ruolo che si ha di insegnante che
insegna e dello studente che deve imparare e basta, ma anche secondo il ruolo che si ha come insegnante di
imparare delle cose da chi ci sta di fronte, e questo vuole dire una cosa ben precisa dal punto di vista dei
nostri ragionamenti sul disagio e sul conflitto, e cioè che il disagio e il conflitto possono essere esplorati e
che ci sono due modi fondamentalmente differenti per arrivare a farlo, due emozioni del tutto contrastanti:
1) un modo di esplorare il conflitto consapevole della più ampia relazione in cui si gioca quel conflitto;
2) un modo di esplorare il conflitto inconsapevole della più ampia relazione in cui si gioca quel
conflitto.
Sono due modi di stare nel conflitto radicalmente diversi: in un caso si considera solo la dimensione
emozionale dell’aggressività, nell’altro caso l’aggressività viene messa tra parentesi alla luce di una più
ampia relazione che connette. Ma è proprio un’emozione biologica, e uso intenzionalmente questo termine
“biologica”, per quanto detto del rapporto tra relazione e biopolitica. Da una parte l’emozione che orienta il
rapporto è quella dell’aggressività, dall’altra parte l’emozione costitutiva è quella che mette tra parentesi
l’aggressività. H. Maturana diceva che le due emozioni fondamentali sulle quali possiamo giocare come
umani sono appunto l’aggressività e l’amore, e che un conto è stare in un conflitto a partire dall’emozione
dell’aggressività, e un altro è stare in un conflitto a partire dall’emozione dell’amore.
Ricordo che ragionavamo di questa cosa insieme una volta in Sudamerica, a tavola presso una famiglia di
medici, a fine cena, abbiamo condiviso questa esperienza di vedere ad un certo punto da dietro la credenza
scendere un ragno. Contro il primo istinto di ammazzarlo, la padrona ha detto di non farlo perché era da un
po’ che viveva lì, e siccome non dava tanto fastidio si era deciso di tenerlo. Anche nei confronti del ragno
sorgono due emozioni molto differenti: una che porta ad ammazzare il ragno, l’altra che porta a conviverci,
due modi di esplorare il ragno completamente differenti tra di loro che corrispondono ai due modi
radicalmente differenti di avvicinarsi ad un conflitto, nella consapevolezza che ogni conflitto porta sempre
con sé una componente emotiva e una componente cognitiva, non è solo emotivo o solo cognitivo, ma è
emotivo e cognitivo insieme. Nel caso si scelga la strada dell’aggressività, si fa crescere il conflitto fino a
quando chi ha la possibilità di agire lo elimina, in quanto conflitto, attraverso un conflitto più grosso, o
comunque attraverso l’esercizio di una forza che sia superiore al tipo di disorientamento che ha creato quel
conflitto. Nell’altro caso si esercita la propria autorevolezza, il proprio modo d’agire, la propria forza in
modo differente, andando ad esplorare il conflitto.
Partecipare a dei conflitti solo secondo il modo dell’aggressività è un po’ poco umano perché elimina
completamente l’altra dimensione costitutiva che è quella più affettiva dell’amore, a vantaggio della
dimensione isolata dell’aggressività, ma, oltre a ciò, ci impedisce di raccogliere i frutti che potrebbero
derivare da quella esplorazione per adeguarci ad uno standard di comunicazione e di conoscenza che è
piuttosto aggressivo e piuttosto violento. Quindi c’è una notevole differenza tra eliminare e sondare il
conflitto, rimuovere o accettare il conflitto, riconoscere o non riconoscere il conflitto, riconoscere l’altro

come portatore di un elemento interessante all’interno di un conflitto, oppure non riconoscere per niente
l’altro.
Tutto questo ci porta verso la strada dell’esplorazione dei conflitti, e si capisce meglio il motivo per seguirla
se si sa qualche cosa e se si è un po’ coscienti della relazione più ampia di cui si è parte, perché sennò
sembra soltanto una cosa estemporanea. Invece noi abbiamo bisogno di avere un motivo, ci vuole un motivo
per fare una cosa, e un motivo serio è che quella relazione ampia in cui siamo ci condiziona molto e ci porta
verso dei conflitti, ma più ancora verso la violenza, la guerra e i massacri.
A volte come insegnanti abbiamo troppe competenze tecniche e poche competenze riferite a questi elementi
legati alla disumanizzazione del rapporto e anche quando facciamo al meglio il nostro dovere rischiamo di
confonderci facilmente su queste cose e di creare dei notevoli danni. Sembra che la politica non c’entri mai
niente con le conoscenze, invece la politica organizza le conoscenze molte volte, crea il discorso su di esse e
ne crea il tipo di interpretazione possibile. La legge non è una cosa neutrale è sempre un discorso sulla legge,
sulle norme, sulla normalità. Se non si capisce questo ogni elemento di crisi diventa qualcosa che non è
conforme e viene sostanzialmente eliminato secondo i criteri aggressivi, mimetici, violenti, che si sono visti.
Bisogna che diventiamo più consapevoli come insegnanti di questa questione della presa di coscienza della
relazione umana in cui siamo inseriti che spesso e volentieri è un tipo di relazione senza rapporto, che crea il
niente, che crea il nulla, perché il rapporto è solo un rapporto biopolitico e non quel tipo di rapporto che
siamo abituati invece a considerare come un rapporto genuino, dal tipo di relazione che è la relazione
materna-infantile, la relazione non aggressiva. Quel tipo di relazione lì noi tendiamo a metterla tra parentesi,
come le cose “pie” e buone che si fanno ogni tanto e non la consideriamo invece come un certo tipo di lettura
della realtà.
Allora è una scelta emotiva sostanzialmente, uno choc emotivo: se si prende la strada dell’aggressività si
segue poi la strada della non-accettazione, della competitività mimetica, della competitività nell’aggressività,
fino a quando le cose poi non si risolvono o non degenerano per conto loro; se si sceglie l’altra strada il tipo
di clima che si viene a creare è differente. Una è la strada del rifiuto del conflitto sostanzialmente, l’altra è la
strada dell’esplorazione del conflitto. Il primo passo fondamentale per esplorare il conflitto, l’elemento
qualificante è, ancora prima di tanti altri, la “mutua accettazione”: l’accettazione dell’altro così com’è, così
come si è manifestato, andando ad esplorare questo conflitto. La questione del ragno ci dice che se non lo
accetto non lo conosco, se lo accetto, mi ci relaziono, mi ci rapporto, entro in una dinamica di mutualità con
lui. Dunque la mutua accettazione chiama in causa uno dei problemi più grossi che conviene non
abbandonare e ripetere, e cioè il problema del riconoscimento.
Che cosa vuole dire il riconoscimento umano? Che cosa vuole dire il riconoscimento umano ancora una volta
in un momento in cui tutte le relazioni umane tendono a venire tecnicizzate? Che tipo di riconoscimento
umano caratterizza questo tempo? Il riconoscimento quindi si presenta come un problema aperto e
tendenzialmente un riconoscimento che sia reciproco, nel senso che implica il bisogno della presenza
dell’altro per la conoscenza di sé e viceversa. Che cos’è un riconoscimento reciproco? Che cosa fa di un
normale riconoscimento un riconoscimento anche reciproco? 4 Lavorare sul disagio, lavorare sul conflitto
allora vuole dire anche lavorare sulla qualità del riconoscimento, così come un lavoro sul riconoscimento che
pretendesse di escludere il conflitto sarebbe un tipo di contributo falso, perché è il conflitto che fa il
riconoscimento, e non c’è riconoscimento senza conflitto, e non c’è conflitto senza lotta per il
riconoscimento, per questo il riconoscimento deve essere qualcosa di reciproco, perché un riconoscimento
unilaterale è poco credibile, è inedito, è poco serio.
Allora che cosa fa il reciproco del riconoscimento reciproco? Il reciproco del riconoscimento reciproco lo fa
lo choc, l’imprevisto, il cortocircuito che si viene a creare in una relazione, l’errore, una certa possibilità di
sorprendersi, perché senza la sorpresa c’è poco reciproco. Anche se lo si pensa al di fuori dei rapporti con i
bambini, in una rete qualunque, quando si viene a creare una turbolenza, una cosa che non ci si aspettava, un
imprevisto, la rete va in tilt, va in cortocircuito, non risponde più così come doveva rispondere. Questa
dimensione dello spiazzamento, del cortocircuito, è importante per qualunque forma di relazione
comunicativa e cognitiva, perché crea una deviazione dalla trama delle implicazioni in cui viene a collocarsi,
a caso ovviamente. Che cosa genera questo imprevisto? Crea uno choc nelle rete, ma allo stesso tempo dà
delle possibilità di riuscita che non sono state ancora considerate, cioè offre una possibilità di reciprocità in
più, aumenta le possibilità di scelta, le possibilità di esplorare quel conflitto. Quindi il reciproco è
strettamente collegato con l’imprevisto, con l’inatteso, con quello che noi tendiamo a dare per scontato e che
non si rivela così come sempre si è rivelato e come sempre dovrebbe essere, tra persone civili, rispettose.
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Quell’elemento lì, che crea un conflitto appunto, crea anche una possibilità di approfondimento del tipo di
reciprocità in cui ci si trova a venire implicati e crea un cortocircuito nell’intera rete comunicativa e
cognitiva attraverso un modo che si preferirebbe non conoscere, che si tenderebbe di solito a disconoscere: è
un elemento misconosciuto che assume una funzione straordinariamente importante proprio nella sua qualità
di elemento minore.
Lo choc, l’imprevisto, creano nella relazione comunicativa e cognitiva un’occasione di deviazione verso
quello che Deleuze e Guattari hanno chiamato il “minore” a proposito di Kafka 5. Essi dicono infatti che la
grandezza di Kafka sta nell’avere compiuto il movimento del “minore”, una deviazione verso il “minore”.
Allora per certi versi noi potremmo dire che in tutte le relazioni comunicative e cognitive maggiori che
afferiscono alla relazione dominante di questo tempo così come l’abbiamo connotata, gli imprevisti, gli choc,
i conflitti, gli sbagli, gli errori, hanno proprio la funzione di creare un cortocircuito in quella rete lì e una
deviazione verso una forma di comunicazione e di conoscenza minore, nel senso di qualitativamente
differente da quella maggiore, non di minore importanza o scadente, ma di tipo diverso: una tende al grande,
l’altra tende al piccolo, una tende alla dimensione di maggioranza, l’altra tende alla dimensione non di
minoranza, ma di minorità, cioè di qualche cosa che non ha quelle pretese lì, ma ne ha delle proprie che non
sono le stesse. Questo è, dicono Deleuze e Guattari, la grandezza di Kafka, il suo aver giocato con gli
animali, con gli insetti, con le metamorfosi, il suo avere balbettato, anche creato una lingua che all’inizio si
considerava proprio una non-lingua, e dunque qualche cosa di non valido secondo i canoni della letteratura
maggiore, ma che poi ha creato una propria letteratura. Ecco allora sarebbe bello che una cosa del genere si
verificasse anche nei contesti educativi: tutte le volte che c’è un conflitto, un imprevisto, un errore, che lo si
potesse esplorare, deviando dalla comunicazione maggiore che di solito caratterizza il nostro tipo di
rapporto, andando verso questo tipo di relazione, di riconoscimento e di reciprocità che ha bisogno del
minore per essere precisata, per non essere banalizzata.
Come vivo dentro ad un conflitto quando il conflitto si manifesta da sé, come mi comporto? Ecco che allora
è importante accogliere l’imprevisto, mettersi in relazione, dialogare, ma ancora di più conversare. La
struttura cortocircuitale, legata all’imprevisto e allo choc, della conversazione rispetto alla relazione
comunicativa e cognitiva, l’occasione del dialogo, della conversazione e del colloquio nella pragmatica della
comunicazione e della conoscenza di questo tempo nasce più dagli imprevisti, dagli choc, dagli
spiazzamenti, dai cortocircuiti che da tutto il resto. La possibilità di dialogo, di colloquio, di conversazione
come di quel minore qualitativamente diverso dal maggiore, si manifesta come qualcosa di differente che
tutti noi abbiamo provato quando abbiamo saputo fare un uso di quello spiazzamento, di quell’imprevisto,
del fatto che di fronte ad esso, invece di reagire con aggressività o con supponenza o con competizione o
quant’altro, passiamo piuttosto nell’altro dominio che è quello dell’interesse, dell’amore, dell’ “aggressività”
tra parentesi e ci facciamo stupire, ci lasciamo sorprendere, ci lasciamo catturare dall’imprevisto e
incominciamo a chiedere, non più perché siamo esperti educatori di comunicazione con i bambini, ma perché
siamo uomini, donne a contatto con dei bambini, con altri uomini, con altre donne e proprio per questo ci
interessiamo di loro per come si presentano a noi direttamente. In questo modo emerge proprio un tipo di
ricerca che riguarda l’ascesi, la crescita, il miglioramento, l’aumento del riconoscimento reciproco in un
mondo altamente tecnologizzato e biopoliticizzato, la cui pratica non potrebbe essere altro che quella di
esplorare il conflitto, per ricevere dall’altro degli insegnamenti, quella cosa che poi certi di noi sono stati
abituati a fare nei contesti dell’intercultura. Questa mi sembra una grande sfida da intraprendere.
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EDUCARE ATTRAVERSO AUSCHWITZ
a cura di Rita Taiola
Auschwitz e noi
Ha ancora un senso oggi il legame sociale, il rapporto e la relazione tra le persone?
Siamo partiti dall’avvertimento di un problema esistente, un paradosso della nostra epoca: la mancanza di
una comunicazione vera, di un rapporto, di una relazione nell’era dell’eccesso della comunicazione: in un
mondo dove tutto è comunicazione si assiste allo stesso tempo alla perdita di valore della comunicazione per
eccesso di informazioni. Come ha potuto ridursi la comunicazione umana in queste condizioni?
Uno sfondo importante per comprendere tutto questo ci è parso quello della “memoria offesa” dei campi di
sterminio, dove appare lo stesso problema, ma rovesciato: nei campi si moriva, come ci dice Primo Levi ne I
sommersi e i salvati, per difetto di comunicazione, per insufficienza di informazioni. Sia in un caso che nell’
altro, per eccesso o per difetto, si è di fronte agli esiti a cui può portare un processo comunicativo e
relazionale senza rapporto.
E’ quindi il rapporto, il legame sociale, l’elemento che va preso in esame e studiato. Ma non si può parlare
oggi di rapporto umano senza considerare più in generale il problema da un punto di vista politico, o meglio,
mutuando l’espressione da Foucault, biopolitico. Ci muoviamo in un mondo dai forti tratti biopolitici, dove
è la vita stessa la posta in gioco, in cui vengono messe a regime le stesse potenzialità umane, naturali, delle
persone, quello che c’è di propriamente biologico nella natura umana.
Una riflessione di questo tipo investe tutti i campi della vita, ma in particolare riguarda direttamente anche
noi insegnanti o operatori della scuola, in quanto ci muoviamo in un terreno molto delicato che è quello del
riconoscimento delle potenzialità di chi abbiamo di fronte. La questione del riconoscimento delle potenzialità
è un po’ il paradigma di quanto sta avvenendo in maniera più ampia in altri settori: è il tratto biologico di
queste potenzialità che viene afferrato. C’è un tratto biolinguistico, a diversi livelli, nel lavoro che facciamo
che ci fa toccare una zona fatta di tante cose, che è poi la vita stessa delle persone che incontriamo, che
rischia di farci muovere a volte senza delicatezza in una zona invece estremamente vulnerabile come quella
del rapporto con l’altro .
L’orizzonte in cui ci muoviamo non è allora, da questo punto di vista, molto diverso da quello di Auschwitz.
Ecco quindi l’importanza di andare a riconsiderare quello sfondo, di tracciare una linea tra “Auschwitz e
noi”, non solo per trovare le connessioni tra “allora” e “ora”, ma anche per osservare, ricercare, approfondire
le condotte umane, i rapporti interpersonali, le relazioni sociali critiche e metterli alla prova di Auschwitz,
facendone, come direbbe Benjamin, una citazione nel momento del pericolo. 1
Quali implicazioni ha avuto per noi attraversare un territorio di questo tipo?
Innanzitutto ci ha portato ad interrogarci sul nostro lavoro, comunicativo e cognitivo allo stesso tempo, che
richiede una certa competenza ed una certa responsabilità, a chiederci pertanto se la nostra responsabilità
tiene rispetto alla nostra competenza, e insieme a considerare il legame che unisce e separa la responsabilità
e la testimonianza.
Il doppio campo di visione
Una volta avvertito che il problema della perdita del valore della relazione e del rapporto umano, all’interno
dei contesti comunicativi in cui siamo inseriti, è un problema di ordine politico, o meglio biopolitico, e che si
può definire più precisamente come il problema della consapevolezza politica della relazione umana, il
nostro tentativo è stato quello di trovare una via d’uscita, un modo per venire via, per deviare dall’orizzonte
della comunicazione maggiore. Di qui l’intento di tenere insieme la comunicazione e la memoria, la
comunicazione e la documentazione, cercando di mantenere vivo questo legame tra “Auschwitz e noi”.
Come una sorta di esperimento abbiamo provato a vedere i legami sociali, le relazioni interpersonali, le
organizzazioni a cui partecipiamo secondo un doppio campo di visione:
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1) la prima metà è lo “specialista”: Eichmann in divisa che organizza il trasporto ai campi di sterminio
e Eichmann senza divisa che racconta il suo essere specialista al processo;
2) la seconda metà è il “musulmano”, il “prigioniero irreversibilmente esausto, estenuato, prossimo alla
morte”, secondo la definizione di Primo Levi.
Abbiamo provato cioè prima ad entrare nel campo di concentramento con gli occhi di Eichmann, cercando di
capire la logica dell’organizzazione finalizzata allo sterminio, e poi ad uscire dal campo con lo sguardo del
“musulmano”, ossia dello scoppiato, di colui che non può più testimoniare.
Ne è emersa come una sorta di “macchina di visione” che, mettendo in atto due punti di vista differenti, ci ha
aiutato a cogliere meglio certi aspetti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti, e che ci ha reso capaci di
vedere quello che normalmente non saremmo riusciti a scorgere.
Le due leve che formano la macchina di visione ci hanno posto di fronte due concetti molto importanti ai fini
della nostra ricerca: la banalità del male dalla parte di Eichmann e la testimonianza dalla parte di Primo
Levi.
Infatti della sterminata bibliografia su questi temi, accompagnata anche da molte polemiche e precise prese
di posizione, si è scelto di soffermarsi essenzialmente su due testi: da una parte La banalità del male 2 di
Hannah Arendt, accompagnato dalla visione del lungometraggio Lo specialista 3, e dall’altra I sommersi e i
salvati 4 di Primo Levi, accompagnati dal commento un po’ più filosofico di Quel che resta di Auschwitz 5 di
Giorgio Agamben.
Nella prima parte della nostra ricerca, che è durata tutto il primo anno di formazione, abbiamo approfondito
e progressivamente interiorizzato il tema della banalità del male; abbiamo compiuto come tre movimenti:
prima un movimento esterno, la banalità del male è quella là, poi un movimento intermedio, la banalità del
male che ci circonda, infine un movimento interno, molto interiore, la banalità del male è dentro di me, al
mio modo di vedere e di agire. Abbiamo così provato a costruire davvero un nesso tra lo “specialista” e noi,
lo “specialista” e la nostra vita quotidiana, che è poi il nostro mestiere di insegnanti, del tutto compenetrato
da questa problematica dei biopoteri e abbiamo tentato di stanare le diverse forme di banalità del male quali
si manifestano nelle nostre azioni. La posta in gioco è stata quella di individuare che cosa si può fare per
agire nel nostro piccolo diversamente, quali pratiche adottare nei diversi contesti in cui siamo di volta in
volta inseriti.
Nella seconda parte della ricerca, che si è protratta per il secondo anno di formazione, abbiamo affrontato
invece il concetto di testimonianza, tenendo il libro di Primo Levi come una sorta di “vademecum”, come
una traccia. Accanto a Primo Levi ci siamo posti il problema di che cosa significa testimoniare, ed in
particolare testimoniare un dolore, nel nome di chi non è in grado di farlo, abbiamo cercato di scoprire
l’indicibile, ed è questo il senso dell’operazione che egli ha compiuto nella sua opera, mettendo in gioco le
sue doti narrative. Ci siamo resi conto che nella testimonianza è il come che fa la differenza ed è su questo
che occorre maggiormente riflettere anche nel nostro mestiere di insegnanti, e soprattutto su che cosa vuol
dire fare uso della problematica dell’intestimoniabile e quindi della responsabilità del proprio essere
testimone.
La testimonianza non è l’equivalente della responsabilità, quest’ultima infatti va mitigata, va compenetrata
da una certa sensibilità. La responsabilità porta direttamente verso un progetto, però si ha la sensazione che
in questo modo si rischi di banalizzare ciò che rimane fuori, il non-progetto. Nel concreto delle pratiche di
relazione infatti si assiste ad un’eccessiva enfasi sul progetto, sulla coppia mezzi-fini, che distoglie da tutto
ciò che accade al di fuori, quando il mezzo diviene mezzo senza che ci sia alcun fine. Ed è invece proprio
nello stare lì, in quel momento, dove la memoria di quello che sei è incentrata su quello che hai, è li che si
pongono le basi di una vera e propria ascesi dell’altro, riprendendo l’espressione di Illich. Ne consegue
pertanto l’importanza di interrogarsi sui testimoni, su che cosa hanno detto, lasciare spazio alla loro
testimonianza e non finalizzarla soltanto alla responsabilità.
Auschwitz come struttura di apprendimento
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Mettere il nostro lavoro comunicativo e cognitivo alla prova di Auschwitz significa anche considerare il
significato etico-politico che emerge dal rapporto tra le condotte umane all’interno dei campi di sterminio e
le nostre condotte, vedere dapprima Eichmann e poi i “sommersi e salvati” in relazione con quelli che sono i
nostri rapporti sociali, i nostri rapporti educativi, le nostre pratiche, la nostra idea di comunicazione e del
rapporto umano. E’ un esercizio tra “allora e ora”, tra “Auschwitz e noi”, nel nostro piccolo, che però non
dimentica la dimensione macroscopica più ampia.
Uno dei problemi più gravi infatti che emerge oggi sempre più ci sembra la perdita di contatto
dell’educazione, della scuola, del formativo in genere con la dimensione storica. E’ preoccupante
un’educazione del tutto disattrezzata rispetto al problema della storia, al problema storico-politico, come se
questo non la riguardasse; in realtà c’è tutto un problema di educazione politica da impostare, di
consapevolezza storica nei confronti e da parte delle nuove generazioni, e questo è lo scenario macroscopico
del lavoro che stiamo facendo, molto legato alla questione dei rapporti, delle relazioni, di ciò che si incontra,
che si guarda in un modo o in un altro alla luce di quello che ci si vede in questi incontri.
Il nostro tentativo è stato pertanto quello di tenere insieme la dimensione macrostorica, della grande storia,
del resto ampiamente approfondita da studi specifici sull’argomento, per cui ormai si sa veramente tutto su
come funzionava la macchina dello sterminio 6, e la dimensione microstorica, quotidiana, per individuarne le
implicazioni sulle nostre pratiche, compiendo questo movimento tra “Auschwitz e noi”, per riuscire ad
affermare che c’è un modo di fare storia che non prescinda davvero da questa struttura di apprendimento che
è Auschwitz per quelle che sono le nostre condotte e i nostri comportamenti personali. Si è trattato di avere
Auschwitz negli occhi, di fare un esercizio anche un po’ pericoloso che è quello di “guardare la Gorgone in
faccia”, non per rimanerne impietriti, ma per capire che cosa significa guardare la realtà attraverso la
Gorgone di Auschwitz , per diventare più forti non più fragili, e nello stesso tempo più forti nell’estrema
debolezza e fragilità. L’intento è stato quello di mantenere vivo un collegamento etico-politico tra il grande
della storia, sempre necessario per capire l’attualità in cui siamo, e il piccolo, nel concreto di ogni scambio,
nell’incontro con chiunque nella vita di tutti i giorni, nella consapevolezza che trovare una coerenza tra
questi due modi di fare storia, entrambi ugualmente importanti, significherebbe apportare un contributo
educativo sano a tutta una partita che ancora oggi è scollegata.
Si è trattato in definitiva di arrivare poi a percorrere anche una terza via che riguarda ancora più da vicino le
nostre pratiche comunicative e relazionali nella nostra vita quotidiana, che non esclude le altre due già
delineate, ma che con esse si intreccia e che interessa più strettamente le nostre condotte e i nostri
comportamenti personali.
Attraversare questa terra, fare questo collegamento tra “Auschwitz e noi”, significa anche considerare la
valenza operativa di una duplice macchina di visione, lo specialista Eichmann da una parte e il testimone,
quale emerge da un testo come I sommersi e i salvati, per non avere la presunzione di avere capito tutto e di
avere dei punti di osservazione privilegiati, ma per renderci conto invece che il nostro punto di osservazione
è sempre dialettico. C’è sempre una doppia testimonianza: anche noi siamo dei salvati, addirittura i salvati
dei salvati che si salvano dall’indifferenza nei confronti di Auschwitz, e i sommersi sono i sommersi di
sempre, quelli che non riescono mai ad emergere, a parlare e a portare una testimonianza di sé. Ecco, allora,
mettere la comunicazione umana alla prova di Auschwitz significa innanzitutto mantenere un tipo di sguardo
che ha nell’occhio i sommersi, non solo i salvati, e noi come salvati; accorgersi, sentire, provare a vedere
come si muovono le persone alla prova dei sommersi di Auschwitz, facendo non soltanto un esperimento di
ricerca, ma un vero e proprio “experimentum vitae”. Si tratta cioè di incorporare i temi di questa ricerca,
assimilarli interiormente in modo che diventino un apprendimento, che ci accompagni e ci faccia vedere i
problemi come attraverso una sorta di macchina di visione. Avere Auschwitz negli occhi non è facile, infatti
molti preferiscono l’indifferenza, ma è ancora più grave non averlo, o fare come se Auschwitz non ci fosse
mai stato, o come se certe cose non si fossero mai viste e capite. Molto spesso cioè il pregiudizio che
rimuove è molto più grave del pregiudizio che fa operare secondo le possibilità di volta in volta attuabili.
L’oggetto della nostra ricerca pertanto è stato quello di mettere alla prova di Auschwitz noi stessi: i nostri
comportamenti, la nostra capacità di comunicare, il nostro stesso modo di parlare e di raccontare, di noi e
degli altri; la realtà che ci circonda: i comportamenti degli altri, le condotte dei nostri inferiori, dei nostri
superiori, dei nostri pari, le nostre letture, il nostro modo di essere presenti nel mondo.

Illuminanti da questo punto di vista sono: Hilberg R., La distruzione degli ebrei di Europa, Torino, Einaudi, 1995 e
Sofsky W., L’ordine del terrore, Roma-Bari, Laterza, 1995.
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Un tentativo di incorporazione
Un compito serio appare allora quello di cercare di fare crescere una coscienza biopolitica che sappia tenere
Auschwitz vicino al proprio orizzonte e che non si distacchi pensando di averlo superato, e insieme arrivare a
dire ad esempio che oggi anche il lavoro educativo è un lavoro biopolitico, ma, ancora di più, ad affermare
che nell’era del biolinguaggio non ci si può permettere di fare un lavoro formativo di insegnamento senza
alcuna coscienza biopolitica. Lo studio di questi argomenti cioè non deve rimanere un’analisi fine a se stessa,
ma ci deve indicare che uso possiamo farne per il presente, per la quotidianità, per i contesti in cui ci
troviamo ad operare; in un modo o in un altro ne stiamo facendo un’arma. Un conto è farne soltanto
un’analisi teorica, un altro è un forte tentativo di incorporazione di essi, per farne una pratica, per non
perdere il collegamento tra l’azione e il pensiero in questo tempo qui di adesso, che non è il campo di
sterminio, ma proviene da lì, ed è caratterizzato da forti tratti biopolitici che investono ogni aspetto della
nostra vita, la nostra pragmatica, il nostro fare storia attraverso la storia. Un mondo in cui si assiste da una
parte ad un forte bisogno di storia, di non perdere la memoria storica, ma dall’altra proprio ad una perdita di
memoria storica e di senso delle cose. Il tentativo che abbiamo fatto è stato quindi quello di tenere insieme il
forte bisogno di storia con il fare storia nelle pratiche della vita quotidiana, per leggere il presente così come
lo incontriamo, per mostrare mondi, per vedere e fare vedere delle cose, per sentire e per proporre un modo
di sentire al cospetto degli eventi che capitano, di quello che succede nella condizione in cui ci troviamo, che
è e sarà sempre comunque una condizione al cospetto di un biopotere.
Ognuno nel suo piccolo, nella sua pratica, nella sua quotidianità, fa la storia, soprattutto negli incontri
educativi, che sono sempre da leggersi in termini di rapporti e, nel nostro orizzonte, di “bio-rapporti”. Infatti
da Auschwitz in poi il prodotto dei biopoteri non è più tanto far vivere o lasciare morire, come nel potere
sovrano, ma è una certa biologizzazione della vita, una certa produzione del biologico, quasi un tentativo di
andare oltre l’umanità dell’uomo, come se nella disumanità ci fosse un residuo importantissimo di potere,
non più sull’uomo, ma sugli organi, sui tessuti, sui corpi, intesi in senso biologico. L’oggetto della questione
non è più solo il rapporto tra mente e natura, ma un intreccio curioso tra natura umana e scienze dello spirito,
quasi un cortocircuito tra biologico e umano, dove la natura umana è la posta in gioco e tutto il resto è una
sorta di intreccio di biopolitiche, di biopoteri, che creano ovunque delle grandi ferite, spossessando via via le
persone di parti importanti della loro vita.
Si tratterà di cogliere, capire meglio il nesso tra la natura biologica dell’uomo e le condotte etico-sociali, di
considerare il problema del “tra”, di che cosa si compone davvero il discorso verbale tra gli uni e gli altri,
nella consapevolezza che c’è sempre sottesa la questione dell’incidenza del biolinguaggio, in un intreccio del
tutto inedito tra biologia ed educazione, per cui il pensiero diviene tutt’uno col “come si vive”, e si slitta dal
piano epistemologico al piano più strettamente politico. Se non diveniamo consapevoli di tutto questo e che
anche noi ci siamo dentro, con i nostri rapporti, le nostre relazioni, rischiamo di educare verso il niente.
Come stare nel “rapporto bio”, come fare storia con questa storia, come fare uso del linguaggio, come, in
definitiva, imparare a stare in questo presente, sono gli interrogativi che man mano si sono presentati sempre
più chiaramente nel corso del nostro lavoro e ai quali abbiamo cercato di dare una risposta. Non si tratta di
farsi promotori di chissà quale grande teoria, ma piuttosto il nostro è stato un mettersi in cammino,
intraprendere una lunga e lenta camminata, stare preparati, cercare di aumentare la nostra capacità di
intercessione, di intermediazione, di fare dei collegamenti, delle connessioni, dei concatenamenti tra la
storia, la testimonianza e noi, tra allora e noi, per mettere a punto il senso delle cose, e farne uso nei posti,
nelle situazioni, nei contesti in cui ci si trova ad operare.
Tutto questo non è molto lontano da quanto ha cercato di fare P. Freire, nel suo tentativo di scrivere una
pedagogia degli oppressi, solo che sono diverse le categorie di riferimento. Ci muoviamo infatti ancora nella
tradizione degli oppressi, ma oggi questa si è raffinata, al punto che non si sa più chi sono gli oppressi, non
c’è più un campo circoscritto, siamo tutti oppressori e oppressi allo stesso tempo. Il tipo di oppressione che
ci viene inflitto oggi riguarda anche il nostro essere oppressivi: veniamo oppressi per opprimere, attraverso il
linguaggio, attraverso i rapporti, attraverso gli scambi. Per questo tutta la questione del comunicativo e del
cognitivo è così importante, perché è da lì che passa la parte più significativa del nostro agire sociale, che è
appunto un agire comunicativo e cognitivo. Ecco che allora per molti versi, la macchina di visione che
abbiamo cercato di mettere in luce, Eichmann da una parte e Primo Levi dall’altra, lo “specialista” e il
“testimone”, ci deve servire per capire qual è il nostro posto in questo momento nel mondo, dove ci
troviamo, come e da quale prospettiva vediamo il mondo.

LA MACCHINA DI VISIONE
di
Paolo Perticari
Se è vero che lo sterminio annunciato e pianificato di sei milioni di ebrei colpevoli solo di essere ebrei è
l’abisso dal quale dobbiamo guardare e giudicare la presenza umana sulla terra, è vero anche che c’è una
complessità di Auschwitz che deriva non tanto dal fatto che non se ne parla abbastanza come fenomeno
storico-politico, e neppure dal non averne ascoltato le testimonianze dei testimoni chiave del nostro tempo e
di tutti i tempi, tutt’al più dal non avere saputo cogliere l’implicazione etico politica di Auschwitz, sia per la
prassi umana in generale, sia per la complessità educativa, comunicativa e cognitiva in particolare. Poiché
con Auschwitz si è assistito (e si assiste ancora oggi) in tutta Europa non solo ad un collasso morale di tutte
le forme di giudizio, ma ad una vera e propria mancanza di autopercezione di sé e di visione, con una vera e
propria distorsione della realtà e dei fatti che si riflette poi sulla nostra stessa capacità di giudizio e nella
nostra sensibilità in quanto tale 1. Questa complessità è una complessità intensiva, nel senso che ciascuno ha
una sua visione di Auschwitz e da subito ciò si confronta con diverse visioni della stessa cosa, al punto che è
impossibile farne una macchina unitaria di visione per la storia presente, né della realtà in cui si vive:
ognuno ha una sua idea che poi scompare e la possibilità di recuperarla rimane solo nella testimonianza e
nella memoria, per cui si rende necessario, per ricrearne lo sfondo, strappare i resti di verità contenuti in ogni
vivente ed integrarli, con tutta la difficoltà che questo comporta. Ciò vuol dire che per un fatto storico della
portata di Auschwitz è proprio a partire dalle differenze, dai diversi punti di visione irriducibili di ciascuno,
vero e proprio problema interculturale, che si strappa qualche verità alla visione, piuttosto che da un presunta
visione collettiva. Lavorare sulle differenti testimonianze e poi sulle diverse visioni di quel che resta di
Auschwitz vuol dire chiedersi come parlare ora dei campi di sterminio di allora, ma vuol dire anche integrare
visioni radicalmente differenti di allora, per costruire una visione sul presente di questa attualità, ora. Quindi
c’è un doppio problema: da un parte come parlare di Auschwitz, come pensare lo sterminio, ma poi anche
come si collega Auschwitz a tutti gli altri genocidi della storia, e poi ancora, ne consegue forse il compito più
difficile, collocare le nostre stesse facoltà di memoria, di giudizio, di attenzione, di sensibilità, di cura di noi
stessi attraverso noi stessi nel vivo del rapporto con l’altro, alla prova di Auschwitz. Si dovrà meditare, e
forse riaggiustare, questa frase di Emmanuel Levinas: “La struttura del presente, dell’attuale, dell’al giorno
d’oggi è anch’essa infernale. L’infernale che si mostra a Auschwitz, ma che si acquatta nella temporalità del
presente e la mantiene.” 2
È tempo questo di far emergere la banalità del male, concetto chiave della filosofia di Hannah Arendt 3, per
iniziare a dire che la banalità del male è la cifra ontologica della condizione della relazione umana in questo
tempo. Il male che Adolf Eichmann incarna appare alla Arendt “banale” e perciò tanto più terribile, perché i
suoi servitori più o meno consapevoli non sono che normali tecnici, funzionari, burocrati. I macellai di
questo secolo non hanno “l’eccezionalità” dei demoni, sono dei tecnici, sono normali, si somigliano e ci
somigliano. “La normalità di Eichmann è molto più terrificante di tutte le atrocità commesse” poiché
Eichmann è una persona ordinaria. Il che non vuol dire che tutti sono Eichmann, ma che in certe condizioni
possono diventarlo. In qualche modo l’emergenza esprime il parossismo e ricapitola in sé la cifra di una
figura oggi molto importante, per la valenza che essa ha in questo tempo: il consulente, lo specialista. 4. In
situazioni eccezionali – ma nella politica attuale l’eccezione è la norma – un qualunque specialista, tecnico,
funzionario può trasformarsi in colui che materialmente guida la banale normalità che quell’eccezione
comporta: e se la macchina è la macchina della deportazione, guida e governa la macchina della
deportazione. Bisogna vederla la banalità del male nel lungometraggio “Uno specialista”, scritto a partire dal
testo della Arendt e rimontato da Sivan e Brauman esclusivamente sulla base dei filmati contenuti negli
archivi video del processo di Adolf Eichmann, svoltosi a Gerusalemme, agli inizi degli anni sessanta, perché
non c’è nessun testo scritto che possa dire con maggiore evidenza la controproduttività dello specialista e il
paradosso controproduttivo implicito a qualunque forma di lavoro specialista come professione. Si inizia con
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la competenza della consulenza, con la sua prassi comunicativa e cognitiva, ci si trova implicati in una rete di
rapporti e di contatti, di potere, di persone più (o meno) intelligenti, più (o meno) ricche, più (o meno)
riuscite, orientate in una certa direzione di marcia (nel caso di Eichmann lo sterminio degli ebrei,
determinato consensualmente alla conferenza di Wansee) e si finisce con quel che resta dopo il crimine
etico-politico. L’imputato viene mostrato mentre pulisce gli occhiali, toglie la polvere dal banco in cui siede,
sfoglia i documenti con fare nervoso, si applica sui codici e sui comma delle disposizioni: è ancora seduto
alla sua scrivania, è ancora lo specialista di un tempo. Proprio per questo è la macchina di visione più idonea
per vedere l’enorme lavoro di educazione politica che si deve fare al livello del pensiero stesso della prassi
formativa e, ad un secondo livello, del lavoro di consulenza specialistica come professione. Dalla persona di
Eichmann, dal suo volto inquadrato dalla macchina da presa senza particolari accorgimenti, dall’espressione
della sua bocca leggermente inclinata a sinistra e appena appena differente da quella che manteneva nella
fotografia, quando ai tempi di Wansee, aveva guidato la macchina della deportazione e poi dello sterminio a
trentacinque anni – essa è di fatto una sorta di giorno del giudizio secondo cui quest’uomo merita di venire
ricordato – non promana nulla di particolarmente satanico o sottilmente seduttivo. È uno specialista che ora
veste come un tecnico lontano dai fasti della sua professione in uniforme, dimesso, grigio, anonimo, eppure
si percepisce nel suo tono di voce – vuoto, burocratico, ma nemmeno più di tanto –, nella scelta delle parole,
nei piccoli movimenti del corpo – la mano sulla testa, il modo in cui si siede, o si rialza secondo le esigenze
processuali, con cui impugna la penna o sfoglia le carte - , non la stizza presuntuosa di chi chiede alle corte
“perché mi giudicate?”, e neppure l’esser senza pensiero e senso della responsabilità con cui lo si è voluto
dipingere, e neppure lo scarico di coscienza, anzi, proprio il contrario: Eichmann si rivela dotato di coscienza
e capace di assunzione di responsabilità più di quanto si potrebbe prevedere. Non è in nulla e per nulla
differente, quanto a senso della responsabilità, dai consulenti che incontriamo, dai colleghi, dal preside,
dall’esperto, dallo specialista che lui è e in qualche modo e in qualche cosa anche noi siamo. Lo sguardo
opaco dietro le spesse lenti mostra la coscienza e la normalità di una persona responsabile, effettivamente
esperto di questioni ebraiche e di deportazioni dai diversi fronti dell’Europa prima della conferenza di
Wansee, e dopo. Ciò che fa de La banalità del male di Hannah Arendt un classico del pensiero occidentale
del Novecento, persino più di Essere e Tempo di Heidegger, alla fin fine è determinato dalla sua capacità di
osservatrice di un evento da cui ha saputo cogliere l’essenziale, tutta la portata ontologica, l’autenticità
insormontabile, e persino oserei dire escatologico-politica, della normalità, si passi la parola, etica di una
competenza: i doveri e la responsabilità di un cittadino ligio alla legge che semplicemente si allinea, senza
essere pienamente convinto delle proprie azioni, e applica le proprie competenze alla nuova situazione
venutasi a determinare. Chi ero io per giudicare? Chiede Eichmann ai giudici. Il rapporto verità e montaggio
espresso con il massimo di soggettività di Brauman e Sivan non toglie nulla, anzi contribuisce a far emergere
la forza dell’immagine. Lo specialista si trasforma con il procedere dei quadri e dei movimenti della
macchina lui stesso in una macchina di visione: l’uomo macchina vis-à-vis con gli effetti della banalità del
male che sono i testimoni del processo. E ancora sui diversi testimoni e sulla zona grigia dello specialista,
qui è quasi possibile palpare l’incontro tra il biologico – la biologia della cognizione del ragionamento di uno
specialista – e lo storico, la piccola storia di un uomo che risponde a domande che offrono insegnamenti sui
testimoni, su chi e su cosa sta testimoniando che via via si trasmuta immediatamente in grande storia,
generando un cortocircuito tra la prassi comunicativa e cognitiva del processo e la storia. La storia dei
vincitori e non dei vinti, di chi si è salvato e non di chi è stato sommerso da essa. Biologico e storico che si
incrociano e si corrispondono per perpetuarsi in una qualunque condotta di una qualunque competenza a
qualunque livello e/o ambito professionale venga richiesto l’intervento di uno specialista. Con l’immagine
dello specialista emerge non solo qualcosa che connette la biologia cognitiva e la grande storia, ma l’unità
storico-naturale basica trasversale alle diverse forme di lavoro specialista come professione, architrave del
legame sociale (qualcuno direbbe del sociocidio di questo tempo). Nei contesti di questa attualità,
ricapitolabile secondo l’espressione foucaultiana “biopolitica”, dalla medicina, alla formazione, dal
management al giuridico-istituzionale, alla bioingegneria, alla sfera umanitaria, ecc.), il “sistema Eichmann”
– lo specialista – è la macchina di visione. E il corpo dello specialista può essere visto come macchina
ontologica da utilizzare al cospetto di qualunque professionalità specialistica. Perché qualunque
professionalità specialistica, in qualunque forma di lavoro comunicativo e cognitivo come professione, esige
un certo tipo di uomo-macchina ontologica. La macchina è soltanto un modo di illustrare, senza possibilità di
dubbio, un processo di circolarità e di interdipendenza senso motoria che da una realtà data fa emergere un
mondo. Così che si può vedere la storia biologica di una qualunque competenza come la stabilizzazione di
una possibilità e non di altre, e non si può separare l’esteriorità dall’oggettività. Non parlo qui del linguaggio,
né tantomeno della dimensione estetica e neppure della facoltà di giudizio, ma della cosa più elementare che

prende qualunque facoltà umana, e cioè di una sensorialità incorporata in un corpo da cui è possibile dedurre
una definizione di corpo come macchina ontologica 5. Lo specialista è una macchina ontologica che
strumentalizza un qualunque tipo di rete in cui venga a crearsi un’emergenza ai fini di una politica che egli
persegue e di procedure al cui insegnamento è stato conformato. Qui banalità e non banalità della macchina
contano molto poco. La modalità di visione della macchina ontologica e il suo funzionamento è il vero punto
della questione, poiché è il dominio assoluto del prevedibile e dell’imprevedibile, del decidibile e
dell’indecidibile, filtrato dalla responsabilità delle proprie competenze; in fin dei conti il sogno per
eccellenza della filosofia della formazione della competenza specialistica. Il “sistema Eichmann” fa
emergere quell’aspetto di maggior continuità rispetto ad Auschwitz e di minore resistenza rispetto alla sua
politica che riduce drasticamente la distanza tra Auschwitz e noi, proprio a livello di qualunque scambio di
insegnamento e apprendimento di e in una qualunque prassi comunicativa e cognitiva tra corpi – macchina
ontologica .
Quanto si sta dicendo sulla banalità del male non emerge in maniera peregrina nel contesto dei problemi
delle macchine banali e non banali sollevati da von Foerster nei contesti della tecnoscienza, anzi per molti
versi ne costituisce la distinta, chiamando in causa l’ontologia stessa di qualunque uomo-macchina a
qualunque livello della sua vita e del rapporto che connette la natura della biologia della cognizione e la
formazione della personalità chiamata all’esercizio di un potere attraverso una competenza in un qualunque
ambito collettivo, ciò che in fin dei conti si chiama storia. E sebbene qui non si possa e non si voglia offrire
nient’altro che una estrema sintesi, un cenno che fa vedere, appunto una macchina di visione, quel che
emerge è l’orientamento strategico complessivo di un vedere e di un cercare di capire che si colloca tra la
computazione biologica della natura umana, a qualunque livello essa si esprima, in un qualunque processo di
insegnamento e di apprendimento di una qualunque prassi comunicativa e cognitiva e la grande storia, con le
sue essenze di archiviazione e di memoria dei fatti e delle cose. La formazione, l’educazione, ciò che in
estrema sintesi afferisce a un processo generico di insegnamento e di apprendimento: è precisamente questo
il ponte posto tra la biologia della cognizione e la storia, la zona misconosciuta della conoscenza e della
competenza dove tutti si confrontano con tutti e dove tutto è politica. E precisamente questo è anche il punto
di maggior tracollo e di minor tenuta del sistema scuola. La macchina di visione dello specialista offre la sua
prospettiva e la sua ombra su un arco inaspettato di ruoli, intrichi, lacune, picchi, grovigli, depressioni, ferite,
vulnerabilità, che si trovano in una posizione di entre-deux con gli effetti del suo lavoro di specialista che
ritornano, nel caso del processo, come insegnamento del testimone, di chi in qualche modo è sopravvissuto, e
a cui manca ancora la più vera testimonianza di chi non è sopravvissuto. Eichmann a Gerusalemme, la
banalità del male, mostra questo cortocircuito troppo spesso misconosciuto, disconosciuto della e nella rete
della sensorialità biocognitiva, del e nel linguaggio, della e nella formazione continua, delle e nelle pratiche
sociali, della e nella prassi comunicativa e cognitiva. E pone innanzi un vuoto, più precisamente un abisso: il
vuoto mentale che intercorre tra il funzionamento biologico della prassi umana e le scelte dei responsabili
dell’educazione. Qui la domanda di Marx: chi educa gli educatori? emerge in tutta la sua portata storica e
prassica a un tempo. Sviluppare una teoria critica della prassi comunicativa e cognitiva e della competenza
specialistica per la rilevanza che questa viene ad assumere in questa attualità è uno dei compiti più notevoli
del rapporto che intercorre tra la filosofia e l’educazione di questo tempo. La banalità del male si annida
nella competenza, e più precisamente nel cuore efficiente della competenza, nel suo spirito e nel soffio vitale
della responsabilità, come emerge dalle parole di Eichmann: “ricevere ordini…obbedire agli ordini…in
momenti difficili non è facile disobbedire…eseguire ordini applicare procedure standard legittime in quel
momento…dei documenti che ho firmato sono responsabile io perché il mio superiore non è qui, ma non
posso essere ritenuto responsabile perché non vedo per quale ragione, dovendo firmare secondo gli ordini
ricevuti, dovrei essere punito io…se mi avessero chiesto di uccidere direttamente, d’istinto mi sarei ucciso
io…le decisioni e gli ordini dei superiori creavano dei precedenti sui quali ci si basava per casi
analoghi…non c’era grande spazio di manovra e di proposta…se fossi stato assegnato allo sterminio
probabilmente mi sarei suicidato, non posso dire con sicurezza che cosa avrei fatto, ma conoscendo le mie
reazioni e dato ciò che io sapevo allora, credo che avrei messo fine ai miei giorni per uscire da questa
situazione…” 6. Se questo uomo è un moderno Ponzio Pilato lo è nel senso più umano del termine: un uomo
che usava la testa per eseguire ordini disumani efficientemente così da garantire la sua carriera professionale,
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l’ambito in cui qualunque etica della competenza viene esposta, weberianamente parlando, al
coinvolgimento politico nei rapporti di potere 7. Qui, mi pare, nei contesti dell’educazione politica,
l’epistemologia delle scienze umane e la formazione europea delle alte professioni mostri il suo punto di
maggior vulnerabilità. Con la sola eccezione per quanto riguarda l’Italia dell’esperienza della Scuola di
Barbiana, di cui il mondo accademico loda l’iniziativa nello stesso momento in cui decreta la fine della sua
attualità. Cionondimeno però certe frasi di Lettera a una professoressa e ancora di più l’intero sfondo
culturale delle Lettere ai cappellani militari e della Lettera ai giudici, raccolte sotto il titolo significativo
“L’obbedienza non è più una virtù”, non si arrivano a formulare in quel modo se non in parte dal venire
scossi dalle stesse esperienze, dallo stesso tipo di pensiero e poi giudizio sulla realtà e sui fatti 8. Negli stessi
anni in cui Hannah Arendt, sommersa da polemiche di ogni genere, formulava i contenuti della banalità del
male e del rapporto che intercorre tra responsabilità e giudizio, il priore di Barbiana, in mezzo a una bufera di
polemiche vergognose decretava la fine dell’obbedienza come virtù in termini sorprendentemente analoghi.
Il problema di una autolimitazione del lavoro dello specialista di fronte alla vulnerabilità e alla precarietà
della vita umana ci mostra come una più profonda comprensione del significato del lutto e della violenza,
immanente a qualunque forma di lavoro comunicativo e cognitivo come professione, possa condurci a
specificare ambiti di incompetenza su cui riflettere verso nuove forme di giustizia e di solidarietà globale 9.
Si incomincia a intravedere il tratto non peregrino dell’ultimo accostamento che si vuole fare per porre
innanzi il nervo ottico più recondito del “sistema specialista”, visto nella rete di implicazione reciproca con
gli effetti controproducenti del suo intervento e della sua etica professionale. Il sistema specialista è un
macchina desiderante che mette alla prova tutto il campo sociale attraverso il desiderio nel senso deleuziano
del termine 10. Il risultato può essere sia il trionfo di una buona vita, sia l’oppressione infinita della vita stessa
spogliata in tutta la sua nudità. La prova consiste in questo: data un macchina desiderante, in che modo
assume un rapporto di produzione o una differenza sociale come suo pezzo, e quale sarà la posizione di quel
pezzo nel sistema complessivo. È in questo circuito che la vita viene spaesata, diventa un pezzo della
macchina e viene posta sotto la tutela di un potere e del suo meccanismo di assunzione di responsabilità. Alla
riabilitazione della deportazione come risposta al rischio costituito dalla presenza di minoranze virtualmente
pericolose per l’ordine sociale, corrisponde una intensificazione totalizzante della pressione che culmina nel
paradigma del campo di concentramento e di numeri sempre più elevati di persone concentrate prima, e
sterminate poi, secondo l’indicazione hitleriana dello “spazio senza popolo”. È la mobilitazione totale contro
un rischio vero o presunto e secondo il canone dello stato d’emergenza che genera via via nuovi dispositivi
di gestione e di organizzazione del potere, fino a rendere indiscernibile la possibilità di distinguere il corpo
biologico dal corpo politico e l’estinzione della nuda vita – dai campi di sterminio a oggi – esito di un certo
tipo di riconoscimento in un certo tipo di legame sociale che si è venuto a creare. Lo specialista è cieco di
fronte alla disumanizzazione delle vittime nella rete di banalizzazione del male di cui è parte. Le condizioni
del campo resero gli internati irriconoscibili come persone. Privati del conferimento di quel tipo di attenzione
individualizzata che normalmente assegna agli esseri umani almeno il potere della presenza, il loro corpo
non era più fonte di espressività umana, né poteva perseguire con la sua presenza coloro da cui veniva
maltrattato. Arrivati a questo punto non occorre più essere ciechi all’evento dell’altro o della rete di cui si è
parte, poiché l’oltrepassamento del limite antropologico della comune presenza crea il precedente che non vi
è più nulla di umano da riconoscere, e proprio tale oltrepassamento di ciò che rende un uomo riconoscibile è
a monte del meccanismo del capro espiatorio 11. “Una tale violazione delle precondizioni che rendono un
uomo riconoscibile come uomo rende superflua la creazione della distanza o dell’indifferenza. In questo
senso la domanda corretta rispetto agli orrori commessi nei campi non è: “Come è stato possibile infliggere
tali atrocità su altri esseri umani?”, ma “quali procedure o quali dispositivi hanno potuto spogliare gli esseri
umani della loro umanità?” 12.
E’ tempo di fare emergere uno dei testi capitali del Novecento: I sommersi e i salvati di Primo Levi 13, e la
dialettica sommersi e salvati, testimone sopravissuto, testimone integrale. Caso limite a tale proposito è
costituito dal Muselmann, parola di gergo dei campi per indicare l’internato ridotto a “cadavere vivente”. In
Weber M., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino, 1948, ed. or. 1919
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verità, fin da Se questo è un uomo, di quarant’anni precedente, Primo Levi scrive di quella sorta di grado
zero dell’umanità, che è Null Achtzehn, Muselmänner. 14 Questa maniera di vivere dopo il grado zero, una
sorta di doppio zero vivente, tipico di tutti coloro che a seguito di un qualunque trattamento di dispositivi e
procedure oppressive che implicano una esperienza estrema e una volontà di sopravvivere tale da
oltrepassare la propria soglia di umanità, raggiungono il grado estremo, sopravvivono all’uomo e rimangono
ancora in vita degradati e vulnerati fino ai limiti ultimi della pura presenza biologica. Il Muselman è la
testimonianza vivente di un indefinibile terzo regno antropologico, tra l’uomo e il “non più uomo”: il
testimone integrale dell’indicibile secondo le parole, ancora, di Primo Levi 15. È il punto di contatto più
intimo dell’uomo a se stesso, il punto in cui la desoggetivazione raggiunge lo stadio di un uomo che pur
restando uomo in apparenza ed essendo vivo, cessa di essere umano. Nel campo non gode neanche dello
statuto grammaticale dell’oggetto, viene chiamato “gingillo” e non è identificabile in alcuno degli esseri
viventi riconoscibili. Proprio per questo il musulmano è il nervo più intimo del campo, che nessuno può
vedere e che inserisce in tutte le testimonianze una lacuna che è precisamente ciò che sia le procedure
oppressive e specialistiche, sia le voci dei testimoni tendono a oscurare. Agamben affronta con toni
sprezzanti e con alcune nefaste forzature di troppo lo statuto del testimone e della testimonianza, ma la sua
riflessione in questo caso apre e non chiude il discorso. Non basta dichiararsi contro ogni implicita
sacralizzazione della Shoa, dello sterminio nazista degli ebrei. L’indicibilità di Aushwitz puzza anch’essa di
sacralizzazione a buon mercato, e preclude il parlarne, l’analizzare, il trarne anche insegnamenti. Anzi il
punto è quello di iniziare a fare uso dell’indicibile non come se questo indicibile non sia stato, poiché senza
tale forma di sensibilità l’indicibile tenderà a ripetersi: vi è una consistenza pratica della verità di allora che
entra in cortocircuito con il qui e ora generando l’etica, nel senso preciso che nessuna etica può pretendere di
lasciare fuori di sé una parte dell’umano, per quanto difficile da guardare. Ora a qualcuno sono sembrate
deleterie, false e al limite della negazione le forzature di Agamben, ma è ben più deleteria, falsa e connivente
con il negazionismo qualunque analisi etica, qualunque prassi, qualunque etica della comunicazione,
qualunque prassi comunicativa e cognitiva che nel suo formularsi prescinda completamente da questo resto
dell’umano, così difficile da guardare. Poiché il Muselmann non solo è il corpo più intimo del campo di
sterminio, ma è la fine e la rovina di ogni etica della comunicazione e dell’adeguazione a una norma.
Il musulmano, è in ultima analisi, il nervo ottico oscurato del sistema etico occidentale, il paradigma
semplificatore del campo e della funzione testimoniale del testimone, il punto estremo, appena prima della
camera a gas, in cui il campo emerge come una serie di cerchi concentrici che come un coro confluiscono e
defluiscono continuamente verso un luogo centrale, dove si tiene il musulmano e verso un altrove decentrato
dove è stata emanata in estrema sintesi la procedura dello specialista. L’archè indescrivibile del biopotere: la
questione stessa della natura umana presa in carico dal potere e dalle sue politiche della vita. L’allusione alla
nuda vita del musulmano, peraltro rimanda alla soglia critica che produce l’umano, che distingue e insieme
approssima umanità e animalità dell’uomo, decidendo ogni volta e in ogni individuo dell’umano e
dell’animale, della natura e della storia, della vita e della morte; così come alla pura vita biologica, senza
alcuna mediazione culturale, separata dalle forme simboliche in cui è inserita. Un po’ come quando, grazie
alle tecnologie biomediche, la vita puramente vegetativa sopravvive alla vita culturale e di relazione. Nel
campo c’è ancora vita, ma l’umanità è altrove, spogliata, denudata. Proprio per questa singolare, inaudita ed
estrema forma di esistenza della vita al di là dell’umano, il Muselmann desta scandalo, per questo non si
riesce a sopportarne la vista, né i carnefici, né le vittime 16. Nella testimonianza di Primo Levi il Muselmann è
colui che ha toccato il fondo, colui che ha visto la Medusa, la Gorgone e che vive gli effetti devastanti del
“non essere riconosciuto da” e del “non essere parlati a”, da parte di chi nemmeno lo vuole vedere. E,
proprio per questo, secondo una legge del contrappasso e della compensazione, questo resto di Auschwitz
può accedere al rango senza dignità di una macchina di visione che fa vedere. E noi non avremo compreso
Auschwitz, quel che il musulmano è, fino a quando non avremo appreso a guardare con lui la Gorgone. Fino
a quando non avremo imparato a fare uso dello sguardo della Gorgone contro i suoi nemici di allora e di ora,
e a incrociare la visione della Gorgone e la visione dello specialista per farne un “experimentum vitae” nel
cuore e nel vivo della prassi umana di questo tempo, una possibilità di uso e di apprendimento concreto al
cospetto delle nostre stesse pratiche comunicative e cognitive quotidiane, richiamando cosa succede a noi
stessi e alle nostre parole quando, nelle relazioni e nella rete delle implicazioni reciproche all’interno delle
quali ci si trova ad operare, le poniamo alla prova di Auschwitz. “Lo ripeto, non siamo noi, i superstiti, i
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testimoni veri. E’ questa una lezione scomoda, di cui ho preso coscienza a poco a poco, leggendo le memorie
altrui, e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che
esigua: siamo quelli che, per loro prevaricazione, o abilità, o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha
fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è tornato muto; ma sono loro, i
“mussulmani”, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato
generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione. (…) Noi toccati dalla sorte abbiamo cercato, con maggiore o
minor sapienza, di raccontare non solo il nostro destino, ma anche quello degli altri, dei sommersi appunto;
ma è stato un “discorso per conto di terzi”, il racconto di cose viste da vicino, non sperimentate in proprio.
La demolizione condotta a termine, l’opera compiuta, non l’ha raccontata nessuno, come nessuno è mai
tornato a raccontare la sua morte. I sommersi, anche se avessero avuto carta e penna, non avrebbero
testimoniato, perché la loro morte era cominciata prima di quella corporale, settimane e mesi prima di
spegnersi, avevano già perduto la virtù di osservare, ricordare, commisurare ed esprimersi. Parliamo noi in
loro vece, per delega” 17. Daniele Del Giudice così postilla queste parole di Primo Levi: “In questo brano si
condensano tutti gli etimi, tutte le origini e le implicanze della parola testimoniare: verbo tratto dal sostantivo
latino testis, ‘testimonio’, proveniente da *terstis, *tristis, dal numerale tris, essendo il teste appunto il terzo
tra due contendenti; da testis venne testimonium, ma anche testamentum, dichiarazione orale fatta alla
presenza del popolo. I sommersi e i salvati è l’ultimo libro di Primo Levi, quello in cui probabilmente il
concetto di testimonianza, della funzione etica e narrativa del testimone, mai prima così da lui approfondito,
può assumere un carattere definitivo e testamentario” 18. Ora si potrebbe dire, postillando Del Giudice, che
immettere il concetto di testimonianza, la funzione etica del testimone, nel cuore stesso della assunzione
della responsabilità dell’uomo capace, sempre esposta alla sedimentazione di qualunque genere di norma,
segni davvero un passaggio testamentario per la prassi etica in quanto tale.
“Facci esseri umani” 19. Quel che Wittgenstein offre e delinea con questa frase è un’analisi dei modi di porsi e
di esporsi alla presenza altrui, un’analisi per così dire che devia dall’enfasi della responsabilità, di una
moralità che ha fatto sì che l’etica si concentrasse quasi esclusivamente su ciò che il giudizio morale mette a
fuoco, per concentrarsi sulla vita pratica e su ciò che si configura attraverso di essa. Conseguentemente di
pertinenza etica saranno non i principi, l’argomentazione morale, o l’accordo procedurale che la rende
possibile, ma le nostre risposte fondamentali verso la vita e le forme di vita, verso chi viene; nonché le
condotte assunte nei confronti di altri esseri umani, le mie risposte a lui, le sue risposte a me; in breve la
relazione in cui ciascuno di noi si trova rispetto agli altri e rispetto alla propria natura umana per cogliere la
posizione nei confronti della quale singoli individui stanno assumendo una responsabilità o ricevendo una
testimonianza. Non si può insegnare Auschwitz. Si può però mettere la propria prassi comunicativa e
cognitiva, la propria competenza, il proprio “io posso” alla prova di Auschwitz, incorporando il musulmano
e facendone un nervo di visione per i propri comportamenti, e per le proprie condotte, prima ancora dei
comportamenti degli altri. È questa la sola pedagogia che supporto. Quella in grado di non evitare
l’interdipendenza dello specialista e del musulmano a livello della propria prassi, della propria capacità di
ascolto, della propria sensibilità e della propria vita di relazione.
A questo proposito pensare la macchina antropologica significa proprio pensare le convergenze parallele tra
lo specialista e il Muselmann. Se la macchina antropologica nel suo funzionare co-costituisce due polarità
asimmetriche ma interdipendenti, contrassegnabili attraverso le due estremità antropologiche più
radicalmente distanti: la polarità costituita dalla figura dello specialista da una parte e la polarità costituita
dalla figura del musulmano, dall’altra parte, questa macchina ha già in sé, in un qualche modo ora meno
misterioso, legato agli effetti controproducenti dell’intervento del sistema dell’uno nel sistema dell’altro, i
suoi possibili movimenti.

LA MACCHINA DI VISIONE
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I. Lo specialista

I. Il Muselmann

II. Il progetto, i protocolli di lavoro
III. L’intervento,

spesso

dettato

II. La vulnerabilità di una forma di vita
da

condizioni di emergenza

III. La strumentalizzazione dell’incontro, del
pensiero in funzione di esigenze legate a
protocolli, prospettive future, ecc.

IV. La Banalità del Male

IV. La funzione testimoniale della relazione

V. Il lavoro specialistico come professione

V. Il “testimone integrale”

e carriera
VI. Obbedienza agli ordini e alle procedure VI. La testimonianza intestimoniabile, dal
secondo una logica gerarchica dall’alto

basso, della disumanizzazione sempre

verso il basso

incombente

La macchina di visione ci permette di comparare con precisione i rapporti tra le due polarità. Rapporto
simultaneamente di costituzione e negazione, di produzione, fabbricazione e al contempo di
impermeabilizzazione dei sensi e di protezione dallo sguardo. Qui non si dice che la macchina antropologica
possiede queste caratteristiche e determina questi effetti in senso idealmente rigido e che si può muovere
soltanto in questo modo, ma è piuttosto come un’ombra del movimento stesso, o ciò che il movimento
oscura, e invece determina la possibilità di questo movimento che dovrà essere vista a diversi livelli. (Per
molti versi semplice, come nel film “They live” di John Carpenter).
IL MOVIMENTO DELLA MACCHINA DI VISIONE
La professione

Oscura

dello specialista
Obbedienza

La banalità
del male

Oscura

e responsabilità

L’indicibile

testimonianza

di

Auschwitz e il suo tendere a
ripetersi nella prassi comunicativa
e cognitiva quotidiana ad ogni crisi
umanitaria e a qualunque livello
della cura e del governo dell’altro

La strumentalità tecno-scientifica e Oscura

Il normale istituirsi della relazione

il virtuosismo relazionale

biopolitica: la nuda vita esposta a
un biopotere

Ancor prima di chiedersi come rompere questo meccanismo antropogenetico che sarebbe tipico del voler
capire troppo e troppo presto di coloro che hanno spiegazioni per tutto, o il rifiuto di capire di chi si sta
chiedendo “da dove ci sono venute queste strane idee?”, di chi dubita a buon mercato che quelle determinate

condizioni della macchina determinino quel tipo di vincolo e di movimento, ci si deve concentrare proprio
sulla possibilità del movimento, poiché la possibilità è qualcosa di molto vicino alla realtà, e dunque sul fatto
che la possibilità del movimento, a diversi livelli e in una svariata gamma di occasioni e di opportunità, stia
in una relazione singolarissima con il movimento stesso, in una relazione più stretta di quella tra l’immagine
e il suo oggetto. Tutt’al più l’esperienza legata alle diverse forme di intervento dello specialista insegnerà se
ciò darà peso a questo movimento; e proprio per questo non è soltanto un fatto empirico che questa
possibilità sia la possibilità proprio di questo movimento. Solo dal punto di vista del movimento, se
vogliamo dell’abilità del ricevente sottesa ad esso, si può non fraintendere la possibilità del movimento
stesso. Solo l’abilità del ricevente può rompere il meccanismo antropogenetico dello specialista da cui
consegue il musulmano e l’abilità del ricevente nella misura in cui si configura come ricettività della debole
forza della testimonianza, meglio dell’intestimoniabilità che ogni testimonianza necessariamente contiene,
della testimonianza tra il dicibile e l’indicibile, di quel che resta non detto tra il dire e il detto della
testimonianza, di quel che resta, dopo che si è attualizzata la possibilità virtuale di questo movimento.
La strumentalizzazione del mito per opera dei tecnicizzatori e la strumentalizzazione umana è l’azione
violenta dell’uomo sul flusso spontaneo delle potenzialità, là dove il mito genuino è produttore di un
linguaggio collettivo e oggettivo, al quale sostituisce una realtà linguistica parziale, soggettiva e deformata.
La figura del tecnicizzatore non è altro che quella di uno specialista, che perde il contatto con le potenzialità
del reale e non vede le potenzialità in quanto tali del testimone integrale. È la cifra che questa macchina di
visione antropogenetica consente di disvelare nell’intimità delle pratiche sociali e dell’intervento nei diversi
ambiti della convivenza e soprattutto in presenza di alcune categorie sociali: il paziente, il migrante, lo
studente, l’acquirente, il credente, l’utente, il cliente. Il suo lavoro di specialista risiede nel pieno
assoggettamento della potenzialità funzionalizzato alle procedure e alle politiche dell’apparato produttivo a
cui lo specialista è obbediente e di cui è parte. È curioso notare che sia proprio in estrema sintesi, la banalità
del male, ad emergere come spazio vuoto che sta tra la macchina banale e la macchina non banale che
compone la macchina antropologica della cultura, della clinica, dell’alfabetizzazione di massa e della
formazione specialistica. Entrambi i nervi ottici della macchina possono funzionare soltanto istituendo al
loro centro una zona di indifferenza in cui gli opposti si mischiano e si confondono con il cambiare delle
situazioni e delle esigenze, istituendo al loro centro una zona di indifferenza, in cui deve avvenire – come un
missing link sempre mancante perché già virtualmente presente – l’articolazione tra il banale e il non banale,
il parlante e il vivente, il dicibile e l’indicibile, l’uomo e il non più uomo. Questa zona è il suo spazio di
emersione e di oscuramento, ma è ancora di più, in verità, una “zona grigia” per come l’ha indicata, ancora
lui, Primo Levi 20. Quella zona dai contorni mal definiti e con diverse tonalità di grigio su grigio, che insieme
separa e congiunge i due campi degli oppressori e degli oppressi, dei disumanizzanti e dei disumanizzati,
degli istituenti e degli istituiti, dei padroni e dei servi, dei curanti e dei curati, di coloro che governano e di
coloro che sono governati fino a farli coincidere come individui psicologici in una stessa storia. Essa
possiede una struttura interna incredibilmente complicata ed alberga in sé, secondo le parole di Levi, quanto
basta per confondere il nostro bisogno di giudicare. La zona grigia è quell’abisso di malvagità simmetrica e
complementare alla banalità del male per cui si sposta sulle vittime e sugli istituiti il peso di una condizione e
di una colpa, talché, a loro sollievo, non rimanga neppure la consapevolezza di essere innocenti,
disumanizzati, malati, stranieri, ecc. Qui non c’è spazio per alcuna teoria del capro espiatorio che santifichi
in un qualche modo le vittime. Al contrario, esse vengono degradate, assimilate ai poteri e ciò tanto più
quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di un’ossatura politica e morale. Lo spazio che separa lo
specialista dai Musulmänner è di questa natura grigia.
Conclusione
La macchina di visione che è stata messa in luce, con le sue possibilità di movimento, ci ha mostrato i
rapporti esistenti tra le due polarità dello “specialista” e del “musulmano”, strettamente interdipendenti tra
loro, nel perpetuare un meccanismo dagli effetti controproducenti che si sviluppano soprattutto in ciò che la
stessa macchina oscura. Essa funziona per la presenza al suo interno di una zona di indifferenza che si può
definire “banalità del male” dalla parte di Eichmann, “zona grigia” dalla parte di Primo Levi, ma che in
definitiva è dovuta alla perdita di qualsiasi capacità di pensiero e di giudizio da entrambe le parti.
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Quello che emerge alla fine nei confronti di Auschwitz è proprio il collasso morale di ogni forma di
giudizio, una vera e propria mancanza di percezione della realtà dei fatti e di autopercezione di se stessi nei
confronti di quanto stava avvenendo, ed era avvenuto. Proprio questo aveva colpito H.Arendt già durante il
suo resoconto del processo ad Eichmann, e poi ritornando sull’argomento in seguito alle polemiche suscitate
dalla pubblicazione de La banalità del male 1. Ciò che l’aveva colpita era stata la totale incapacità di pensare
di Eichmann, la mancanza in lui di una “coscienza”, intesa come “la facoltà grazie alla quale noi
conosciamo, e siamo consapevoli di, noi stessi… Un modo di sentire che va al di là della ragione e
dell’argomentazione, un modo di sapere attraverso il sentimento che cosa è giusto e che cosa non lo è” 2 e che
ci permette di pensare e ci rende possibile vivere con noi stessi, ciò che in definitiva fa di noi delle persone e,
in quanto tali, responsabili delle nostre azioni.
Il problema che veniva sollevato era quello della stretta connessione tra responsabilità e giudizio: contro la
totale assenza di responsabilità rivendicata da Eichmann durante il processo, in nome dell’obbedienza agli
ordini superiori, la Arendt veniva ad affermare che non può esistere alcuna forma di potere, anche la più
piccola, senza una qualche, anche se minima, assunzione di responsabilità individuale, alla quale del resto ci
riconduce il diritto che ci giudica come persone singole, per quello che effettivamente abbiamo o non
abbiamo fatto. Il male di cui si è reso colpevole Eichmann, è stato detto, non è qualcosa di mostruoso o di
demoniaco, ma consiste invece nella sua totale incapacità di opporsi al suo stesso essere “specialista”. Il
male quindi non come qualcosa di più, o di perverso, ma “come assenza, qualcosa che non è”. 3 Appunto
l’assenza di pensiero critico, di giudizio, di qualcosa che si opponga alla banalizzazione della macchina, che
sappia venire via, perché altrimenti tutto va nella direzione dello sterminio, naturalmente, senza ostacoli. Il
male come “incapacità di pensare”, continua la Arendt, è una “possibilità latente in ciascuno di noi – inclusi
scienziati, studiosi e altri specialisti in imprese intellettuali – di mancare l’appuntamento con se stessi” 4 e
questo significa in definitiva mancare anche all’appuntamento con l’altro da sé.
L’altro da sé ad Auschwitz è la vittima, ma abbiamo visto che tra vittime e carnefici c’è tutta una “zona
grigia” di collaborazioni, di intercessioni, di collegamenti, di “mezze coscienze” che hanno reso possibile lo
sterminio, al punto che non rimane a chi è sopravvissuto neppure la consapevolezza di essere innocente. Ne
consegue anche la vergogna di essere uomini dopo Auschwitz, ben descritta da Primo Levi, che per tutta la
vita ha cercato di venirne a capo, senza mai esserci del tutto riuscito. Così come lo stesso Levi ha cercato di
portare testimonianza nella consapevolezza della difficoltà insita in essa, soprattutto quando i veri testimoni,
i “testimoni integrali”, i “sommersi” non ci sono più. Al posto loro parlano i “salvati” come per delega, pur
sapendo che alla base di ogni testimonianza c’è una lacuna non colmabile, proprio perché “intestimoniabile”,
come afferma Agamben. 5 Resta che la memoria di quanto è accaduto è strettamente connessa alla
testimonianza delle vittime, e di chi si è salvato tra esse, e si rende pertanto difficile stabilire una verità. Nel
caso di Auschwitz siamo di fronte ad un fatto talmente complesso che non è possibile giungere ad una
visione unitaria, ed è solo a partire dalle differenze, dai diversi punti di vista di ciascuno che si strappano i
frammenti di qualche verità. La stessa Arendt afferma: “Invece della verità, semmai, il lettore potrà trovare
qui dei momenti di verità. E solo questi momenti possono permetterci di articolare questo caos di male e
depravazione. Sono momenti che sorgono inaspettatamente, come oasi nel deserto. Sono aneddoti, che nella
loro brevità dicono tutto.” 6 Solo così forse si può fare in modo che la memoria dell’offesa non si trasformi in
offesa della memoria, quando pur istituendo la giornata della memoria e commemorando le vittime dello
sterminio, non riusciamo a venire via dalla direzione della macchina, e ritorniamo a riproporre quello stesso
circolo vizioso.

Cfr. Arendt H., La banalità del male..., e , Responsabilità e giudizio…
Cfr. Arendt H., Responsabilità e giudizio..., pp. 64-65; p. 91.
3
Ib., p. 155.
4
Ib., p.162.
5
Cfr. Agamben G., Quel che resta di Auschwitz…
6
Cfr. Arendt, H., Responsabilità e giudizio…, p. 216.
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LA MEMORIA DELL'OFFESA
di
Andrea Canevaro
Chi rifiuta l’accoglienza con ostilità, chi nega la cosa, chi oltraggia le tombe, o cerca di distruggere un centro
di accoglienza o un ostello, facendo violenza alle donne e pestando i bambini, vorrebbe dire: non siete mai
esistiti, i vostri morti non esistono, le vostre case non ci sono e non ci saranno, e le donne non avranno amore
ma sfoghi rabbiosi, e i bambini non esisteranno nella loro fragilità.
Chi ricorda i morti vorrebbe dire ben altro, forse il contrario: che le tracce vanno cercate e rispettate, che la
violenza non può essere né accettata né continuata; e che tutto questo è difficile, impegnativo. Esige una
continua riflessione, un lavorare di ciascuno e insieme.
Chi muore può impegnare chi resta nell' evocazione, nel ricordo. Ma di per sé il ricordo è poca cosa, e può
ridursi ancora se diventa un modo di vivere al passato. Vivere al passato, chiudendo la propria disponibilità e
la propria mente al futuro, non è quello che vogliamo. Non è l'impegno che richiama la morte di chi amiamo,
stimiamo, ascoltiamo, di chi ci è compagno di strada o ci ha fatto da guida nella ricerca di una strada.
Chi resta ha il dovere della memoria per aprirla al futuro. È un impegno difficile. Ed è anche difficile cercare
di spiegarlo, renderlo comprensibile e quindi fattibile. Ci sono, in questo tentativo, tutti i rischi: di enfasi
moralistica, di sentimentalismo, di soliloquio... E di essere pasticcioni, di cancellare le tracce cercandole, di
anteporre il nostro esibizionismo all' evocazione.
C'è anche la disonestà voluta, e lasciata avanzare per incuria e distrazione. Un particolare tipo di disonestà
riduce o trasforma il ricordo in un rituale di purificazione di un gruppo, che così legittima l'esclusione di chi
non ne fa parte. Ricordare la storia di una casa, di un gruppo di case, di un paese può essere il modo per far
sentire indesiderato ogni ospite, chiunque non discenda in linea diretta con chi ha abitato quella casa, quel
gruppo di case, quel paese. Vuoi dire trascurare gli intrecci con altre case e altri abitanti, per arrivare a
rifiutare l'immigrato dimenticando l'emigrante che quella casa aveva dovuto lasciare e che vi era forse
tornato portandovi un pezzetto di un’altra casa, in un paese lontano. In questo modo si alterano le tracce, si
bara e si trucca la memoria.
In ogni casa vi sono pezzetti di altre case; e in ogni vita intrecci di vite lontane. Le purezze, nella memoria,
sono accumulazioni di piccole falsità che fondano i piccoli razzismi quotidiani, pronti a prendere le distanze
come a condensarsi nel razzismo esplosivo, cattivo.
La memoria di dodici ragazzi -undici ragazze e un ragazzo -si intreccia con altre memorie.
E l'esercizio della memoria è faticoso perché esige questa profonda, continua onestà che porta a sorprendersi
dei propri sentimenti di avversione, di ostilità, per chi troviamo sorprendentemente vicino a chi ci è caro.
Accanto alla traccia di chi abbiamo amato, potremmo trovare quelle di sconosciuti o anche di chi non
vorremmo incontrare e tanto meno amare. Questo è un rischio drammatico, che può far alterare, può
impedire di vedere. È umanamente comprensibile, perché nessuno vorrebbe, cercando le tracce di chi si è
amato, trovarne altre, di estranei. Riflettere sulla morte - non in quanto tale, ma di amici, di persone
specifiche - può portare a scoprire che l'intimità del ricordo si intreccia con elementi imprevisti, inattesi, che
potrebbero essere invasori della nostra intimità.
La realtà del mondo è una continua mescolanza di motivi.
Si parla, in Europa e nel mondo, di “ pulizia etnica". Vediamo e abbiamo visto patetici film che, senza
parlarne esplicitamente, la facevano intendere proponendo ai bambini - in un certo posto del mondo - rituali
di attesa del Natale tali da far credere che vi fosse un ricordo, "puro" e incontaminato, da riprendere come
segno di un 'identità. In questo modo, il vicino diventa un estraneo disturbante. E l'intreccio di ricordi, i
collegamenti e la continua "meticciatura" possono venire alterati, per renderli puri e falsi.
L 'impegno di evocare, di ripercorrere il vuoto che hanno lasciato i morti, amici amati, può voler dire anche
questo: non farli diventare i "nostri" morti, non trasformarli in una proprietà privata, intima ed esclusiva.
Chi ha perso un figlio o una figlia, un amico o un'amica può trovarsi meno solo. Non perché il ricordo
specifico e personale si confonde, ma perché la sua intimità comunica con altre intimità. Le tracce da seguire
esigono cautele, studio. Bisogna partire dalla semplice, e difficile, constatazione che sappiamo poco o nulla.
Il ricordo dei morti e la ricerca delle tracce hanno bisogno di una riflessione sul tempo.

È strano, e può sembrare senza senso, dire che il tempo non ci appartiene e - nello stesso tempo! -che è
l'unica cosa che abbiamo. Il tempo di chi muore sembra finito, ma è anche continuazione nel tempo di chi
vive.
La profanazione di cimiteri, e quella di case o di centri di accoglienza vorrebbe cancellare tale continuazione,
annullare il tempo. Distruggendo una tomba, si vorrebbe dire che non ci sarà più chi possa ritrovare tracce
utili per il tempo del ricordo. Si vorrebbe negare, ai vivi, il senso di appartenenza: voi non appartenete ad una
pianta, ad una famiglia che ha radici; siete sradicati. Voi non avete una casa che vi accoglie - si dice distruggendo un centro di accoglienza o terrorizzando, con la violenza, chi vi abita - e quindi non avete né
storia né un' appartenenza.
Siete un tempo spezzato, senza più possibilità di appartenere ad una continuazione.
Ci accorgiamo di usare continuazione e non continuità. Probabilmente il termine continuità sottolinea
maggiormente il fatto che un soggetto decida o si organizzi per collegarsi ad una tradizione, e cerchi di avere
un collegamento e una continuità dopo di sé.
Continuazione ha o avrebbe più il senso di un' appartenenza preesistente, più grande del soggetto, e a cui un
individuo può aderire, con la sua intelligenza, anche solo parzialmente. Il significato di un individuo e la
continuazione in cui è la sua vita sono due termini senza rapporti scontali. Ci può essere il desiderio di
trovare il proprio senso scoprendo quello della continuazione. E così vi può essere, o si può creare, il legame
di appartenenza. E vi può essere chi lo spezza, lo ostacola, con la violenza esplicita o implicita,
raffigurandolo come una minaccia alla propria appartenenza. In questo caso vi è il mito dannoso della
purezza dell'appartenenza.
La riflessione si può fare molto densa e complessa.
Apologia e diffamazione possono costruire idoli, da esaltare o da infrangere, proprio in funzione della
pretesa di purezza dell' appartenenza.
Idolatrare potrebbe, rassicurare circa un' appartenenza. E viceversa: distruggere. può essere un tentativo di
affermare un'appartenenza.
La questione dell'appartenenza è affrontata da Elvio Facchinelli (1992; pp. 107-122) proprio in rapporto con
la morte. La morte può rappresentare una catastrofe per chi vive, proprio perché chi muore è una, figuravalore. Per superare la catastrofe, chi vive può elaborare la morte delle figure-valore raffigurandole come
antenati. La comunità degli antenati diventa fondamento dell'appartenenza. Veramente Facchinelli parla più
di dipendenza. Credo che il termine dipendenza non vada sentito come negativo, ma come indicazione reale,
da riconoscere, anche se può costare fatica.
Costruirsi degli antenati può essere l'elaborazione dell'assenza come vuoto, come perdita di senso. Ma può
generare ostacoli e riaprire il rischio della falsa purezza cui ho già accennato. In funzione degli antenati che
ci si è scelti ed in cui si vogliono raffigurare le figure-valore, possiamo rinforzare la nostra identità, e nello
stesso tempo chiuderla agli intrecci ed agli scambi con le altre identità. Le sopraffazioni nel nome degli
antenati e per difendere la purezza dell'identità sono continue, nella storia.
E sono queste voci da ascoltare che diventano amiche, nel senso che dava a questa parola Primo Levi, in una
sua poesia del 1985, carica di tracce e di intrecci:
Cari amici, qui dico amici
Nel senso vasto della parola:
Moglie, sorella, sodali, parenti,
Compagne e compagni di scuola,
Persone viste una volta sola
O praticate per tutta la vita:
Purché fra noi, per almeno un momento,
Sia stato teso un segmento,
Una corda ben definita.
Dico per voi, compagni d’un cammino
Folto, non privo di fatica,
E per voi pure, che avete perduto
L’anima, l’animo, la voglia di vita.
O nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu

Che mi leggi: ricorda il tempo,
Prima che s’indurisse la cera,
Quando ognuno era come un sigillo.
Di noi ciascuno reca l’impronta
Dell’amico incontrato per via;
In ognuno la traccia di ognuno.
Per il bene od il male
In saggezza o in follia
Ognuno stampato da ognuno.
Ora che il tempo urge da presso,
Che le imprese sono finite,
A voi tutti l’augurio sommesso
Che l’autunno sia lungo e mite.
Primo Levi sentiva l’autunno della vita. Altri fra noi sentono la primavera.
Ciascuno reca l’impronta degli altri: ognuno stampato da ognuno.
E’ questa memoria che ci fa vivi.
L’offesa può essere memoria e spezzare la memoria. E’ una situazione paradossale. Si può inciampare nel
paradosso, rimanerne imbrigliati. E’ proprio perché questo è un rischio reale che nasce il desiderio di
studiare, e di farlo insieme. Vuol dire non fermarsi ad una memoria che stia in noi come un istinto, ma fare la
fatica di collegare continuamente la ragione e i sentimenti.

LO SPECIALISTA OVVERO LA BANALITÀ DEL MALE

a cura di Rita Taiola
GIUDICE HALEVI
Bisogna dunque rinunciare alla propria coscienza?
EICHMANN
Sì, in un certo qual modo.
Perché non la si può regolare e determinare da soli.

Uno specialista*
Passi tratti dalla sceneggiatura del film “Uno specialista”, realizzato da Eyal Sivan sulla base degli archivi-video del
processo ad Adolf Eichmann, accompagnato dal libro Elogio della disobbedienza, entrambi in, R.Brauman e E.Sivan,
Adolf Eichmann, Torino, Einaudi, 2003.
*

…Io conoscevo allora tutti i regolamenti dei paesi d’immigrazione, tutte le somme di denaro che dovevano
essere dichiarate, tutti i dettagli tecnici relativi ai passaporti ecc. … a memoria e per questa ragione potevo
tranquillamente essere considerato uno specialista…
…Ero un soldato e non avevo potere. Ho tentato di sottrarmi, come è stato constatato, ma ho dovuto
obbedire…
…Ricevevo degli ordini. Che la gente venisse uccisa o no, gli ordini dovevano essere eseguiti, secondo la
procedura amministrativa. Io ero responsabile di una piccola parte delle operazioni…
…Nel quadro delle mie responsabilità dovevo ovviamente assolvere il mio compito…
…Non avevo il potere di decidere da solo…
…se ci voleva molto tempo, questa era la prova che mancava la competenza…
…io non potevo decidere nessun caso, se non ero autorizzato…
…Mi sono detto che ho fatto tutto ciò che potevo, ma ero uno… strumento nelle mani di forze superiori…
dovevo lavarmene le mani, in perfetta buona fede…Per quanto mi riguarda non si tratta tanto di fattori
esterni quanto di problemi con la mia coscienza…
…Ricevevo degli ordini e dovevo eseguirli in virtù del mio giuramento. Non potevo sottrarmi e non ho mai
provato a farlo. Ma non ho mai agito secondo la mia volontà…
…Non posso essere ritenuto responsabile perché non vedo per quale ragione, dovendo firmare secondo gli
ordini ricevuti, dovrei essere punito io…
…ero molto meticoloso… molto meticoloso, e secondo questo principio obbedivo agli ordini…
…non ero aggressivo… non cercavo vantaggi personali come fanno normalmente i funzionari. Non
seminavo zizzania per pura ambizione personale. Ero obbediente e non mi facevo mai riprendere…
…E’ un problema di comportamento umano. E’ stato sicuramente così. C’era la guerra e ognuno pensava:
“E’ inutile lottare contro, sarebbe una goccia nel mare, a che pro? Non ha senso, non porterà a nulla, non
servirà a niente…” Penso sia un problema ancora legato all’ epoca, all’ educazione ideologica, alla
formazione autoritaria e a tutte queste cose…
…Si viveva in un’epoca di crimine legalizzato dallo Stato. La responsabilità era di coloro che davano gli
ordini… venni a diretto contatto con lo sterminio degli ebrei. Ne venni a contatto contro il mio volere.
Dovevo obbedire, dovevo farlo. Non ho altro da testimoniare al riguardo…

… tengo a dichiarare che considero questo assassinio, lo sterminio degli ebrei, uno dei crimini più orrendi
della storia dell’ umanità…
…Dichiaro, per concludere, che già allora io stesso pensavo che questa soluzione violenta non fosse
giustificata… non fosse giustificata. La consideravo un atto mostruoso. Ma era legato al mio giuramento di
obbedienza e dovevo occuparmi nel mio settore dell’ organizzazione dei trasporti. Non ero sciolto dal mio
giuramento.
Quindi non mi sento responsabile, nel profondo di me stesso, e mi sento liberato da ogni colpa. Ero sollevato
per non aver avuto nulla a che fare con lo sterminio fisico. Nulla a che fare. Ero fin troppo occupato dal
lavoro che mi avevano ordinato. Ero capace e svolgevo il mio lavoro dietro una scrivania, facevo il mio
dovere conformemente agli ordini. Non ho mai avuto rimproveri per non aver compiuto il mio dovere o per
aver mancato in qualcosa nel fare il mio dovere. E ancora una volta, oggi, lo voglio ripetere.

La visione del lungometraggio “Lo specialista”, accompagnata dalla lettura del libro di Hannah Arendt, La
banalità del male, permette un approccio diretto alla figura di Adolf Eichmann, il gerarca nazista posto sotto
processo a Gerusalemme nel 1961, considerato il maggiore responsabile dell’organizzazione della
deportazione degli ebrei verso i campi di concentramento e di sterminio. L’avvicinamento alla sua figura,
soprattutto davanti alle immagini del video, è stato per certi aspetti inquietante. Infatti grazie alla sapiente
opera di ricostruzione degli autori, la figura di Eichmann, quale già appariva dalle pagine della Arendt, si è
come materializzata davanti a noi, con il suo sguardo, con la sua voce, e, guardandoci, parlandoci, esponendo
i fatti dal suo punto di vista ci ha spinto ad entrare nella sua logica, al punto quasi da chiederci comprensione
per il suo modo d’agire. Eichmann al processo si difese dicendo ripetutamente di non ritenersi responsabile
per i crimini commessi, in nome dell’obbedienza agli ordini impartitigli dai suoi superiori, affermando
inoltre di essere uno “specialista” nel suo lavoro, che eseguiva in maniera assolutamente impeccabile, senza
avere mai subito alcun rimprovero.Abbiamo di fronte l’esecutore materiali di indicibili atrocità e allo stesso
tempo siamo costretti a considerarlo un uomo come tutti gli altri, alle prese con le sue responsabilità e i suoi
obblighi, nella sua banalità appunto. Eichmann non è un mostro lontano da noi, ma un grigio burocrate che si
può considerare tutt’altro che un irresponsabile nel proprio lavoro, ma proprio per questo, non ribellandosi,
obbedendo ciecamente agli ordini, non opponendo una sua autonomia di pensiero e di giudizio si è reso
esecutore dello sterminio di milioni di persone e qui risiede anche la sua colpevolezza. Ed è proprio questo
che crea sgomento e che ci fa ancora più paura: noi al posto suo che cosa avremmo fatto? Avremmo saputo
opporci, ribellarci, non ubbidire? E nel nostro lavoro quotidiano quante volte agiamo come Eichmann,
quando diventiamo sempre più efficienti nell’eseguire compiti impartiti dall’alto e sempre meno responsabili
rispetto alle finalità delle nostre azioni e al contesto in cui operiamo? Quando in nome dell’obbedienza
tendiamo a perpetuare certi meccanismi e non ci accorgiamo in realtà di chi abbiamo davanti, dell’altro in
quanto tale, con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue richieste spesso disattese?
Occorre pertanto alla luce di tutto questo ripensare alle nostre pratiche educative, al nostro modo di porci agli
altri, ripensare ai concetti di obbedienza e di responsabilità rispetto alle nostre competenze di insegnanti,
educatori, operatori della scuola. Dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza che operiamo in una zona
delicata che tocca gli elementi più intimi di una persona: la spontaneità, l’immaginazione, la fantasia. Una
zona che può essere facilmente manipolata anche da noi all’interno delle nostre dinamiche di
insegnamento/apprendimento, quando ad esempio, in nome dell’efficienza, mettiamo in risalto solo ciò che
è attivo e positivo, la risposta esatta, ciò che rientra nel progetto, mentre poniamo molta meno attenzione al
lato del negativo, del passivo, del non-progetto, di ciò che è disatteso ed imprevisto.
Si rende necessario invece diventare degli educatori più attenti, con un occhio più sensibile proprio a
quest’ultimo aspetto, cercando di guardare al lato passivo dell’attività, al lato disattivo dell’attivo, al lato
d’inerzia delle nostre azioni. Infatti mentre noi agiamo pensando di fare il bene, è lì, nell’azione che
riteniamo positiva, che si nasconde spesso il male. Proprio lì si instaura clamorosamente tutta una malignità
di concetti che è generativa di altro male, che è poi il male dei poteri, bestie meravigliose di sottofondo che
producono poteri su poteri. Il potere infatti è una magnifica bestia che possiede tutti gli attributi migliori,
perché è produttiva, fantasiosa, creativa, imprevedibile e noi non abbiamo tutto sommato un’analisi, una
critica del potere altrettanto creativa, meravigliosa e produttiva dal basso. Una conquista metodologica di
questa ricerca è quella che ci ha portato a considerare il male non come qualcosa di perverso o di
demoniaco, o qualcosa di più, ma invece come negativo di quel positivo che sembra il bene, come assenza di

qualcosa che si opponga alla banalizzazione, che sappia venire via dalla direzione della macchina dello
sterminio, verso la quale naturalmente la banalità del male porta se non le si pongono degli ostacoli.
Anche se non lo vogliamo noi facciamo parte di questo sistema, sia nel nostro essere degli “specialisti”, sia
nel rapportarci con altre persone a loro volta inserite in esso. Dobbiamo essere consapevoli di fare parte di
una comunicazione maggiore sul piano biopolitico, ma allo stesso tempo essere sempre in grado di attuare
una deviazione verso un linguaggio minore dove sia possibile una lingua, un contatto, un dialogo diverso e
rispettoso con l’altro. Ecco che allora ritorna importante la conversazione ed insieme una riflessione che
ritrovi il senso di questa parola, perché si possa continuare a parlare dell’esistenza di un rapporto e di una
relazione tra le persone, di crescita di sé e dell’altro, attraverso un esercizio del mettersi in cammino che
vada oltre al “dove si va”, ma accetti i rischi e gli imprevisti del “dove si è”. E’ proprio in questa rinnovata
attenzione verso il minore, un po’ come ha fatto Kafka per la letteratura 1, in questo occhio sensibile a ciò che
è piccolo, e per questo anche debole, fragile e vulnerabile, in questa ritrovata responsabilità e attenzione per
l’altro, che forse sarà possibile stanare il male nelle pieghe in cui si annida, restituendo una maggiore
autenticità al rapporto umano.
Si è parlato tanto di responsabilità nei confronti della banalità del male, ma in definitiva si finisce col parlare
di giudizio nel senso kantiano, e quindi di pensiero. Si tratta in ultima analisi di vedere come la
responsabilità fa operare con giudizio, o fa riformulare, o tramutare il giudizio, e da ultimo come si arriva
alla formulazione di un giudizio debanalizzante che sappia reggere alla prova della banalità del male. Porre il
problema della banalità del male al cospetto delle nostre condotte comunicative ci ha portato a riflettere su
come, rispetto a delle scelte anche importanti, spesso manchiamo di pensiero critico e questo inserisce
all’interno di un’azione condivisa un elemento di banalizzazione che non aiuta a capire il male e permette al
tempo stesso di perpetuarlo attraverso un meccanismo di obbedienza a procedure già attivate ed ordinarie.
C’è il rischio di diventare pertanto dei “virtuosi obbedienti”, come Eichmann, al punto di non essere più in
grado di distinguere le diverse situazioni in cui siamo inseriti, per cui è necessario che nasca una coscienza
critica che ci renda consapevoli del contesto in cui ci muoviamo, affinché ci sia un’obbedienza non fine a se
stessa, ma conscia intimamente dei propri limiti e del fatto che ancora una volta non è tanto nella prospettiva
del “cosa”, ma del “come” fare che dobbiamo muoverci.

1

Deleuze G., Guattari F., Kafka. Per una letteratura minore, Macerata, Quodlibet, 1996 (ed. or. 1975)

ESSERE SPECIALISTI
di Gabriella Giornelli
Eichmann è una persona normale, una persona che ha tutte le caratteristiche tipiche della persona media
tedesca di quel tempo. Stupisce pensare come le persone delle SS che avevano delle responsabilità elevate,
all’interno del Terzo Reich, fossero assolutamente medie: nulla di eccezionale in loro, né l’intelligenza, né il
coraggio, né le doti creative. Soprattutto sorprende constatare che Eichmann ha dei buoni principi, ha orrore
della brutalità della morte e delle uccisioni, fino a giudicare negativamente chi ha ucciso all’interno del
campo. Esiste in lui come una specie di sdoppiamento (ammesso da lui stesso): da una parte c’è l’Eichmann
che ama la famiglia, che ha buoni sentimenti e che non farebbe male a nessuno, un uomo medio che
desidererebbe per sé solo una vita media, dall’altra parte c’è l’Eichmann. che aderisce fedelmente a regole
che conducono, inevitabilmente, molte persone alla morte. Altre persone come lui vivranno questa
schizofrenia di vita, da una parte si è “normali” nella vita privata, dall’altra si assolvono dei compiti che non
si comprendono fino in fondo, ma di cui non ci si sente colpevoli perché si delega ad altri la responsabilità.
Ci si chiede, insomma, con quali sistemi l’organizzazione del terzo Reich “costruisca” dei personaggi di
questo livello. Anche Stangl, il comandante del campo di Treblinka è un uomo medio, anche lui ambirebbe
ad una vita tranquilla, pure lui ha orrore della morte e con Eichmann. ha una caratteristica in comune: è uno
specialista, nel senso che sa fare bene, come nessun altro il suo mestiere e l’incarico che gli è stato affidato.
Durante il processo Eichmann. esprime più volte una certa compiacenza nei confronti delle sue abilità, egli si
riconosce come uno specialista rispetto ai trasporti, uno che conosceva tutti i regolamenti dei paesi
d’immigrazione dove erano spostati i treni ed è pronto a tirare fuori documenti, a citare regole, a dimostrare
la sua competenza. Ma cosa significa essere uno specialista per Eichmann. e per i suoi tempi? Significa
principalmente avere alcune caratteristiche:
a) essere in grado di fare nel modo migliore l’incarico affidatogli, meglio di
chiunque altro;
b) credere ciecamente che siano giusti gli ordini ricevuti dai superiori;
c) pensare che si agisca per il miglioramento della comunità a cui si
appartiene e che lo zelo con cui si svolge il proprio lavoro sia necessario
per il raggiungimento dei fini comuni;
d) essere riservati: una persona a cui poter affidare segreti importanti, una
che non fa domande, ma obbedisce ciecamente.
Sia Eichmann. che Stangl. avrebbero voluto cambiare incarico, ma in qualche modo erano impediti nel
proporre la richiesta per una sorte di legame/ricatto con le autorità superiori. Una strana coincidenza che ci
mostra in fondo anche la fragilità di questi uomini, il loro punto debole, una debolezza ben conosciuta da che
li manovrava.
Che cosa significa ai giorni nostri, invece, essere “uno specialista”?
Viviamo in un mondo che si vanta di essere sempre più specializzato: ogni professione si suddivide in tanti
settori ben specifici e ogni professionista tende a specializzarsi in un ambito unico, allo scopo di trovare
meglio il lavoro. Ma la specializzazione non tocca soltanto le professioni, bensì anche i lavori più semplici,
sempre più affidati, nella loro realizzazione, a uomini e donne che sono costretti a fare corsi specifici per
essere in grado di adeguarsi ai nuovi sistemi che avanzano, alle richieste del datore di lavoro, alle
modificazioni e al ritmo incalzante dei cambiamenti in atto nella nostra società. Da una parte c’è questa
richiesta di specificità, dall’altra c’è la sensazione che se non si è specialisti in qualcosa non si può trovare
un lavoro adeguato. Tutto ciò genera ansia: ci si sente non all'altezza e ci si spinge sempre più a essere in
grado di soddisfare le richieste che da più parti avanzano. Nello stesso tempo, non esiste più la sicurezza del
lavoro, nessuno può dire di essere idoneo al suo ruolo e in questa incertezza tenderà sempre di più ad
ulteriori perfezionamenti. In questa suddivisione parcellizzata del lavoro, ognuno finisce col conoscere solo
il proprio settore, è vittima (e nello stesso tempo complice) di un sistema che non ti fa scorgere al di là di
quello che stai facendo, né ti fa dominare orizzonti più vasti della tua qualificazione. Così, ad esempio, un
bravo medico specialista può essere estremamente abile nel curare un organo del corpo umano e tuttavia
incapace di relazionare in modo costruttivo col suo paziente, di accogliere le sue richieste, di capire i suoi
bisogni e perfino somministrare cure nocive per l’organismo nel suo complesso. Ugualmente un bravo
operaio di una fabbrica saprà muoversi con abilità negli ingranaggi elettronici di macchinari vari, ma non
potrà avere una visione totale della produzione a cui lui sta contribuendo, né capire se l’opera a cui sta
lavorando è costruita a giusti fini, oppure no. Quando è iniziata questa frantumazione? quando si è messo in

moto un meccanismo che non ci fa più dominare il nostro sapere? E dove ci porta? Soprattutto viene da
pensare come questo frazionamento contribuisca, in fondo, alla nostra obbedienza al sistema stesso, ad
andare avanti senza interrogarci sul perché fare la determinata cosa, senza chiederci dove stiamo andando.
Con queste premesse noi potremmo essere tutti dei potenziali Eichmann.
Con i dovuti distinguo, uno specialista come Eichmann. potrebbe essere accostato ad un grosso manager
della finanza o dell’industria, uno che sa lavorare anche decine di ore di seguito, che non si risparmia, che sa
fare bene il proprio lavoro, capace di organizzare persone a lui subordinate, ma che non sa fino in fondo
capire (né vuole sapere) dove va a parare tutto il suo operato, se, ad esempio, l’industria per cui lui lavora
sta, contemporaneamente, affamando persone di un altro paese o se, per colpa della stessa, stanno morendo
di tumore in centinaia. No, in genere nessun manager è tenuto a chiedersi ciò ma egli, come perfetto anello
del sistema, deve continuare a seguire le regole del sistema stesso, obbedendogli. Quello che in fondo
distingue il manager/specialista odierno da una figura come Eichmann è che il primo raggiunge il suo punto
dominante nella società per prestigio e per danaro, Eichmann. sicuramente non per danaro.
Nel corso della ricerca ci siamo chieste, poi, che cosa significasse essere uno specialista come insegnante e,
prima ancora, che tipo d’insegnante va bene per la società in cui viviamo. Fondamentalmente quello più
apprezzato è una persona “media” a cui non si richiede né una cultura profonda, né la capacità critica di
giudizio, ma un’onestà generica e il senso del dovere. Nelle nostre scuole, comunemente, l’insegnante medio
non discute a fondo la norma, o cerca di interpretarla secondo suoi criteri di analisi raffinati dall’esperienza,
ma l’applica, attenendosi a quello che deve fare. A parte i carteggi burocratici e le direttive ministeriali,
nonché del capo d’istituto, quello che “ si deve fare” viene suggerito dalle abitudini comportamentali dei
colleghi: si fa un certo numero di compiti in classe, si tengono “quadernoni” di storia e geografia pieni di
fotocopie, si fanno verifiche scritte anche per le materie orali, si analizzano i casi di una classe contemplando
sostanzialmente quelli negativi e via di questo passo. Nulla, per quanto concerne gli esempi sopra riportati, è
contemplato nella legge, ma diventa norma perché così, normalmente fanno tutti. Rassicura molto
comportarsi come gli altri, tanto più che si è all’interno di un lavoro in cui la responsabilità morale è così alta
e, in caso di fallimento, l’amarezza e la delusione sarebbero insopportabili. Consola, quando ci si rende conto
di non aver raggiunto gli obiettivi proposti, che il proprio comportamento è stato adeguato a quello dei
colleghi. C’è da aggiungere anche che un insegnante criticamente e profondamente preparato, in grado di
interpretare la legge sulla base delle effettive necessità dei suoi alunni, capace di modulare il programma
senza ansia, in grado di stabilire con flessibilità percorsi di formazione, abile nel comprendere lo sfondo
sociale in cui si muove lo studente e le finalità migliori che per lui sono importanti da raggiungere, un
insegnante di questo tipo, insomma, avrebbe bisogno di essere individuato attraverso selezioni diverse,
rispetto a quelle in uso e, soprattutto, di essere ricompensato adeguatamente per la fatica che si
sobbarcherebbe in un’impresa di questo tipo, gravosa dal punto di vista intellettuale e morale. Ma lo stato, da
molto tempo, preferisce investire poco nel settore educativo, perciò scelgono di diventare insegnanti sempre
più e quasi esclusivamente donne, che sono contemporaneamente mogli e madri e che, in un sistema sociale
come il nostro, non possono dedicare troppo tempo alla cura della scuola.Alla fine, anche la persona che è
seriamente appassionata al proprio lavoro finisce col soccombere, facendo solo ciò “che le viene chiesto”,
niente di più.
Bisogna aggiungere che anche nel settore dell’insegnamento è avanzata la specializzazione: sono aumentati i
laureati nelle scuole primarie e, soprattutto, c’è stata una suddivisione di competenze, in modo che ognuno
ha finito col dare importanza solo alla sua specializzazione: sempre più l’insegnante di matematica diventa
esperto nella sua disciplina, come quello di italiano, e così pure gli altri, ognuno esperto nel suo ambito di
competenza, ognuno interessato ad occuparsi dello studente per la parte che gli compete.
Così, in questa specialistica parcellizzazione, si perde sempre più di vista la globalità dell’insieme e nessuno
osa chiedersi dove vada a finire quel treno che così bene sta organizzando.

LA COLPA (E IL SENSO DI COLPEVOLEZZA)
di Gabriella Giornelli
Fin dalle prime battute del processo, leggibili anche attraverso i dialoghi riportati nel libro di Brauman e
Sivan, emerge con chiarezza come Eichmann. non si ritenesse colpevole di quanto gli era imputato. Più
volte, alle domande insistenti del procuratore, che voleva avere una sua confessione di colpevolezza rispetto
all’uccisione di tanti ebrei, egli risponde, quasi con una forma di ritornello, che la colpa non era la sua. È
vero che tutti i criminali nazisti, interrogati ai processi, hanno come Eichmann, ripetuto che la colpa non era
la loro, in quanto essi non facevano altro che eseguire degli ordini, ordini ai quali non potevano
assolutamente sottrarsi, ma è vero anche che, analizzando le battute del processo, si evidenzia come una nota
di sincerità nell’imputato, questa traspare anche dalla sua mimica facciale, e dal linguaggio che usa, che vuol
essere convincente rispetto a chi ascolta 1. Dunque, in ultima analisi Eichmann non si sente effettivamente
colpevole, in quanto lui non ha fatto altro che organizzare i trasporti efficienti per convogli carichi di ebrei.
Dove andassero questi ebrei, in quale luogo fossero destinati non era compito suo appurarlo. La sincerità
delle sue affermazioni è quasi sconvolgente e non facilmente accettabile. Si capisce che Eichmann segue una
forma di argomentazione diversa dalla nostra e che ha un differente modo di concepire la responsabilità e la
colpa. O meglio, la sua azione è direttamente dipendente da una forma di relazione con “il superiore”,
dall’ubbidienza rigorosa e indiscussa agli ordini, dal non chiedersi “il perché” di quello che si fa: tutti
comportamenti che prevedono un allontanamento dal senso di colpa. Si collabora per uno sterminio, ma non
uccidendo direttamente, né essendo testimoni oculari, quindi non ci si sente colpevoli, anche perché si fa
parte di un sistema che facilita l’allontanamento dalla responsabilità e dalla colpa dirette. Eichmann cita nei
suoi ricordi di aver partecipato ad un incontro decisionale rispetto ai campi di sterminio, dove per la prima
volta era a contatto diretto con lo staff preposto all’organizzazione dell’olocausto; nello stesso tempo, però,
egli, anche in questa occasione, ha dei compiti limitati, deve praticamente redigere un verbale, quindi non si
sente coinvolto in scelte decisionali né queste scelte lo vedono responsabile. Più volte, durante il processo,
Eichmann fa capire di essere stato favorevole solo ad un allontanamento degli ebrei e di avere lavorato a
lungo per un progetto di questo tipo, in quanto profondo conoscitore del mondo ebraico. Insomma egli “non
odia” gli ebrei, non manifesta nei loro confronti un odio razzista, è semplicemente uno che si è trovato in un
posto ben preciso all’interno di un ingranaggio appartenente ad una macchina non dominabile dal singolo
individuo, un sistema complesso che annienta ogni pretesa d’iniziativa individuale, al di fuori di quello che
la tua specifica funzione ti spinge a fare, un sistema perfettamente totalitario. <<Si viveva in un’epoca di
crimine legalizzato dallo Stato. La responsabilità era di coloro che davano gli ordini>> afferma per far
comprendere bene l’ordinamento sociale a cui apparteneva. 2 Nel momento stesso in cui si assiste al processo
e si sentono le parole di Eichmann, accompagnate da uno sguardo significativo, ti stupisci quasi di
comprenderlo, senti che non è molto diverso da te, non sei davanti ad un mostro, e quasi ti viene di affermare
che il suo comportamento si può giustificare. È uno di noi, in noi c’è un Eichamann potenziale, che molto
probabilmente solo il caso e la storia hanno messo davanti ad altri eventi. Forse noi potevamo essere come
lui nella stessa situazione. E di questo sentimento che ci unisce a lui proviamo sgomento, e anche vergogna.
È ben diversa, rispetto a quella di Eichmann, la visione del senso di colpa che ha Primo Levi. Egli non è un
organizzatore dei campi di sterminio, bensì un internato, uno che ha subito fino all’estrema sofferenza i
maltrattamenti del campo di concentramento, tanto da vivere il resto della sua esistenza con il fine di essere
testimone di quanto avvenuto nel campo. Dunque egli è una vittima, non ha effettivamente colpa, non ne può
avere. Eppure lui ci parla ripetutamente del suo senso di colpa e lo chiama anche “vergogna” 3, affermando
che, come lui, lo provavano tutti i reduci dei campi. Com’è possibile che una vittima di tali atrocità possa
provare un senso di colpa, quando gli aguzzini stessi non provano nulla? Se lo chiede anche Levi, e trova
Ecco alcune affermazioni di Eichmann tratte dal libro di R. Brauman e E.Sivan “Elogio della disobbedienza”, da
pag.93 a pag.143: <<E’ esatto, ma non è stata colpa mia.>>, <<E’spiacevole, ma non per colpa mia>>, <<…non
avevo il potere di decidere da solo..>>,<<Non era di mia competenza..>>,<<.non mi sento responsabile, nel profondo
di me stesso, e mi sento liberato da ogni colpa. Ero sollevato per non avere nulla a che fare con lo sterminio fisico.
Nulla a che fare..>>.
2
R. Brauman e E.Sivan “Elogio della disobbedienza”, pag.136
3
“..che molti di noi( ed io stesso) abbiano provato <<vergogna>>, e cioè senso di colpa, durante la prigionia e
dopo..da P. Levi “I sommersi e i salvati”, Einaudi, pag.55
1

diverse risposte: intanto l’essere vissuti all’interno di un tale inferno, dove vengono sovvertite tutte le regole
morali, l’avere respirato la stessa aria di atroce disumanità ha reso tutti diversi da quelli che si era prima,
mutando lo sfondo etico in cui ci si muove abitualmente, dimenticando le regole della convivenza civile,
cadendo in una sorta di abbrutimento bestiale necessario per la pura sopravvivenza. E la vergogna non si
sente nel momento in cui si vive la situazione di disumanità ma dopo, quando, rientrati nella normalità del
vivere civile, riemerge il ricordo della condizione vissuta prima. Anche se razionalmente uno non si sente
colpevole di niente, sa benissimo di aver fatto parte, in quel momento della sua vita, di un sistema che lo ha
assorbito completamente, facendogli cambiare, allora, le idee morali di riferimento, e dunque, in qualche
modo sente di essere stato infettato dal sistema stesso. E se ne vergogna. La vergogna e il senso di colpa,
dice Levi, sono anche collegati alla convinzione che ci si è salvati perché qualcuno è morto al posto tuo.
Quell’amico tuo vicino, che è stato scelto nella fila, per essere ucciso, l’altro che è stato abbattuto non
lontano da te, quello che per debolezza fisica con ha resistito, tutti sono morti, ma tu potevi essere al loro
posto. Di questo si è pienamente consapevoli e, in un certo senso, ci si vergogna di essere vivi.
Agamben, analizzando il senso di colpa presente in tutti i reduci dei campi, sostiene che Auschwitz è l’unico
posto in cui la morte non ha identità e uno muore al posto di qualcun altro, come se la morte avesse perso la
sua dignità, le sue caratteristiche: non si muore per motivi naturali, e neppure perché si è uccisi,
paradossalmente la morte essendo“una produzione di massa” perde agli occhi del singolo il suo significato
per diventare una degradante, anonima produzione a catena di cadaveri. È tanto forte questa esperienza, al di
fuori dei canoni di vita/morte a cui l’individuo è abituato da produrre un senso di vergogna che va al di là del
tempo, ricorrente nella memoria, che non può trovare fine. C’è anche un’intimità tutta particolare tra
carnefice e vittima, quella descritta nel “Processo” di Kafka, alla fine, quando il protagonista vede il
carnefice con il coltello, pronto ad ucciderlo e nel momento stesso in cui viene ucciso prova una vergogna
che, dice Kafka, sopravvive alla morte stessa. Non a caso, in una sua traduzione del “Processo”, Primo Levi,
nell’introduzione afferma <<Dunque è così, è questo il destino umano, si può essere perseguiti e puniti per
una colpa non commessa, ignota……e tuttavia, di questa colpa si può portare vergogna, fino alla morte e
forse anche oltre.>> 4
C’è un altro senso di colpa, c’è una vergogna più vasta, dice Primo Levi, che è la vergogna del mondo,
quella che non hanno provato la maggioranza dei tedeschi, quella che non ha conosciuto o non ha voluto
conoscere Eichmann, quella che dovremmo provare per le atrocità che vengono commesse a danno di
innocenti, e che ci dovrebbe sempre accompagnare, appunto perché apparteniamo al genere umano.
Il sistema sociale e politico in cui viviamo e che ci compenetra tutti, senza che spesso ce ne rendiamo conto,
ci spinge a non sentirci mai colpevoli rispetto alle nostre scelte educative, a meno che il sistema stesso non
ne sia compromesso, insomma non ci viene richiesto un forte rigore etico nei confronti del nostro lavoro e
questo è affidato alla singola integrità morale di chi insegna. Certo, i fallimenti evidenti, le ingiustizie
commesse sotto gli occhi di tutti sono, in qualche modo, condannati, ma sostanzialmente non ci viene
richiesto un “rendiconto” significativo rispetto al nostro comportamento con gli alunni, né siamo spinti a
verificare fino in fondo dove va a terminare la nostra azione formativa/didattica. Nessuno, dunque, ci incolpa
se un alunno non è capace di apprendere, o se nel percorso scolastico la sua formazione risulta compromessa
ed egli esce dall’esperienza scolastica come adolescente fallito. Sì, forse alcune famiglie saranno turbate e
accuseranno “la scuola”, ma anche nel caso in cui il fenomeno è moltiplicato e significativo rispetto al
numero degli studenti, difficilmente il singolo insegnante si sente in colpa, perché tutta l’organizzazionescuola, nel tempo, si è rafforzata attorno ad altri temi: terminare il programma, avere alunni “che sanno”,
mantenere la disciplina. Solo la scuola dell’infanzia è in parte esclusa da questa struttura, ed è forse per
questo motivo che raggiunge risultati formativi più elevati. È tanto forte questo sistema che è su questi temi,
non su altri, che si spinge l’azione del maggior numero degli insegnanti e su questi argomenti ci si confronta
o, eventualmente, ci si sente in colpa. Paradossalmente, se ci trovassimo di fronte ad un insegnante che
termina tutto il programma, che sa preparare bene gli studenti, attorno alla sua materia, e che controlla la
disciplina noi vedremmo un esempio d’insegnante realizzato, che non è tenuto a chiedersi dove vanno
effettivamente a terminare le sue azioni, appagato del solo fatto di avere adempiuto a quello che gli si
chiedeva, a quello che egli pensa sia il suo dovere primario. Se un ipotetico futuro tribunale gli mostrasse il
risvolto del suo operato (ad esempio un programma quantitativamente inutile, alunni incapaci di pensare in
modo autonomo, una selezione non giustificata, relazioni non significative…) egli, come Eichmann si
stupirebbe, ripetendo che ha fatto solo e bene“il suo dovere”, quello che gli veniva richiesto.
4

F. Kafka “Il processo”, traduzione di primo Levi, Torino, Einaudi, 1983

Ci siamo interrogate, poi, su quando noi stesse proviamo “il senso di colpa”, all’interno della nostra
esperienza di lavoro. Ci sembra che sia un sentimento abbastanza comune tra noi, anche se spesso lo
soffochiamo, per non esserne paralizzate nell’attività. Si prova il senso di colpa, in genere, quando non si
riesce a realizzare un valido percorso formativo per i nostri alunni e ci sentiamo impotenti, incapaci di gestire
le complessità che ci stanno di fronte. Proviamo anche un generico senso di colpa quando alcuni alunni ci
sono antipatici e con loro non riusciamo a interagire in modo significativo. Magari ad alta voce, ci
lamentiamo, come per trovare una giustificazione, ma sotto sotto, sentiamo tutta la nostra impotenza e ce ne
vergogniamo. A volte, per imporre la nostra autorità, gestiamo il potere dall’alto e lo esercitiamo a scapito
della voce dell’altro, che viene zittito, non più ascoltato. Sappiamo che la maggioranza delle persone,
compresi gli insegnanti, hanno una certa considerazione di chi si fa valere, di chi impone la propria persona,
perché ciò è sinonimo di prestigio, di capacità di gestione della classe. Noi però sappiamo che tutte le volte
in cui la classe è guidata in modo autoritario viene a mancare la voce di qualcuno, ci sono dei soprusi e
quindi, in fondo, ce ne vergogniamo. Ci sono alcuni momenti, poi, in cui sentiamo un sommerso senso di
colpa e avviene quando si riflette, come facciamo in questo momento, sull’aspetto banale del male, sul fatto
che spesso si fa inconsapevolmente del male, pensando di fare del bene e che troppo spesso noi (come
insegnanti e come genitori) agiamo nella convinzione di “fare del bene” e la nostra azione si rivela invece, a
distanza di tempo, molto nociva, ma neppure vogliamo credere all’evidenza dei fatti (pensiamo solo a quante
bocciature sono state fatte, a scuola “per il bene” degli alunni!).
Ma il senso di colpa che dovrebbe di più tormentarci è quello rivolto all’incapacità di saper vedere, ascoltare
e dare spazio all’ultimo, al musulmano, allo scoppiato della classe, a quello che rimane al di fuori dei
comportamenti comuni agli altri alunni. Non sappiamo sempre comprendere il tormento e il dolore
dell’ultimo, di quello che già ha deciso di chiudere con un sistema che lo sta annientando. E noi,
inconsapevolmente, come novelli Eichmann, contribuiamo a questa sua autoesclusione, anzi la
convalidiamo.

RIFLETTENDO SU
I SOMMERSI E I SALVATI

a cura di Rita Taiola
I sommersi e i salvati
Qual è l’esito della banalità del male? L’esito della banalità del male è ravvisabile nella dialettica che collega
secondo Primo Levi i “sommersi” e i “salvati”, cioè i morti e i sopravvissuti al campo di sterminio.
Auschwitz infatti si può definire come un’organizzazione concentrata che apparentemente sembrava
funzionale al lavoro, purché producesse un tipo di morte che lasciasse intravedere il morente, quasi come un
grande girone infernale - Dante era uno degli autori preferiti di Primo Levi -, al cui centro c’era la camera a
gas, come possibilità sempre presente e reale, ma costantemente allontanata in una lotta continuamente tesa
alla sopravvivenza. Ma non tutti i prigionieri sono sopravvissuti, cioè si sono salvati, molti, anzi la maggior
parte, hanno ceduto, sono morti, sono stati cioè sommersi. Ecco la grande scommessa di Primo Levi è stata
proprio quella di voler dedicare questa sua ultima riflessione su Auschwitz non soltanto ai “salvati”, ma ai
“sommersi” e ai “salvati”, costituendo come un doppio statuto della testimonianza, affermando inoltre che i
veri testimoni, i testimoni integrali, sarebbero proprio i “sommersi”, coloro che sono morti, che hanno visto
la Gorgone e che non sono mai tornati per testimoniare.
La lettura del testo di Primo Levi, la riflessione sulle sue pagine, capitolo per capitolo, parola per parola, ci
ha portato ad affrontare diversi temi, ma soprattutto tra gli altri, sempre presente, quello della morte, resa da
Levi attraverso l’immagine della Gorgone che con il suo sguardo pietrifica chi la guarda direttamente negli
occhi. Abbiamo cercato però di fare un uso “affettivo”, nel senso spinoziano, di questa Gorgone, per non
rimanerne a nostra volta impietriti, ma come Perseo, abbiamo tentato di rivoltarla e renderla operativa,
facendo in modo che suscitasse in noi dei sentimenti e delle passioni intense che ci aiutassero ad agire anche
nelle nostre pratiche.
Abbiamo cioè letto I sommersi e i salvati non come un libro estraneo, ma come un libro che parla di cose
vicine, che hanno a che fare con noi, con la concretezza della nostra vita. In questo senso ci è stato di aiuto
anche il parallelismo messo in evidenza da A. Canevaro 1 quasi una “regola del contrappasso” dantesco, che
collega l’universo concentrazionario e la società dei consumi, visti l’uno come rovescio dell’altro, ma simili
nell’essere entrambi persecutori, tali da rendersi necessaria nei loro confronti una linea di resistenza, che può
essere trovata soltanto nel venire via da tutto il comunicativo e cognitivo generalizzato che da ogni parte ci
opprime e nella difesa dell’intimo spazio della conversazione rispetto al mondo della comunicazione
maggiore.
Dalla lettura de I sommersi e i salvati emerge la figura del “musulmano”: il “prigioniero irreversibilmente
esausto, estenuato, prossimo alla morte”, l’ “arrivato alla fine”, il “concluso”, “colui che ha visto la Gorgone
in faccia”, secondo le varie definizioni che ne dà Primo Levi, sostanzialmente il prodotto finale dell’estrema
efficienza del lavoro dello specialista, l’ultimo anello della catena della produzione dello sterminio. Sarebbe
lui il “testimone integrale”, l’unico che potrebbe testimoniare la totale distruzione, ma non è tornato per
testimoniare e la sua assenza insinua in ogni testimonianza una “lacuna intestimoniabile”, come ha affermato
Agamben. 2
Il “musulmano” è la cifra di ciò che si è prodotto ad Auschwitz. Il nostro tentativo allora, dopo aver
considerato il nostro mestiere e messo le nostre pratiche alla prova della banalità del male, è stato quello di
guardarli con gli occhi del “musulmano”, con i nervi scoppiati e la sensibilità di chi ha toccato il fondo e non
ce l’ha fatta. Come nei confronti di Eichmann abbiamo cercato di vedere lo “specialista” che è in noi, allo
stesso modo, nella seconda parte della nostra ricerca, la mossa è stata quella di andare a cercare il
“musulmano” che è in noi, paragonando il “musulmano” e le nostre condotte, alla luce del fatto che non c’è
un principio “responsabilità” cui approdare, che abbiamo visto non ha retto alla prova di Auschwitz, che ora
lascia il campo alla testimonianza.

Cfr. Canevaro A., “La memoria offesa e la ricerca della linea di resistenza”, in Perticari P. (a cura di), Della
conversazione, Rimini, Guaraldi, pp.45-62
2
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Il musulmano ovvero la comunicazione di fronte all’estremo
“Nessuno
testimonia per il
testimone”
(Paul Celan)

Levi sembra proporre questo paradosso, differente da quello di Watzlawick, che si potrebbe definire come
quello della comunicazione necessaria e mancata: la comunicazione cioè è qualche cosa di necessario per
sopravvivere, ma ad Auschwitz è sempre mancata, tanto è vero che, nel capitolo dedicato al comunicare, poi
si incontra quell’elemento non comunicativo per eccellenza che è il musulmano: lo scoppiato, l’esaurito.
Queste le parole di Primo Levi:
“Era comune a tutti i Lager il termine Muselmann, “mussulmano”, attribuito al prigioniero
irreversibilmente esausto, estenuato, prossimo alla morte. Se ne sono proposte due spiegazioni, entrambe
poco convincenti: il fatalismo, e le fasciature alla testa che potevano simulare un turbante.” 3
Il musulmano non è una figura fine a se stessa, ma è parte integrante dell’esperimento dei campi di
sterminio, il risultato di quel processo comunicativo e relazionale presente ad Auschwitz che mirava,
attraverso una fitta rete di rapporti e di relazioni interpersonali di un certo tipo, alla produzione del morente,
del concluso. Il musulmano sarebbe quindi l’ultimo anello della produzione dello sterminio, l’ “ultima
sostanza biopolitica isolabile nel continuum biologico”. 4 Il musulmano è colui che ha visto la Gorgone in
faccia, colui che non ha retto di fronte al ripetersi e all’intensificarsi di un certo tipo di relazioni, di fronte, al
cospetto dell’estremo, l’unico che potrebbe testimoniare la distruzione totale, ma non può farlo perché è
morto.
Allora un esperimento impensato ai fini della nostra ricerca è quello di cercare di capire il nesso che c’è tra il
“musulmano” e le dinamiche comunicative e relazionali che l’hanno prodotto, quali sono gli elementi
attraverso i quali, in determinate situazioni, si arriva a quell’esito, che cosa vuol dire infine comunicare dal
suo punto di vista, sentire i rapporti umani con la sensibilità e con i nervi scoperti del musulmano, e
guardare, osservare, leggere la realtà in cui si vive attraverso il suo sguardo.
Tutto questo significa considerare il problema del comunicare di fronte all’estremo, attraverso l’estremo, con
l’estremo in mente; pensare ad un’idea di comunicazione che non prescinda da questo contesto biopolitico di
comunicativo e di cognitivo che abbiamo messo in luce e fare di Auschwitz un’occasione per vivere delle
forme di comunicazione che non siano “come se” queste cose non ci fossero state e si potesse far finta di
niente.
Il problema è anche etico, di condotte che non siano “come se” Auschwitz non ci fosse stato, “come se” un
certo tipo di orizzonte là delineato non fosse ancora presente, “come se” non tendesse a ripetersi, ma proprio
perché Auschwitz c’è stato, proprio perché dati certi requisiti si producono certi particolari effetti, proprio
perché tende a ripetersi, allora si rende necessario uscire da una comunicazione “come se”, da un’etica
“come se”.
Si tratta in definitiva , come si è detto, di rendere operativa questa Gorgone, girarla come Perseo, rivoltarla
contro i nemici, non fare finta di niente, ma provare, esplorare, rivisitare alla luce di tutto questo i vari
ambiti e i contesti in cui ci veniamo a trovare.
Per certi versi allora, rispetto al quadro da cui eravamo partiti, non si tratta soltanto di trovare le pertinenze,
le connessioni, i contrappassi tra Auschwitz e noi, ma fare una mossa in più, un tentativo, un esercizio di
abbassamento di queste cose nella materialità dei legami e dei rapporti in cui siamo, che consenta di mettere i
nostri comportamenti alla prova dei nodi cruciali (comunicare, specialista, musulmano, zona grigia,…) che
abbiamo delineato nel corso della ricerca.
Mettere la comunicazione alla prova di Auschwitz significa anche avvertire il senso dell’urgenza, rendersi
conto cioè che tutto ciò che ci circonda, anche la scuola, è una grande macchina di produzione di tante cose,
3
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che non riescono però quasi mai, se non in rare occasioni, ad oltrepassare il niente che ci sommerge. Una
comunicazione nell’urgenza fa emergere con tutta la sua forza questo problema, perché davanti all’estremo,
una volta toccato il niente, diventa quanto mai importante affermare di contro qualcosa, perché anche la cosa
più piccola, anche solo un balbettio, è qualcosa che si impone contro il vuoto.
Ancora una volta le parole di Primo Levi:
“Erano frammenti strappati all’indistinto: frutto di uno sforzo inutile ed inconscio di ritagliare un senso
entro l’insensato. Erano anche l’equivalente mentale del nostro bisogno corporeo di nutrimento […]: poco
più del niente, meglio del niente.” 5
Questo affermare qualcosa piuttosto che niente, da non intendersi in senso consolatorio, potrebbe essere
rivendicato anche come posizione educativa di una scuola che offra ogni tanto degli esempi di qualcosa di
diverso dal solito nulla.
Come rendere operativi i temi, le intuizioni, gli approfondimenti di questa ricerca, mettere alla prova il
nostro sentire, il nostro agire, le nostre condotte e i nostri comportamenti, e in ultima analisi riprendere
un’idea di comunicazione che stia all’altezza non delle parole, ma di quello che ha sentito il “musulmano”, il
testimone integrale di Auschwitz , potrebbe essere un punto d’arrivo della nostra ricerca e allo stesso tempo
un primo tentativo di rendere un po’ meno incerto il profilo di una nuova terra etica della testimonianza. 6

5
6

Cfr. Levi P., I sommersi…, p. 73
Cfr. Agamben G., Quel che resta…

“GUARDARSI CON GLI OCCHI DI AUSCHWITZ”

di Paola Amadori
Sono Paola un’insegnante di scuola dell’infanzia di Cesena. Due anni fa ho iniziato a frequentare il gruppo di
ricerca con il prof. Paolo Perticari, sul tema “La comunicazione umana, le sue condotte, i rapporti, le
relazioni alla prova di Auschwitz”. Il primo incontro è stato per me sconcertante, le parole di Paolo Perticari
mi attiravano anche se spesso erano difficili da capire, io però volevo capire, volevo sapere cosa c’entrava
Auschwitz con la comunicazione, che nesso c’era. I racconti dei sopravvissuti ai campi di sterminio mi
hanno sempre attratto perché ritengo che sapere, conoscere, rendersi conto di che cosa è successo sia
estremamente importante; sia importante per non dimenticare, per non cancellare la memoria dell’olocausto.
Abbiamo iniziato il primo incontro parlando di Eichmann: io non lo conoscevo, sapevo che era un nazista
che aveva partecipato allo sterminio degli ebrei e, come tale, lo consideravo un mostro, un essere spregevole,
un assassino. Ma chi era veramente, cosa faceva, come aveva vissuto, in che cosa credeva questo non lo
sapevo e quindi non lo conoscevo. Ho imparato a conoscerlo guardandolo in un filmato del processo
svoltosi a Gerusalemme, ho letto di lui su La banalità del male di Hannah Arendt, mi sono avvicinata a
questo personaggio e ho visto l’uomo, mi sono resa conto che era una persona normale, una persona
qualunque, non era quel mostro che mi ero immaginato, ma allora perché…..? Perché aveva contribuito ad
uccidere centinaia, migliaia di ebrei? non gli rimordeva la coscienza? Ho provato come ci ha proposto Paolo
a mettermi nei suoi panni ….non è stato facile, non è stato bello ma mi è servito a capire. Eichmann era un
tenente colonnello delle S.S. e si occupava di problemi tecnici di trasporto, trasportava ebrei, prigionieri
politici, zingari …al campo di sterminio di Auschwitz, era uno specialista, svolgeva il suo lavoro nel
migliore dei modi. Eseguiva ordini, non pensava, altri lo facevano per lui, lui faceva ciò che gli era
comandato e basta; non sapeva o non voleva sapere, cosa succedeva prima e dopo non era di sua
competenza, non spettava a lui giudicare. Ma non poteva non conoscere, non sapere dove andava a finire
quel treno che lui con tanta solerzia faceva sì che arrivasse a destinazione, non poteva non conoscere lo
sterminio che avveniva ad Auschwitz: era colpevole di questo, ne sono certa. Come lui altri specialisti
lavoravano all’interno di questo meccanismo che portava all’annientamento degli ebrei. Mi sono chiesta cosa
avrei fatto io se fossi stata al suo posto. Come mi sarei comportata? Sarei stata in grado di ribellarmi alla
“macchina banale” che teneva insieme tutto il meccanismo? Ci ho pensato a lungo ma sinceramente non lo
so, e questo mi fa stare male, vorrei cacciare Eichmann tra i mostri, vorrei non sapere di lui, adesso
Eichmann mi fa paura. C’è una domanda che mi assilla ed è “oggi quanti Eichmann ci sono?” Quante
persone oggi fanno il loro dovere, eseguono ordini, svolgono il loro lavoro nel migliore dei modi senza
pensare, senza riflettere sulle conseguenze! Senza capire, senza sapere, senza voler sapere, convinti di fare il
proprio dovere! Ho cominciato a guardarmi intorno, a cercare, ad ascoltare e soprattutto a riflettere, mi sono
messa a discutere con me stessa e poi con chi mi era vicino. Mi sono guardata dentro mi sono osservata nel
mio rapporto con gli altri e con i bambini a scuola, mi sono resa conto che è molto facile essere come
“Eichmann”. A volte penso di fare bene il mio lavoro, mi pongo degli obiettivi, cerco di raggiungere un
risultato e quando l’ho raggiunto sono contenta e appagata; ma gli altri, i bambini, la pensano veramente
come me? Era questo che loro mi chiedevano? Ho saputo ascoltarli e dar voce alle loro richieste, oppure ho
seguito un programma che già mi ero costruita senza chiedermi se era giusto o sbagliato, a quali conseguenze
avrebbe portato? Le mie riflessioni sono importanti e inizio a capire perché siamo partiti da Auschwitz per
parlare di comunicazione. Una comunicazione che cerca di tenere insieme i rapporti, le relazioni, che pensa
all’altro, a chi ti sta di fronte, una comunicazione che sa ascoltare, che non dà niente per scontato, che si
chiede sempre il perché delle cose.
Dopo aver preso in visione Eichmann lo “specialista” e fatto le nostre considerazioni, siamo entrate ad
Auschwitz insieme a Primo Levi con il suo libro “I sommersi e i salvati”. Primo Levi cerca di farci vedere il
campo di sterminio attraverso gli occhi del “sommerso”, dello “scoppiato”, di chi non è tornato per
raccontare. Lui dà loro la voce e ci conduce attraverso il suo racconto in luoghi e tempi impensabili dove
anche la memoria di coloro che hanno vissuto tende a falsificarsi, a deformarsi, perché il ricordo è troppo
amaro e fa soffrire, perché all’interno del lager i deportati non sono più uomini, non si riconoscono più,
perché lì vittima e assassino si confondono. Comunicare è difficile, a volte impossibile, e la violenza è molte
volte fine a se stessa, mirata unicamente a creare dolore.

Primo Levi parlando dei sommersi ci fa conoscere la figura del “musulmano” attribuita al prigioniero
irreversibilmente esausto, estenuato, prossimo alla morte.
Tutti i Musulmani hanno la stessa storia, o per meglio dire non hanno storia….la loro vita è breve ma il
numero è sterminato….i non- uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in loro la scintilla divina,
già troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a chiamarli vivi: si esita a chiamar morte la loro morte,
davanti a cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla.
Il deperimento progressivo annulla la linea di separazione tra la vita e la morte, e non è un caso che i
“musulmani”, vere e proprie ombre degli uomini che erano stati, facessero pensare a dei “cadaveri
ambulanti”.
Una delle richieste che ci è stata fatta in questo gruppo di ricerca è quella di “vedere il musulmano, mettersi
nei suoi panni” questo significa che ognuno di noi deve provare a sentire ciò che lui ha sentito, provare a
toccare il fondo. Più di una volta ho cercato di farlo, così come ho fatto quando ho cercato di mettermi nei
panni di Eichmann, ma questa volta è più difficile, non ci riesco, non sono pronta. Sono una persona a cui
piace la vita, mi piace combattere, affrontare le avversità con tutta me stessa; nei momenti difficili ho
imparato a non “buttarmi giù” ma ad accettare il “destino”, accettare, imparare per crescere, questo è il mio
motto. Ho visto morire mio fratello di leucemia, un anno dopo mia madre in un incidente stradale e avevo
solo vent’anni; ma forse proprio perché ero ancora molto giovane e avevo tutta la vita davanti ho trovato la
forza, il coraggio per superare, per crescere, per maturare. Ho sempre pensato che la vita è bella e vale la
pena viverla sempre e nonostante tutto.
Per questo non è facile per me mettermi nei panni del musulmano, ma che cosa mi frena, cosa mi fa paura?
Forse ho paura di toccare il fondo, paura di non tornare più a galla. Oggi però sono qui davanti a questo
foglio e ci sto provando, sto cercando di vedere Auschwitz, ecco ci sto arrivando, in questo momento sto
scendendo da un treno merci, insieme a me scendono migliaia di persone mi sento spingere picchiare sento
ordini che non capisco, mi ritrovo in una fila con altra gente, vengo trascinata via e poi mi denudano davanti
a tutti, mi radono i capelli e come ad un animale controllano se ho malattie, se sono in grado di lavorare; alla
fine mi danno una divisa che forse è appartenuta ad altri deportati, morti, come le bestie mi marchiano un
numero sul braccio, mi tolgono quella piccola parte di dignità che mi è rimasta, mi sento un verme. Nella
baracca che mi hanno assegnata non conosco nessuno, non c’è nessuno che parla la mia lingua, non posso
comunicare neppure a gesti perché tutti guardano da un’altra parte, pensano a se stessi o forse non pensano a
niente. Ho paura, mi stendo nella mia branda e assumo una posizione fetale, non so più chi sono, dove sono,
cosa faccio. A volte qualche ricordo affiora nella mia mente, mia madre, i miei parenti, ma poi piano, piano
tutto svanisce e non ci sono più, non penso più. Inizia inesorabile e lenta la discesa verso il fondo. Faccio ciò
che mi viene comandato dalle S.S., molte volte non ci riesco, cado, mi picchiano, mi rialzo, ho fame, ho sete,
mangio tutto quello che trovo poi ho la dissenteria…..Tutte queste cose succedono a me ma ho la sensazione
che succedano ad un altro….accetto….subisco…mi lascio andare…prima o poi non ci sarò più ma io non ci
sono già più adesso, perché ho rinunciato a vivere………
Pensare , scrivere, cercare di capire cosa provava un “musulmano” mi rende triste, ma poi sale in me la
rabbia, una rabbia che non riesco a tenere dentro e mi chiedo perché? Perché tutto questo è successo? Perché
le persone che sapevano non volevano sapere e si voltavano dall’altra parte? Perché tanto odio per un proprio
simile?……..perché?…..Per loro, per i “musulmani” non dobbiamo dimenticare, per coloro che sono tornati
e con tanto sforzo con tanta fatica sono diventati dei testimoni, noi dobbiamo diventare oggi dei testimoni e
dobbiamo raccontare ciò che abbiamo provato leggendo le pagine di Primo Levi e di tanti altri che ci hanno
raccontato e trasmesso le paure, le emozioni, il dolore, le violenze subite che hanno permesso a me oggi di
entrare ad Auschwitz e sentirmi per un attimo un “Musulmano”.

LA MEMORIA DELL’OFFESA E L’OFFESA DELLA MEMORIA
a cura di Rita Taiola
C’è una frase significativa posta da Primo Levi ad apertura de I sommersi e i salvati, nella Prefazione:
“In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l’abbiamo vinta noi; nessuno di voi
rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci
saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le
prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la
gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti: dirà che sono esagerazioni
della propaganda alleata, e crederà a noi, che negheremo tutto, e non a voi. La storia dei Lager, saremo noi
a dettarla” 1.
Una frase con cui i militi delle SS ammonivano cinicamente i prigionieri che si mostra molto attuale, anche
perché se è vero che la guerra l’hanno vinta gli alleati, non è altrettanto vero che l’hanno vinta i testimoni.
Fortunatamente non è andata proprio così e oggi si conosce quasi tutto sul funzionamento della macchina
dello sterminio, ma questo non basta a cancellare l’offesa lì perpetrata.
Di massacri nella storia ce ne sono stati tanti, quindi non è solo una questione quantitativa, anche se i numeri
sono sproporzionati e non precisi, ma dal punto di vista qualitativo Auschwitz è stato un unicum, in quanto è
stato un esperimento che ha provocato l’annientamento di entrambe le nature dell’uomo: quella biologica,
naturale, e quella spirituale, etica, morale. Lo sterminio perpetrato ad Auschwitz porta con sé proprio questa
particolarità, di essere andato fino all’intimo di entrambe le nature umane, quella biologica e quella
spirituale, e di averle quasi intrecciate nel loro annientamento, arrecando un’offesa talmente grossa che fa
emergere quasi il rigetto in chi si è salvato e che dovrà testimoniare anche per chi si è sommerso.
In questo senso allora memoria dell’offesa e offesa della memoria vengono a coincidere, e l’una si trasforma
nell’altra quasi come in un circolo vizioso, per cui anche ricordando, commemorando le vittime non si esce
dal quadro delineato all’inizio, ma si continua ad offendere la memoria, quando si afferma che da una parte è
impossibile perdonare, e dall’altra è quasi inutile, perché tanto non cambierà mai niente nei rapporti di
potere, nel modo di fare e di scrivere la storia. Il problema è ancora una volta quello della testimonianza:
sono i salvati che testimoniano e non i sommersi, poi i salvati dei salvati, tra un po’ non ci saranno neanche
più i testimoni diretti.
Un’altra questione che emerge è allora quella del linguaggio, la facoltà umana per eccellenza, oggetto
privilegiato di questa pragmatica della comunicazione alla prova di Auschwitz. L’esperimento di Auschwitz,
abbiamo visto, fa coincidere il falso con il vero, l’offesa con la storia, al punto che lo stesso uso che si fa
della parola, della lingua, dopo Auschwitz, rischia di essere un virtuosismo biolinguistico dove le stesse virtù
e le capacità umane vengono sfruttate perché gli scopi sono stati già alterati da altri nell’ingranaggio della
comunicazione e dell’informazione spettacolarizzata.
Noi stessi nel nostro mestiere di insegnanti rischiamo di essere degli operatori biolinguistici e la memoria
dell’offesa ci chiama in causa ogni qualvolta non incontriamo l’altro e rimaniamo nella soglia di un
virtuosismo che non interroga il senso di se stesso, agendo inconsapevolmente, perché tutto quello che non
devia va nella direzione di rafforzare non la memoria dell’offesa, ma l’offesa della memoria. Ritorna allora
importante la conversazione, ponendo particolare attenzione che, dopo Auschwitz, sono proprio le facoltà
umane ad essere prese in considerazione, non solo i comportamenti, ma quella parte dei comportamenti più
legata al lato biologico, naturale, dell’uomo, le sue facoltà, la sua vita. La questione spaventa ancora di più
perché è come trovarsi di fronte al proprio specchio, riprendendo il funzionamento della Medusa. Il punto è,
come si è detto, quello di riuscire a fare come Perseo, girarla questa Medusa, fare come un’inversione di
tendenza che non dimentichi però lo sguardo di chi ha visto in faccia la Medusa, di chi ha toccato il fondo,
dei sommersi di Auschwitz e di sempre.
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(Segue articolo Sandra Di Leva)

LA ZONA GRIGIA
a cura di Rita Taiola
Uno dei concetti più importanti emersi dalla lettura de I sommersi e i salvati è quello della “zona grigia”.
La riflessione di Levi su quest’argomento si apre con un’importante domanda: “Siamo stati capaci, noi
reduci, di comprendere e di far comprendere la nostra esperienza?” 1. Egli mette in guardia contro qualsiasi
facile tentativo di semplificazione implicito nel comprendere, per affermare invece che semplificare si può,
ma senza banalizzare. Senza una profonda semplificazione il mondo infatti sarebbe “un groviglio infinito e
indefinito” e noi non sapremmo orientarci all’interno di esso, quindi semplificare è necessario, essendo però
consapevoli della complessità delle varie situazioni. Il problema è che, a tutti i livelli, invece si tende a
semplificare in modo banale, incasellando, riducendo a facili formule standardizzate situazioni ben più
complesse che poi sfuggono ad una vera comprensione, e ad una soluzione dei problemi ad esse collegati.
Levi introducendo la “zona grigia” mette in guardia contro la semplificazione che viene fatta anche della
storia e contro la coppia amico-nemico:
“Tendiamo a semplificare anche la storia; ma non sempre lo schema entro cui si ordinano i fatti è
individuabile in modo univoco, e può dunque accadere che storici diversi comprendano e costruiscano la
storia in modi fra loro incompatibili; tuttavia è talmente forte in noi, forse per ragioni che risalgono alle
nostre origini di animali sociali, l’esigenza di dividere il campo fra “noi” e “loro”, che questo schema, la
bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli altri”. 2
Proprio contro questa contrapposizione manichea Levi introduce il concetto di “zona grigia” che è invece
proprio la zona confusa tra vittime e carnefici, lo spazio intermedio tra amico e nemico:
“E’ una zona grigia, dai contorni mal definiti che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei
servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per
confondere il nostro bisogno di giudicare.” 3
Qui Levi riesce ad individuare molto bene un tema presente già allora, ma che ha avuto ripercussioni anche
nella società di oggi, basata, secondo la teoria dell’agire comunicativo di Habermas, sulla consensualità,
sull’intesa, sul dialogo, sulla condivisione delle procedure da seguire. In realtà si è visto che questa teoria
non tiene tutte le volte che nascono dei conflitti, sia dal punto di vista interpersonale, sia dal punto di vista
della storia più generale, nelle lotte, nelle guerre. La cultura del consenso fa parte di quel mito progressista
che non regge proprio quando sarebbe necessaria invece una soluzione dei conflitti, è una cultura che è nata
nel dopoguerra per far fronte alla bipartizione amico-nemico, teorizzata da Carl Schmitt negli anni venti in
Germania, durante la Repubblica di Weimar, che era stata alla base anche dell’ascesa al potere di Hitler, e
contro la quale si era scagliato da subito tutto il pensiero progressista di sinistra e di centro.
E’ chiaro che la teoria di Schmitt non poteva reggere soprattutto dopo la carneficina del nazismo, ed è stata
sostituita dalla cultura del consenso e della condivisione teorizzata da Habermas, prescindendo da questa
bipartizione amico-nemico, ma lasciando irrisolto un problema di impostazione filosofica sul quale si discute
ancora oggi che è quello dei totalitarismi e della struttura che collega “Auschwitz e noi” e noi con il tempo in
cui siamo.
L’unico filosofo che non si era mosso nella direzione del consenso, rispondendo per certi versi a Carl
Schmitt, cercando di non prescindere dalla coppia amico-nemico, ma facendo i conti con essa, era stato W.
Benjamin il quale, nelle Tesi sul concetto di storia, 4 ha compiuto un tentativo di pensare la storia nella
tensione tra la comprensione dei fatti storici e l’agire contingente, l’agire politico. Le Tesi di Benjamin
sembrano un sorta di risposta da sinistra ai problemi della coppia amico-nemico e del sovrano che decide
nello stato d’eccezione, sollevati da Schmitt. Egli, scagliandosi contro ogni facile idea di progresso, ribalta il
problema, affermando che si dovrebbe raggiungere un concetto di storia e di fare storia capace di
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contemplare il fatto che lo stato d’eccezione è ormai diventato la regola. Si tratta pertanto di andare oltre
questa coppia amico-nemico e considerare quello che c’è in mezzo, l’ intercapedine, e questa non è altro che
la “zona grigia” di cui parla Primo Levi.
La zona grigia fa emergere il fatto che più che occuparci del progresso, noi dovremmo occuparci dell’adesso,
della situazione in cui ci siamo venuti a trovare in rapporto a quello che è successo, per capire in che punto
noi siamo della zona grigia e della nostra ricerca di zona grigia. Quindi si dovrebbe, da una parte,
giustapporre alla categoria di progresso la categoria di “zona grigia” ed avere coscienza che mentre parliamo
di progresso in realtà veniamo ad occupare un posto all’interno di una zona grigia di vittima-carnefice, di
oppressore-oppresso, di biopotere-biopoliticizzato. Allo stesso tempo si tratterà di organizzare il pessimismo
che consegue da una visione di questo tipo - Benjamin affermava “pessimismo su tutta la linea”- per fare in
modo che si avverta come il senso dell’urgenza e allo stesso tempo si acquisti una sempre maggiore lucidità
e consapevolezza che si è sì in situazione difficile, ma che, proprio per questo, ci permette di vedere dei
mondi che altrimenti non andrebbero considerati. L’intento è di fare una lettura matura di queste pagine per
saper gestire il valore di queste testimonianze, per non lasciarsi prendere dalla Medusa, ma rivoltarla, leggere
il mondo dove si è e ricavarne più potenza. Essere consapevoli della gravità e della pesantezza del problema
allora ci offre anche degli strumenti, delle chiavi di lettura, una certa capacità di analisi, ci indica un compito.

LA ZONA GRIGIA
di Gabriella Giornelli
Comprendere
Primo Levi inizia il secondo capitolo del suo libro con una domanda che rivolge direttamente a se stesso,
quale testimone della barbarie di Auschwitz, e che allarga alla riflessione di tutti. Si chiede, dunque, “Siamo
stati capaci, noi reduci, di comprendere e di far comprendere la nostra esperienza?” 1
Ha dei forti dubbi a tale proposito, il primo che, per capire a far capire, noi ci serviamo di un linguaggio
rigorosamente logico, che deve concettualmente suddividere, selezionare, raggruppare secondo categorie, un
linguaggio che deve semplificare nel momento stesso in cui schematizza, un linguaggio che, quindi, è in sé
per sé uno strumento inadeguato per far comprendere un fenomeno umano di questa portata nella sua totalità.
È come se ci dicesse <<Non basta>>, non basta scrivere, non basta raccontare, perché la sola parola può
banalizzare. È anche un monito, a noi che consideriamo per mestiere il linguaggio stesso come strumento
principe della comunicazione, che di esso ci serviamo per spiegare/interrogare/verificare /valutare.
Dobbiamo usare il linguaggio con più consapevolezza dei suoi limiti, coscienti del confine che è insito in
ogni parola, come pure dell’opportunità in più che questa ci può offrire se siamo capaci di vedere oltre. E
quando si tratta di esseri umani, o siamo in grado di superare un mezzo semplificante come il linguaggio, o
rischiamo di banalizzare tutto.
“Tendiamo a semplificare anche la storia” 2, ci ricorda l’autore, tanto che di fronte a certi fenomeni storici
siamo tendenzialmente portati a suddividere “i buoni” dai “cattivi”, a considerare nemici gli uni, amici gli
altri. La nostra è una tendenza manichea 3 che investe tutta la nostra esperienza di vita, ci è utile in certe
situazioni, ma in altre può essere solo negativa. Anche se è più facile. Pure a scuola vogliamo semplificare
l’esistenza: da una parte i bravi, dall’altra i somari, qui questo gruppo di livello, qua l’altro.
L’ammonimento di Levi è salutare, ci fa fare un balzo, ci mostra l’errore in cui quotidianamente ricadiamo e
ci avvia ad un atteggiamento necessario per comprendere, per avvicinarsi alla verità dei campi di sterminio.
Un fenomeno sociale e storico così importante non può essere semplificato con troppa superficialità e noi lo
facciamo nel momento in cui consideriamo che da una parte ci sono tutti i colpevoli e dall’altra tutti gli
innocenti. Questo modo di considerare ci farebbe stare meglio, perché solo alcuni avrebbero la diretta
responsabilità dei fatti, gli altri, invece, si salverebbero e i campi potrebbero essere relegati solo in un
periodo storico ormai lontano.
No, ci ammonisce Levi, se vogliamo veramente cominciare a comprendere, bisogna che prepariamo la nostra
sensibilità ad un’apertura più ampia. Nella storia di uno sterminio di quella portata ci sono, senz’ombra di
dubbio, degli aguzzini e delle vittime, questo è chiaro, ma c’è anche un’ampia zona di corresponsabilità da
scoprire, da individuare, da percepire. Non è solo una ricerca storica. Sarebbe troppo facile. Studiare i campi
di sterminio è un viaggio all’interno dell’uomo, dunque si è direttamente coinvolti e, o lo siamo come
potenziali carnefici/vittime allo stesso tempo, o non ci si può avvicinarne alla comprensione dei fatti.
Cominciamo a capire, quando percepiamo l’esistenza di questa linea d’ombra, anzi di un’ampia fascia di
confine: la zona grigia.
Lo smarrimento iniziale
All’entrata nel campo, i prigionieri erano pronti a conoscere la crudeltà dei loro carnefici. Forse non
avrebbero mai previsto tanta ferocia, ma sapevano che erano nelle mani di nemici e ne avevano già terrore.
Non si aspettavano invece che la malvagità avesse già toccato tutti, rendendo impossibile decifrare linee di
demarcazione nette tra chi fuori dal campo agiva nella sua veste da aguzzino e chi, dentro il campo, era la
vittima. “Si entrava sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati sperati,
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salvo casi speciali, non c’erano; c’erano invece mille monadi sigillate e fra queste una lotta disperata,
nascosta e continua.” 4
Quello che accoglie il nuovo arrivato è una disumanizzazione indifferenziata a cui non è assolutamente
preparato. Come a dire che gli altri, i nazisti, siano terribili ce lo aspettiamo, ma non possiamo credere che i
nostri fratelli di prigionia ci aggrediscano con la stessa ferocia, questo no, non è possibile. È invece è questa
la spaventosa sorpresa che ha il Zugang, (il “nuovo” in lingua tedesca). Non c’è solidarietà, non c’è aiuto. Si
precipita nel baratro più profondo appunto perché, per la prima volta come essere umano, si viene a far parte
di una comunità in cui non valgano più le regole umane conosciute. Il nuovo arrivato, dunque, viene
picchiato, deriso, osteggiato, denudato, rasato, sottoposto a scherzi crudeli e ad una serie di assurde
cerimonie di iniziazione tese a dimostrare al nuovo venuto che lui è precipitato in un inferno e che in
quell’infernale comunità si trova all’ultimo posto. La crudeltà verso il nuovo arrivato, molto probabilmente,
faceva parte del programma originario del Lager, in quanto bisognava subito spezzare ogni forma di
resistenza per evitare che forze ancora fresche potessero opporsi, ma è anche vero che il nuovo rappresentava
il fuori, rispetto al gruppo, qualcuno che poteva non essere solidale e la crudeltà iniziale era anche il
“..tentativo inconscio di consolidare il “noi” rispetto agli “altri”, di creare insomma quella solidarietà tra
gli oppressi la cui mancanza era fonte di sofferenza addizionale” 5. Entrare nel Lager significava entrare a
far parte di una società regredita, i cui comportamenti erano ritornati quelli tipici di società primitive,
compresi i riti di iniziazione; significava anche capire che esisteva, pur in tanta sofferenza, una specie di
scala sociale di cui si occupava, inizialmente, l’ultimo scalino. In verità non si poteva distinguere nessuna
classe sociale, all’interno di un gruppo indistintamente destinato a soffrire e a morire, ma, osserva Levi,
sembra che ..”nella nostra società la ricerca del prestigio sia un bisogno insopprimibile………fino a
costruirsi a sue spese (del nuovo arrivato) un individuo di rango più basso su cui riversare il peso delle
offese ricevute dall’alto.” 6.
Cosa c’entra questo trattamento del nuovo arrivato con “la zona grigia”? Perché, in un certo senso, entrando
nel Lager siamo già, automaticamente, nella zona grigia. Il comportamento degli aguzzini è diventato
legittimo: non ci sono regole sociali già apprese che possano far da filtro, né ragioni morali che ti possano
frenare, la crudeltà dei nazisti ti ha contagiato, il segno di demarcazione è reso più indefinibile.
I privilegiati
Esisteva un gradino sociale distinguibile dal fondo in cui la massa si muoveva: era costituito dai
“privilegiati”. “I privilegiati erano in minoranza entro la popolazione dei lager, ma rappresentano invece
una forte maggioranza tra i sopravvissuti…”. Con questa affermazione Levi fa ripensare subito al senso di
colpa che accompagna ogni sopravvissuto, in quanto, essendo appunto sopravvissuto, risulta uno che molto
probabilmente ha beneficiato di privilegi che gli hanno consentito di salvarsi. Esiste come una specie di scala
gerarchica all’interno del lager e che distingue i privilegiati tra loro, ma quello che hanno in comune, almeno
inizialmente, è il desiderio di avere una razione alimentare maggiore, per poter sopravvivere alle ristrettezze
del campo. Quello che però era un legittimo desiderio, ambire alla propria sopravvivenza, nel momento in
cui si fa parte della schiera dei privilegiati acquista delle valenze diverse e il privilegiato assume dei
comportamenti che lo fanno sempre più assomigliare ai veri responsabili della detenzione,
proporzionalmente al potere che esercita. Una figura emblematica è quella dei prigioniero-funzionario il
quale assume sempre più gli atteggiamenti, i modi di fare, i linguaggi dell’aguzzino. Siamo in piena zona
grigia: la somiglianza fra i comportamenti degli aguzzini tedeschi e dei prigionieri-funzionari è sconvolgente
ed è quella che per prima stupisce il nuovo arrivato del campo. Levi si chiede come può essere nata l’ascesa
dei privilegiati e la risposta che trova è la seguente: in ogni convivenza umana esiste il privilegio, e dunque,
anche all’interno del lager, esempio infimo di convivenza umana, è presente il privilegio che nel caso
specifico dei prigionieri-funzionari, “costituisce l’ossatura e insieme il lineamento più inquietante” 7 del
campo. Infatti un potere così assoluto come quello esercitato nel lager non poteva esistere se non con l’aiuto
esterno, dunque il sistema nazista, nel momento stesso in cui organizza il campo di sterminio, programma la
collaborazione indispensabile di una parte dei prigionieri, conta sul fatto che alcuni di essi sono già disposti a
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scendere a patti con gli assassini, a commettere dei crimini, pur di avere dei privilegi, abiurando ai propri
principi. Il potere ha bisogno del privilegio per mantenere se stesso.
A mio parere non ci si sofferma mai sufficientemente nella vita normale a riflettere sul proprio privilegio, ma
si tende, inevitabilmente, a considerare i privilegi degli altri, perché è più facile farlo e perché sono quelli
che prima si evidenziano. Tendenzialmente, dunque, pochi ammettono di essere in una situazione
privilegiata, anzi ognuno è portato a lamentarsi. Eppure anche noi insegnanti siamo visti nell’ambito
lavorativo come persone professionalmente privilegiate (per il lavoro stabile, per il lungo periodo di riposo,
ecc…) mentre noi siamo portati a considerare i lati più difficili della nostra professione.
All’interno della scuola, poi, la distribuzione del “privilegio” da parte dell’insegnante, elargito magari in
modo inconsapevole, serve al mantenimento del potere dell’insegnante stesso. Anche se ogni insegnante è
pronto a sostenere che odia le preferenze, in realtà manifesta il privilegio valorizzando alcuni bambini più di
altri. Più l’insegnante impone con forza le sue idee, vuole realizzare un programma rigido, più ha necessità di
ottenere dei consensi ed è in quella direzione che può crearsi una zona privilegiata che dà il valore all’azione
stessa dell’insegnante. Se, dunque, l’insegnante vuole proporre in una classe un progetto ben preciso ha
bisogno che un gruppo di studenti collabori positivamente, perché in caso contrario la sua proposta potrebbe
essere messa totalmente in crisi. In questo caso, nella classe, si viene ad individuare un legame tra
l’insegnante e il gruppo di chi è pronto a collaborare, di chi dà comunque consenso e, con l’andare del
tempo, questo legame può consolidarsi, formando sacche di differenziazione che vedono tagliati fuori alcuni
studenti, gli altri, gli esclusi.
Rapporto tra totalitarismo e etica
“Intorno a noi, prigionieri senza gradi, brulicavano i funzionari di basso rango. Costruivano una fauna
pittoresca: scopini, lava-marmitte…. In generale erano poveri diavoli come noi……la loro speranza di vita
era sostanzialmente uguale a quella dei non privilegiati. Erano rozzi e protervi, ma non venivano sentiti
come nemici. Il giudizio si fa più delicato e più vario per coloro che occupavano posizioni di comando: i
capi (Kapos).” 8 “..è una zona grigia dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi
dei padroni e dei servi” 9.
Nell’inferno del lager l’ordine, l’organizzazione, la sopravvivenza del lager stesso vengono mantenuti da
questa schiera di collaborazionisti che appartengono al gruppo originario dei prigionieri. Alcuni hanno
mansioni molto semplici, altri invece sono investiti di autorità più ampia, tanto che la loro azione assomiglia
in tutto e per tutto a quella dei carnefici. È il lato senza dubbio più sconvolgente della zona grigia, là dove
nella stessa persona si individuano due immagini così apparentemente distanti: si è vittime, in quanto
prigionieri costretti e reclusi, già condannati, ma si è anche carnefici, perché si collabora con l’oppressore,
colpendo, torturando gli altri, uccidendo. La complicità tra vittima e carnefice diventa indispensabile, inoltre,
per compromettere le persone facendo loro commettere atti sanguinari: i lavori più sporchi al campo
venivano eseguiti da questa massa informe di persone che, volenti o nolenti, con la loro azione, permettevano
che l’azione del campo si protraesse. Commettere materialmente atti criminali (anche se nel campo nessuno
poteva esimersi dal farlo, se non a scapito della propria vita) produce un avvicinamento etico tra la funzione
dell’aguzzino e quella del collaboratore, contaminando di colpa la coscienza della vittima collaboratrice.
Levi fa notare come tutte le grandi associazioni criminali, ad esempio la mafia, agiscano con queste forme di
corresponsabilità nel delitto, e ancora riflette su come, nei momenti in cui l’oppressione è durissima, si alza
immediatamente la disponibilità a collaborare con il potere. Il potere assoluto esercitato all’interno del lager
fa dunque muovere il desiderio di collaborare in molte persone, per diversi motivi: “ terrore, adescamento
ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope di un qualsiasi potere, anche ridicolmente
circoscritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino a un lucido calcolo inteso a eludere gli ordini e l’ordine
imposto”. 10 La “zona grigia” di chi sta collaborando con gli aguzzini, ha come corrispondente una zona
indistinta all’interno del singolo individuo in cui si confonde quello che è lecito con l’illecito, in cui il rigore
morale viene meno, dove si sente forte, più di ogni cosa, il desiderio di esercitare il potere, oltre tutti i
principi.
E più si abbassa il livello morale all’interno di una società, più aumenta il desiderio di potere nei singoli.
Nella nostra società contemporanea esistono diverse situazioni in cui c’è confusione tra quello che “è lecito”
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e quello che non lo è. La cultura dominante, diffusa dai mezzi di comunicazione, ad esempio, tende a
confondere sempre più il legale dall’illegale, quello che è consentito da quello che non lo è, confondendo
ulteriormente le persone e orientandole a scegliere non in base a principi, ma secondo gli umori o le mode
del momento, o le proprie opportunità (non pagare le tasse è lecito perché lo fanno tutti.., i politici sono tutti
uguali..). In questa promiscuità di pensiero e azione tra il bene e il male, è più facile, per chi esercita il
potere, trovare persone da agganciare, convincerle e orientarle verso di sé.
Essere capi
Ad esclusione di chi è diventato kapo per potere poi aiutare i compagni fino ad accedere magari ad
informazioni delicate (rischiando la propria vita in quanto membro di organizzazioni segrete di difesa), la
maggior parte dei kapos si sono rivelati “esemplari umani mediocri o pessimi”. 11 Chi prova piacere ad
essere kapo? Frustrati, sadici, gli oppressi che desideravano diventare oppressori, persone ambigue, grigie,
pronte al compromesso, persone che esistono in ogni gruppo sociale. Quello che è nuovo è il tipo di potere
che esercitano, in quanto per loro non esiste praticamente un limite del loro potere verso le persone nei
confronti delle quali lo possono esercitare: “il potere di cui disponevano era (…) sostanzialmente illimitato;
o per meglio dire, alla loro violenza era posto imposto un limite inferiore, nel senso che essi venivano puniti
o destituiti se non si mostravano abbastanza duri, ma nessun limite superiore. In altri termini, erano liberi di
commettere sui loro sottoposti le peggiori atrocità. 12
La caratteristica comune a tutti i kapos è la disponibilità a tributare ossequio all’autorità gerarchica, e nella
società totalitaria si concede facilmente il potere a chi ossequia l’autorità.
Nella nostra società è spesso visibile l’arroganza della gestione del potere verso chi è sottoposto, immagine
collegata, nella stessa persona, ad un ossequio a chi è preposto sopra.
Cosa significa “essere in carriera”, ad esempio? Chi deve ossequiare la persona in carriera?
Quali sono poi le occasioni in cui un insegnante approfitta del suo ruolo per essere kapo nei confronti dei
suoi alunni? Sono diversi gli aspetti ambigui dei vari totalitarismi.
Le squadre speciali – La ricerca della complicità nel crimine
Dice Azar Nafisi “Il peggior crimine di un regime totalitario è costringere i cittadini, incluse le vittime, a
diventare suoi complici” 13
Con la creazione delle squadre speciali, il nazismo vuole trasferire sugli ebrei stessi il senso di colpa. Siamo
davanti ad un “…parossismo di perfidia e di odio: dovevano essere gli ebrei a mettere nei forni gli ebrei, si
doveva dimostrare che gli ebrei, sotto-razza, sotto-uomini, si piegano ad ogni umiliazione, perfino a
distruggere se stessi”. 14
Le squadre speciali sono costituite da ebrei scelti all’interno del campo con la funzione specifica di fare i
lavori più sporchi, come eliminare i cadaveri, dopo averli ripuliti delle parti utilizzabili. Sono scelti
accuratamente, seguendo criteri di giudizio legati al fisico e al profilo psicologico; ben presto saranno scelti
fin dal primo momento, quando la resistenza è più debole, in quanto più forte lo shoc.”aver concepito ed
organizzato le Squadre è stato il delitto più demoniaco del nazionalsocialismo (….) Attraverso questa
istituzione, si tentava di spostare su altri, e precisamente sulle vittime, il peso della colpa, talché, a loro
sollievo, non rimanesse neppure la consapevolezza di essere innocenti”. 15 Da una parte, dunque,
l’organizzazione delle squadre speciali permette che la vittima si sporchi dello stesso sangue di cui si
macchia l’oppressore, dall’altra, il carnefice, non colpendo direttamente, non compiendo materialmente il
delitto, può sentirsi meno colpevole, quasi illudendosi di essere innocente. Il lavoro delle squadre speciali è
l’ultimo di una catena che inizia con il primo ordine e continua con una serie di obbedienze che permettono
all’ordine stesso di realizzarsi. Nei diversi processi succedutesi dopo la guerra, da Norimberga in avanti, tutti
i criminali nazisti si sono dichiarati innocenti e la loro innocenza era testimoniata dal fatto che non avevano
commesso direttamente i crimini. Questa specificità non può essere circoscritta solo ai campi di sterminio,
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ma, ad esempio, anche a tutti gli orrori che sono commessi nelle guerre contemporanee. Anzi, i sistemi
moderni di guerra sono molto sofisticati, congeniati in modo tale che più sono in grado di sterminare
persone, più allontanano chi commette direttamente l’azione dalla visione dello sterminio. Non solo, ma tutta
la “catena di produzione” legata al sistema bellico si basa sul fatto che nessuno si sente responsabile
direttamente, o perché non vede corpi dilaniati, o perché produce solo armi, o perché è costretto ad ubbidire a
ordini.
Quello che crea più orrore nella descrizione delle squadre speciali è l’operazione stessa di “consumo” del
cadavere; viene raggiunto il culmine della disumanizzazione, si è oltrepassato il limite interiore che ha
caratterizzato tutte le civiltà: la sacralità della morte, anche quella del nemico. Lo scempio del corpo del
nemico è sempre esistito, anche se disapprovato dall’etica di guerra. Quello che qui emerge con una forza
nuova è considerare il corpo come un oggetto di consumo; c’è il consumo e una speculazione economica
nuova sul corpo del morto, che forse anticipa un modo nostro, tutto moderno, di considerare il corpo
separabile dall’individuo nella sua globalità (corpi che si possono modificare con la chirurgia plastica,
commercio di organi..).
Il volto del potere – Siamo tutti nel ghetto
Per analizzare l’aspetto del potere, Levi si serve di un esempio particolare: il caso Rumkowski, decano del
ghetto di Lòdz, ”una storia così eloquente sul tema fondamentale dell’ambiguità umana provocata
fatalmente dall’oppressione” 16. La carica di Presidente(o Decano) di un ghetto era intrinsecamente
spaventosa, ma era una carica, costituiva un riconoscimento sociale, sollevava di uno scalino e conferiva
diritti e privilegi, cioè autorità. 17 Rumkowski si considerava un monarca assoluto, ma illuminato. Duro con i
suoi sudditi, cercava, nello stesso tempo, l’amore dei suoi e si comportava come un salvatore del suo popolo.
Ostenta un potere simile a quello di un dittatore: parla alla guisa di Mussolini e Hitler, ma vuole convincere
gli altri che fa tutto ciò per il loro bene. Rumkowski è una caricatura del potere stesso, ne imita tutte le
caratteristiche perché ama esercitare il potere, ma appartiene anche al gruppo delle vittime e finirà nella
camera a gas.Egli incarna, nello stesso tempo, la figura del satrapo e quella del salvatore: vuole comandare
perché ama il potere e ne è preso, ma vuole anche che i suoi sudditi gli siano riconoscenti, lo amino. È un
perfetto rappresentante di chi è nella zona grigia e, pur avendo tutti gli elementi per condannare il potere
esercitato dall’alto, ne è troppo affascinato, è preso dall’ebbrezza del potere fino a non voler vedere, né
comprendere la realtà che lo circonda.
Rumkowski ci rappresenta tutti nel momento in cui esercitiamo il nostro potere, là dove possiamo farlo,
come può essere in famiglia con i figli, a scuola con gli alunni: da una parte imponiamo all’altro un certo tipo
di azioni, dall’altra lo si vuole convincere che agiamo così per il suo bene, perché gli vogliamo bene, perché
lo amiamo e ci aspettiamo non solo che ci ubbidisca, ma che ci ami. Quante forme di potere esercitiamo, che
tipo di prestigio ricerchiamo? Perché è lì il primo passo per essere risucchiati nel vortice della zona grigia,
nella potenzialità stessa del potere. Il ghetto si è allargato ci ammonisce Levi, che nel ghetto ci siamo tutti,
che il ghetto è cintato, che fuori del recinto stanno i signori della morte, e che poco lontano aspetta il
treno.” 18
Ma abbiamo delle possibilità di uscita: la prima ci viene fornita dal riconoscimento del ghetto stesso (dove
inizia e dove termina il nostro recinto?), la seconda dal nostro ruolo all’interno del ghetto (vittima o
satrapo?), l’ultima infine dall’individuare quale tenaglia ci serve per tagliare il filo spinato e uscire dal
recinto.
Leggiamo quello che scrive Calvino “…..Dice (Il Gran Kan): - Tutto è inutile, se l’ultimo approdo non può
essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.
E Polo: - L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i
giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è
inferno, e farlo crescere, e dargli spazio.” 19
ibidem, pag. 45
ibidem, pag. 46
18
ibidem, pag. 44
19
Italo Calvino “Le città invisibili” Mondadori, 1996, pag.163/4
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LA VERGOGNA

di Rita Taiola
“Quando muore qualcuno sentiamo sempre un po’ di vergogna,
perché c’è sempre qualcosa che dobbiamo farci perdonare”
(F. Loi)

La vergogna
Esiste una vergogna di essere uomini dopo Auschwitz che è presente in tutti i sopravvissuti allo sterminio e
dalla quale è difficile venire fuori, se poi si pensa ai tanti suicidi tra i superstiti, come se qualcosa là si fosse
effettivamente prodotto, anche soltanto un vuoto, e continuasse ad agire dopo tanti anni al di fuori del
campo.
La vergogna è ciò che tocca intimamente una persona, qualcosa che impedisce a chi la prova di aderire a se
stesso, in quanto consegnato ad una parte di sé inassumibile. Uno stato d’animo presente in Levi in maniera
molto forte che viene poi a coincidere sul piano privato con il senso di colpa di essere sopravvissuto, di
essere vivo al posto di un altro e quindi alla perenne ricerca di una giustificazione, e su un piano più ampio
con la vergogna del mondo, per ciò che è accaduto e non sarebbe dovuto accadere, facendo pesare sulle
vittime il peso della colpa dei persecutori. E’ questo infatti, secondo Primo Levi, il vero crimine di
Auschwitz: l’avere reso partecipi le stesse vittime della macchina dello sterminio, non lasciando nemmeno
loro la consapevolezza di essere innocenti, come ha scritto a proposito della “zona grigia”.
Strettamente legato a questo è però il forte bisogno di testimoniare ed è significativo che proprio all’interno
del capitolo, che magari non raggiunge il livello speculativo del precedente, come ha rilevato Agamben, si
pervenga da parte di Levi ad una spiegazione del titolo del libro “I sommersi e i salvati”, e alla sofferta e
lucida definizione da parte dell’autore di chi sia il vero testimone dello sterminio. Levi qui mette in luce lo
statuto della testimonianza, cioè quella dialettica tra sommersi e salvati, che fa sì che parlino i salvati in
nome dei sommersi che non ci sono più, ma come “per delega”, in quanto proprio questi ultimi, e tra essi il
“musulmano” come cifra del sommerso, sarebbero i veri testimoni, i testimoni integrali. Una definizione di
questo tipo fa toccare con mano la responsabilità di ogni presa di parola dopo Auschwitz, mettendo in
continua discussione il rapporto tra detto e non-detto, tra dicibile e indicibile, tra la parola e il silenzio, in
quanto ogni discorso è basato essenzialmente su una lacuna, qualcosa che manca, che va di volta in volta
colmata.
Levi sembra muoversi tra questo forte bisogno di testimoniare, per cui la parola gli esce quasi spontanea e
necessaria come se non potesse fare altrimenti 1, e la consapevolezza che però la sua parola non è portatrice
della verità, perché depositari di quest’ultima sarebbero soltanto i sommersi e tra essi “i musulmani”, coloro
che non possono più testimoniare. Uno scarto che egli è venuto sempre più lucidamente e dolorosamente ad
avvertire nel corso della sua riflessione su Auschwitz, che però non gli ha mai fatto perdere la fiducia nella
possibilità di comunicare, anzi provando un certo fastidio nei confronti di coloro che volutamente si rendono
oscuri e difficili da comprendere. Di qui il suo intento di trovare comunque un senso, ponendo la parola
contro la morte e la mancanza di senso dell’esperienza del lager.
E’ una parola pesante pertanto quella della testimonianza, giocata sul ritmo tra luce e ombra, che pone degli
interrogativi alla presenza dell’uomo a se stesso dopo Auschwitz, sia in coloro che sono sopravvissuti
direttamente allo sterminio, sia in noi che ne raccogliamo l’eredità, e che chiama in causa la nostra capacità
di ascolto, la nostra sensibilità, la nostra possibilità di restituirle una voce dotata di senso, per fare in modo
che quella vergogna dalla quale nasce trovi almeno uno sguardo che la sappia riconoscere e comprendere,
senza giudicare. Si è toccato infatti ad Auschwitz l’estremo punto di vulnerabilità dell’uomo, la nuda vita
esposta ad un biopotere, si tratterà di ripartire proprio da quell’intima ferita, per molta parte ancora
1

Così ad esempio scriveva in un passo significativo de La tregua (1963): «Ci sembrava di avere qualcosa da dire
enormi cose da dire, ad ogni singolo tedesco, e che ogni tedesco avesse da dirne a noi: sentivamo l'urgenza di tirare le
somme, di domandare, spiegare e commentare, come i giocatori di scacchi al termine della partita. Sapevano, "loro",
di Auschwitz, della strage silenziosa e quotidiana, a un passo dalle loro porte? Se sì, come potevano andare per via,
tornare a casa e guardare i loro figli, varcare le soglie di una chiesa? Se no, dovevano, dovevano sacramente, udire,
imparare da noi, da me, tutto e subito: sentivo il numero tatuato sul braccio stridere come una piaga».

misconosciuta, così difficile da guardare anche per gli stessi sopravvissuti, e porla al centro, farne il punto di
forza di un ripensamento delle nostre pratiche comunicative e cognitive.

Il capitolo intitolato “La vergogna” occupa all’interno de I sommersi e i salvati 1 una posizione particolare,
segue infatti immediatamente quello sulla “zona grigia”, che, per l’argomento che aveva toccato e per il
modo in cui l’autore aveva condotto la propria analisi, è uno dei cardini del libro. Questo capitolo invece,
come del resto ha già rilevato Agamben 2, dandone in generale un giudizio non del tutto positivo, risulterebbe
insoddisfacente per il tentativo di dare delle spiegazioni a ciò che non è invece spiegabile; Levi qui sarebbe
andato contro a quella sospensione del giudizio alla quale si era attenuto nel capitolo precedente e si sarebbe
lasciato andare ad una facile interpretazione. Si assisterebbe pertanto come ad una caduta, ad un
abbassamento della speculazione a livello quasi puerile, al punto da lasciare il lettore a disagio.
Ora, come lettori, proviamo al di là del giudizio, a percorrere passo per passo il capitolo e a sentire
direttamente le parole di Primo Levi.
Il discorso si apre con il riferimento ad uno stereotipo, quello della “quiete dopo la tempesta”; Levi cita
Leopardi, soltanto per dire che in questo caso egli è stato meno pessimista del solito, infatti questo quadro
non è assolutamente valido nei confronti dei sopravvissuti ad Auschwitz:
“Nella maggior parte dei casi, l’ora della liberazione non è stata lieta né spensierata: scoccava per lo più su
uno sfondo tragico di distruzione, strage e sofferenza. In quel momento, in cui ci si sentiva ridiventare
uomini, cioè responsabili, ritornavano le pene degli uomini: la pena della famiglia dispersa o perduta; del
dolore universale intorno a sé; della propria estenuazione, che appariva non più medicabile, definitiva;
della vita da ricominciare in mezzo alle macerie, spesso da soli. Non “piacer figlio d’affanno”: affanno
figlio d’affanno.”
Il momento della liberazione pertanto, invece di essere lieto, è stato tragico per la maggior parte dei
sopravvissuti, in quanto significava un ritorno alla condizione umana, che nel campo era stata annullata, e
portava conseguentemente ad una presa di coscienza del proprio stato attuale. Esso coincideva come dice
Primo Levi con una fase d’angoscia:
“L’uscir di pena è stato un diletto solo per pochi fortunati, o solo per pochi istanti, o per animi molto
semplici; quasi sempre ha coinciso con una fase d’angoscia.
L’angoscia è nota a tutti, fin dall’infanzia, ed a tutti è noto che spesso è bianca, indifferenziata. E’ raro che
rechi un’etichetta scritta in chiaro, e contenente la sua motivazione; quando la reca, spesso essa è mendace.
Si può credersi o dichiararsi angosciati per un motivo, ed esserlo per tutt’altro: credere di soffrire davanti
al futuro, e soffrire invece per il proprio passato; credere di soffrire per gli altri, per pietà, per compassione, e soffrire invece per motivi nostri, più o meno profondi, più o meno confessabili e confessati;
talvolta così profondi che solo lo specialista, l’analista delle anime, li sa disseppellire.”
Una descrizione questa dell’angoscia che ricorda per certi versi Kafka, proprio per la capacità di addentrarsi
nelle pieghe dell’animo umano e scandagliare i diversi motivi di uno stato che poi rimane indifferenziato 3.
Levi continua dicendo che probabilmente non è stato così per tutti: c’è chi, per i più diversi motivi, legati
comunque sempre alle esperienze vissute nel Lager, è riuscito anche a vivere con gioia il momento della
liberazione, ma egli non sembra particolarmente vicino a questo tipo di sopravvissuti, a cui si aggiungono
Cfr. I sommersi e i salvati, pp. 53-67, da cui sono tratti i successivi passi di Primo Levi.
Agamben, G. Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 81-82.
3
In diverse parti della sua opera Kafka parla dell’angoscia, così ad esempio nelle Lettere a Milena: “In fondo non è
forse altro che quella paura, della quale si è parlato tante volte, ma paura estesa a tutte le cose, paura delle cose più
grandi come delle più piccole, paura, convulsa paura di pronunciare una parola. E’ vero che questa paura non è forse
soltanto paura, ma anche nostalgia di qualche cosa, e ciò è più di tutto ciò che suscita paura.” Cfr. Kafka, F. Lettere a
Milena, a cura di Ferruccio Masini, Milano, Mondadori, 1988, p. 242
1
2

coloro che si sono lasciati andare alla deriva dei ricordi e che riportano testimonianze ormai solo
convenzionali.
“Ma chi, per proposito o per temperamento, si tiene lontano dalla retorica, parla di solito con voce
diversa.”
E qui, come esempi di voce diversa, cita un passo tratto dal memoriale di Filip Muller, anch’egli
sopravvissuto ad Auschwitz, e se stesso in un passo di La tregua dove descrive il momento della liberazione
del campo da parte dei primi soldati russi e il loro atteggiamento nei confronti dello scenario che si trovarono
di fronte:
“Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che
sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben
nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un
oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa
da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che
esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa.”
In questo passo, scritto nel 1947, compare per la prima volta il termine “vergogna”: vergogna che si prova in
se stessi, intimamente, vergogna che si suscita negli altri, vergogna di essere sopravvissuti e di non avere
potuto far niente per potere cambiare l’ordine delle cose..
A distanza d’anni, ne I sommersi e i salvati, Levi accomuna la vergogna al senso di colpa:
“Non credo di avere nulla da cancellare o da correggere, bensì qualcosa da aggiungere. Che molti (ed io
stesso) abbiano provato “vergogna”, e cioè senso di colpa, durante la prigionia e dopo, è un fatto accertato
e confermato da numerose testimonianze. Può sembrare assurdo, ma esiste. Cercherò di interpretarlo in
proprio, e di commentare le interpretazioni altrui.”
Egli si rende conto che la definizione di vergogna per esprimere quel “disagio indefinito” che si provava al
momento della liberazione forse è un po’ troppo semplicistica, però comunque così veniva percepita dai
superstiti e se ne chiede le motivazioni:
“Il disagio indefinito che accompagnava la liberazione forse non era propriamente vergogna, ma come tale
veniva percepito. Perché?”
Intanto vengono esclusi dalla sua analisi i casi eccezionali: “i prigionieri, quasi tutti politici, che ebbero la
forza e la possibilità di agire all’interno del Lager a difesa e vantaggio dei loro compagni”. E qui cita il caso
di un Kapo particolarmente temibile che venne eliminato proprio ad opera di alcuni di questi prigionieri per
la loro possibilità di sostituire i numeri di matricola di coloro che erano destinati alla camera a gas.
Nonostante questa possibilità di agire, però Levi non vede neanche loro del tutto esclusi dalla “vergogna”:
“Chi aveva il modo e la volontà di agire così, di contrastare così o in altri modi la macchina del Lager, era
al riparo dalla “vergogna”: o almeno di quella di cui sto parlando, poiché forse ne proverà un’altra.”
Non si può infatti parlare in modo univoco della “vergogna”, ma questa è differenziata a seconda dei casi e
anche all’interno di ogni persona:
“Il senso di vergogna o di colpa che coincideva con la riacquistata libertà era fortemente composito:
conteneva in sé elementi diversi, ed in proporzioni diverse per ogni singolo individuo. Va ricordato che
ognuno di noi, sia oggettivamente, sia soggettivamente, ha vissuto il Lager a suo modo.”
Levi, nel considerare i diversi motivi che causavano sofferenza all’uscita dal Lager, ci dà una lucida
descrizione dello stato animalesco di vita che si era raggiunto all’interno del campo:
“All’uscita dal buio, si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. Non per volontà
né per ignavia né per colpa, avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello animalesco: le nostre

giornate erano state ingombrate dall’alba alla notte dalla fame, dalla fatica, dal freddo, dalla paura, e lo
spazio di riflettere, per ragionare, per provare affetti, era annullato. Avevamo sopportato la sporcizia, la
promiscuità e la destituzione soffrendone assai meno di quanto ne avremmo sofferto nella vita normale,
perché il nostro metro morale era mutato. Inoltre, tutti avevamo rubato: alle cucine, alla fabbrica, al campo,
insomma “agli altri”, alla controparte, ma sempre furto era; alcuni (pochi) erano discesi fino a rubare il
pane al proprio compagno. Avevamo dimenticato non solo il nostro paese e la nostra cultura, ma la
famiglia, il passato, il futuro che ci eravamo rappresentato, perché, come gli animali, eravamo ristretti al
momento presente. Da questa condizione di appiattimento eravamo usciti solo a rari intervalli, nelle
pochissime domeniche di riposo, nei minuti fugaci prima di cadere nel sonno, durante la furia dei
bombardamenti aerei, ma erano uscite dolorose, proprio perché ci davano occasione di misurare dal di
fuori la nostra diminuzione.”
A questa riacquistata consapevolezza sarebbero da annoverare i casi di suicidio verificatisi dopo la
liberazione e che troverebbero una loro spiegazione proprio in questa presa di coscienza “a posteriori” del
proprio stato:
“Credo che proprio a questo volgersi indietro a guardare l’ “acqua perigliosa” siano dovuti i molti casi di
suicidio dopo (a volte subito dopo) la liberazione. Era sempre un momento critico, che coincideva con
un’ondata di ripensamento e di depressione. Per contro, tutti gli storici dei Lager, anche di quelli sovietici,
concordano nell’osservare che i casi di suicidio durante la prigionia erano rari. Del fatto sono state tentate
diverse spiegazioni; da parte mia, ne propongo tre, che non si escludono a vicenda.”
Levi propone tre spiegazioni della mancanza di episodi di suicidio all’interno del Lager: la prima consiste nel
fatto che il suicidio è un’azione che appartiene all’uomo e non poteva essere compiuto da chi non era più tale
all’interno del Lager, ma ridotto ad una condizione animalesca:
“Il suicidio è dell’ uomo e non dell’animale, è cioè un atto meditato, una scelta non istintiva, non naturale;
ed in Lager c’erano poche occasioni di scegliere, si viveva appunto come gli animali asserviti, che a volte si
lasciano morire, ma non si uccidono.”
Il secondo motivo risiede nella costante imminenza della morte all’interno del Lager, che faceva sì che si
pensasse sempre a cercare di lottare per vivere ed in questo erano impiegate tutte le forze vitali, al punto che
non c’era il tempo per pensare ad altro:
“La giornata era fitta: c’era da pensare a soddisfare la fame, a sottrarsi in qualche modo alla fatica e al
freddo, ad evitare i colpi; proprio per la costante imminenza della morte, mancava il tempo per concentrarsi
sull’idea della morte.”
La terza motivazione rimanda al senso di colpa che in Lager non si manifestava per la durezza delle
condizioni di vita che lo giustificava, ma che appena fuori emergeva in tutta la sua potenza:
“Nella maggior parte dei casi, il suicidio nasce da un senso di colpa che nessuna punizione è venuta ad
attenuare; ora la durezza della prigionia veniva percepita come una punizione, ed il senso di colpa (se
punizione c’è, una colpa dev’esserci stata) veniva relegato in secondo piano per riemergere dopo la
liberazione: in altre parole, non occorreva punirsi col suicidio per una (vera o presunta) colpa che già si
stava espiando con la sofferenza di tutti i giorni.”
Ecco che Levi si addentra ad esaminare quale sia questa colpa da scontare, che provocherebbe nei superstiti
quella vergogna da cui non riescono a venire a capo:
“Quale colpa? A cose finite, emergeva la consapevolezza di non aver fatto nulla, o non abbastanza, contro
il sistema in cui eravamo stati assorbiti.”
Egli riconosce con lucidità e razionalmente che una resistenza all’interno del Lager era pressoché
impossibile, anche per le condizioni in cui i prigionieri arrivavano:

“La denutrizione, la spogliazione e gli altri disagi fisici, che è così facile ed economico provocare ed in cui i
nazisti erano maestri, sono rapidamente distruttivi, e prima di distruggere paralizzano; tanto più quando
sono preceduti da anni di segregazione, umiliazioni, maltrattamenti, migrazioni forzate, lacerazione dei
legami famigliari, rottura dei contatti col resto del mondo. Ora, era questa la condizione del grosso dei
prigionieri che erano approdati ad Auschwitz dopo l’antinferno dei ghetti o dei campi di raccolta.”
Ma questo non basta a non sentirsi in colpa, a non provare vergogna, in se stessi, riconsiderando le cose per
come avrebbero potuto succedere diversamente, e agli occhi degli altri, da cui ci si sente giudicati:
“La vergogna restava ugualmente, soprattutto davanti ai pochi, lucidi esempi di chi di resistere aveva avuto
la forza e la possibilità; vi ho accennato nel capitolo L’ultimo di Se questo è un uomo, in cui si descrive
l’impiccagione pubblica di un resistente, davanti alla folla atterrita e apatica dei prigionieri. E’ un pensiero
che allora ci aveva appena sfiorati, ma che è ritornato “dopo”: anche tu avresti potuto, certo avresti
dovuto; ed è un giudizio che il reduce vede, o crede di vedere, negli occhi di coloro (specialmente dei
giovani) che ascoltano i suoi racconti, e giudicano con il facile senno del poi; o che magari si sente
spietatamente rivolgere. Consapevolmente o no, si sente imputato e giudicato, spinto a giustificarsi ed a
difendersi.”
Se questa accusa non è del tutto razionale, Levi passa a considerare un’altra motivazione a suo dire “più
realistica”:
“L’autoaccusa, o l’accusa, di aver mancato sotto l’aspetto della solidarietà umana. Pochi superstiti si
sentono colpevoli di aver deliberatamente danneggiato, derubato, percosso un compagno: chi lo ha fatto (i
Kapos, ma non solo loro) ne rimuove il ricordo; per contro, quasi tutti si sentono colpevoli di omissione di
soccorso. La presenza al tuo fianco di un compagno più debole, o più sprovveduto, o più vecchio, o troppo
giovane, che ti ossessiona con le sue richieste d’aiuto, o col suo semplice “esserci” che già di per sé è una
preghiera, è una costante nella vita in Lager. La richiesta di solidarietà, di una parola umana, di un
consiglio, anche solo di un ascolto, era permanente ed universale, ma veniva soddisfatta di rado. Mancava il
tempo, lo spazio, la privatezza, la pazienza, la forza; per lo più, colui a cui la richiesta veniva rivolta si
trovava a sua volta in stato di bisogno, di credito.”
Con parole toccanti egli descrive la qualità dei rapporti sociali all’interno del Lager, ridotti ai minimi termini,
dove la presenza costante dell’ “altro”, come una preghiera, nella sua richiesta di un’attenzione anche
minima, era destinata a restare insoddisfatta per la mancanza delle condizioni necessarie perché potesse
essere esaudita.
In tutto questo Levi riesamina il suo comportamento nei confronti dei compagni, maggiormente disponibile
agli altri nei primi tempi, quando ancora non si era del tutto assuefatto alla dura legge del Lager, più
indisponente in seguito, quando ormai aveva una certa esperienza di quella che era la vita al suo interno. Ora,
nella dimensione del ricordo, questo gli provoca sollievo nel primo caso, ma più spesso disagio per le
richieste che non aveva potuto esaudire:
“Ricordo con un certo sollievo di avere una volta cercato di ridare coraggio (in un momento in cui sentivo
di averne) ad un diciottenne italiano appena arrivato, che si dibatteva nella disperazione senza fondo dei
primi giorni di campo: ho scordato che cosa gli ho detto, certo parole di speranza, forse qualche bugia
buona per un “nuovo”, detta con l’autorità dei miei venticinque anni e dei miei tre mesi di anzianità;
comunque, gli ho fatto dono di un’attenzione momentanea. Ma ricordo anche, con disagio, di avere molto
più spesso scosso le spalle con impazienza davanti ad altre richieste, e questo proprio quando ero in campo
da quasi un anno, e quindi avevo accumulato una buona dose di esperienza: ma avevo anche assimilato a
fondo la regola principale del luogo, che prescriveva di badare prima di tutto a se stessi.”
Tra questi episodi di mancata solidarietà egli ricorda più vivamente degli altri quello avvenuto nell’agosto
del 1944, anche perché riguardava direttamente due suoi compagni. Era un’estate torrida, faceva molto
caldo, e si soffriva oltre la fame, anche la sete. Nello sgomberare una cantina Levi trovò un tubicino pieno
d’acqua. Subito si pose delle domande sul da farsi:

“Quant’acqua può contenere un tubo da due pollici per un’altezza di un metro o due? Un litro, forse
neanche. Potevo berla tutta subito, sarebbe stata la via più sicura. O lasciarne un po’ per l’indomani. O
dividerla a metà con Alberto. O rivelare il segreto a tutta la squadra.”
La sua scelta fu quella di dividere a metà con Alberto l’acqua:
“Scelsi la terza alternativa, quella dell’egoismo esteso a chi ti è più vicino, che un mio amico in tempi
lontani ha appropriatamente chiamato “nosismo”. Bevemmo tutta quell’acqua, a piccoli sorsi avari,
alternandoci sotto il rubinetto, noi due soli.”
Purtroppo però il sollievo durò poco, oscurato dal senso di colpa:
“Ma nella marcia di ritorno al campo mi trovai accanto a Daniele, tutto grigio di polvere di cemento, che
aveva le labbra spaccate e gli occhi lucidi, e mi sentii colpevole. Scambiai un’occhiata con Alberto, ci
comprendemmo a volo, e sperammo che nessuno ci avesse visti. Ma Daniele ci aveva intravisti in quella
strana posizione, supini accanto al muro in mezzo ai calcinacci, ed aveva sospettato qualcosa, e poi aveva
indovinato. Me lo disse con durezza, molti mesi dopo, in Russia Bianca, a liberazione avvenuta: perché voi
due sì e io no?”
La domanda del compagno lasciato senz’acqua è destinata a rimanere senza risposta e lascia dietro di sé la
vergogna, non si sa bene se giustificata o no, ma definita molto precisamente, così come altrettanto
precisamente egli definisce gli effetti di quell’ “atto mancato”:
“E’ giustificata o no la vergogna del poi? Non sono riuscito a stabilirlo allora, e neppure oggi ci riesco, ma
la vergogna c’era e c’è, concreta, pesante, perenne. Daniele adesso è morto, ma nei nostri incontri di
reduci, fraterni, affettuosi, il velo di quell’atto mancato, di quel bicchier d’acqua non condiviso, stava fra
noi, trasparente, non espresso, ma percettibile e “costoso”.
Si è di fronte ad un cambiamento del codice morale, come già altre volte ha detto Levi, in Lager, per poter
sopravvivere il codice morale era mutato, ed ora invece risorgeva quello della vita “normale”:
“Era il codice morale “civile” che risorgeva… Cambiare codice morale è sempre costoso: lo sanno tutti gli
eretici, gli apostati e i dissidenti. Non siamo più capaci di giudicare il comportamento nostro od altrui,
tenuto allora sotto il codice di allora, in base al codice di oggi.”
Ma si sente il risentimento nei confronti di chi si presta a dare facilmente dei giudizi:
“Ma mi pare giusta la collera che ci invade quando vediamo che qualcuno degli “altri” si sente autorizzato
a giudicare noi “apostati”, o meglio riconvertiti.”
Essendo un dato di fatto questa presenza della vergogna nella vita dei superstiti, Levi si addentra nell’analisi
di questo sentimento e si chiede quali ne siano i motivi:
“Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro? Ed in specie, di un uomo più generoso, più sensibile, più
savio, più utile, più degno di vivere di te? Non lo puoi escludere; ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricordi,
sperando di ritrovarli tutti, e che nessuno di loro si sia mascherato o travestito; no, non trovi trasgressioni
palesi, non hai soppiantato nessuno, non hai picchiato (ma ne avresti avuto la forza?), non hai accettato
cariche (ma non ti sono state offerte…), non hai rubato il pane di nessuno; tuttavia non lo puoi escludere. E’
solo una supposizione, anzi l’ombra di un sospetto: che ognuno sia il Caino di suo fratello, che ognuno di
noi (ma questa volta dico “noi” in un senso molto ampio, anzi universale) abbia soppiantato il suo
prossimo, e viva in vece sua. E’ una supposizione, ma rode; si è annidata profonda, come un tarlo; non si
vede dal di fuori, ma rode e stride.”
Egli racconta poi della visita, dopo la liberazione, di un suo compagno di prigionia e dell’effetto provocatogli
dalle sue parole:

“Mi disse che l’essere io sopravvissuto non poteva essere stata opera del caso, di un accumularsi di
circostanze fortunate (come sostenevo e tuttora sostengo io), bensì della Provvidenza. Ero un
contrassegnato, un eletto: io, il non credente, ed ancor meno credente dopo la stagione di Auschwitz, ero un
toccato dalla Grazia, un salvato. E perché proprio io ? Non lo si può sapere, mi rispose. Forse perché
scrivessi, e scrivendo portassi testimonianza: non stavo infatti scrivendo allora, nel 1946, un libro sulla mia
prigionia?”
Levi ha sempre negato una spiegazione di questo tipo, che anzi gli fa male, proprio perché lo tocca nel
profondo:
“Questa opinione mi parve mostruosa. Mi dolse come quando si tocca un nervo scoperto, e ravvivò il dubbio
di cui dicevo prima: potrei essere vivo al posto di un altro, a spese di un altro; potrei avere soppiantato, cioè
di fatto ucciso.”
In tono polemico con le parole dell’amico che voleva intendere i salvati come predestinati dalla Grazia, Levi
dice, richiamando direttamente la propria esperienza personale:
“I “salvati” del Lager non erano i migliori, i predestinati al bene, i latori di un messaggio: quanto io avevo
visto e vissuto dimostrava l’esatto contrario. Sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti,
gli insensibili, i collaboratori della “zona grigia”, le spie. Non era una regola certa (non c’erano, né ci sono
nelle cose umane, regole certe) ma era pure una regola. Mi sentivo sì innocente, ma intruppato fra i salvati,
e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione, davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano
i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti.”
Egli ridimensiona anche il valore della propria testimonianza, vista piuttosto come bisogno, necessità, ma
non come segno di elezione rispetto agli altri che non ci sono più:
“L’amico religioso mi aveva detto che ero sopravvissuto affinché portassi testimonianza. L’ho fatto, meglio
che ho potuto, e non avrei potuto non farlo; e ancora lo faccio, ogni volta che se ne presenta l’occasione;
ma il pensiero che questo mio testimoniare abbia potuto fruttarmi da solo il privilegio di sopravvivere, e di
vivere per molti anni senza grossi problemi, mi inquieta, perché non vedo proporzione fra il privilegio e il
risultato.”
Approfondendo il concetto di testimonianza, Levi arriva ad esprimere quello che è il punto centrale del
capitolo, e uno dei più importanti dell’intero libro, che ne dà anche il titolo, cioè la definizione dei
“sommersi” e dei “salvati”:
“Lo ripeto, non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. E’ questa una nozione scomoda, di cui ho preso
coscienza a poco a poco, leggendo le memorie altrui, e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi
sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli che, per loro prevaricazione o
abilità o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per
raccontare, o è tornato muto; ma sono loro, i “mussulmani”, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui
deposizione avrebbe avuto significato generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione.”
Non sono quindi i salvati i veri testimoni, i testimoni integrali, ma i sommersi; i salvati parlano al loro posto:
“Noi toccati dalla sorte abbiamo cercato, con maggiore o minore sapienza, di raccontare non solo il nostro
destino, ma anche quello degli altri, dei sommersi, appunto; ma è stato un discorso “per conto di terzi”, il
racconto di cose viste da vicino, non sperimentate in proprio. La demolizione condotta a termine, l’opera
compiuta, non l’ha raccontata nessuno, come nessuno è mai tornato a raccontare la sua morte. I sommersi,
anche se avessero avuto carta e penna, non avrebbero testimoniato, perché la loro morte era cominciata
prima di quella corporale. Settimane e mesi prima di spegnersi, avevano già perduto la virtù di osservare,
ricordare, commisurare ed esprimersi. Parliamo noi in loro vece, per delega.”
Chi è allora il soggetto della testimonianza? Viene da pensare in questo caso al senso etimologico di
“soggetto”, nel senso di “chi sta sotto” e sostiene tutto quanto. Il soggetto della testimonianza non può essere

né il solo sommerso, perché non può più parlare, né il solo salvato, perché non ha niente da dire, in quanto
non ha sperimentato in proprio la distruzione totale, ma sta nell’intimo rapporto tra i due: il sommerso al
quale il salvato fornisce la parola che lui ha ormai perduto, ma che non potrà mai essere del tutto coincidente
con la sua.
Proprio di questa mancata coincidenza parla Agamben nella sua lucida e ricca analisi: la testimonianza si
basa pertanto su una sconnessione tra sommerso e salvato, si situa appunto in quel resto, in quello scarto. I
testimoni, come ha sapientemente affermato Agamben, “non sono né i morti né i sopravvissuti, né i
sommersi né i salvati, ma ciò che resta fra di essi” 4.
E si avverte qui il forte senso di inadeguatezza di Levi nel farsi testimone, ed insieme il grande senso di
responsabilità che si sente addosso. In effetti è una responsabilità tremenda se si pensa che si tratta di
esprimere l’indicibile, il non-visibile, l’inesprimibile, ciò che è assente ma che si fa sentire, di rendere quello
sguardo di chi ha visto la Gorgone in faccia, di ridargli la parola per esprimere quello che si è prodotto da
quell’incontro perché continui ad agire nello sguardo di chi è rimasto e nel nostro sguardo Si tratta di dare
nuovamente la parola ad un soggetto perduto, di rimettere insieme i pezzi inorganici rimasti dopo la
distruzione totale, perché quelle membra, quei muscoli, quelle articolazioni, quei nervi scoppiati possano
ridiventare qualcosa di organico, innestati in un altro organismo e dare un segno di sé, una testimonianza
appunto.
Giustamente Agamben ha posto la testimonianza accanto alla parola poetica, in quanto entrambe poggiano su
ciò che resta di una lingua una volta che si è perduta la possibilità di parlare. Soltanto qui può trovare
espressione l’inesprimibile, in quanto è una lingua che sopravvive ai parlanti, è una lingua che resta, quindi
salvata, e che testimonia appunto di questa impossibilità di dire.
A volte resta solo il balbettìo, il suono inarticolato, come nel caso della poesia di Celan 5, apprezzata da Levi,
per quanto la ritenesse oscura, e come nel caso di Hurbinek, il bambino nato e morto ad Auschwitz, a cui
nessuno aveva insegnato a parlare e che si esprimeva ripetendo continuamente la stessa incomprensibile
parola “mass-klo, matisklo”.
Di Hurbinek non sarebbe restato nulla se non grazie alla testimonianza di Primo Levi:
“Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno
sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato
assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci
inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe
atrofiche, sottili come stecchi; ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente
vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La
parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnarli, il bisogno della parola, premeva nel suo
sguardo con urgenza esplosiva…Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato
segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento.
Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole.” 6
Forse è proprio di qui che nasce in Levi il forte bisogno di testimoniare: ridare la parola a chi, come
Hurbinek, non solo non può più parlare, ma non ha mai neanche potuto farlo, rendendo effettiva quindi
quella “lacuna intestimoniabile”, di cui parla Agamben, che sarebbe alla base di ogni testimonianza.

Cfr. op. cit., p. 153. Agamben approfondisce questo concetto di “resto” con riferimento anche al concetto di “tempo
che resta” e cioè del “tempo messianico”.
5
Così si esprime Levi a proposito della poesia di Celan: “Questa tenebra che cresce di pagina in pagina, fino all’ultimo
disarticolato balbettìo, costerna come il rantolo di un moribondo, ed infatti altro non è. Ci avvince come avvincono le
voragini, ma insieme ci defrauda di qualcosa che doveva essere detto e non lo è stato, e perciò ci frustra e ci allontana.
Io penso che Celan poeta debba essere piuttosto meditato e compianto che imitato. Se il suo è un messaggio, esso va
perduto nel “rumore di fondo”: non è una comunicazione, non è un linguaggio, o al più è un linguaggio buio e monco,
qual è appunto quello di colui che sta per morire, ed è solo, come tutti lo saremo in punto di morte” in , “Dello scrivere
oscuro”, in, L’altrui mestiere, Torino, Einaudi, 1985 e 1998, pag. 53 (citato in Agamben…, pp.33-34).
6
Cfr. Levi, P. La tregua, Torino, Einaudi, 1997 (ed. or. 1963), pp. 22-24. Su Hurbinek e sulla morte di Primo Levi, cfr.
anche il recente saggio di F. Lucrezi, La parola di Hurbinek. Morte di Primo Levi, Firenze, La Giuntina, 2005.
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Levi critica le motivazioni addotte dagli psicoanalisti che hanno cercato di spiegare questo bisogno
dall’esterno e con strumenti non adeguati, semplificando una materia che invece sfugge a qualsiasi facile
tentativo di interpretazione:
“Non saprei dire se lo abbiamo fatto, o lo facciamo, per una sorta di obbligo morale verso gli ammutoliti, o
non invece per liberarci del loro ricordo; certo lo facciamo per un impulso forte e durevole. Non credo che
gli psicoanalisti (che sui nostri grovigli si sono gettati con avidità professionale) siano competenti a
spiegare questo impulso. La loro sapienza è stata costruita e collaudata “fuori”, nel mondo che per
semplicità chiamiamo civile: ne ricalca la fenomenologia e cerca di spiegarla; ne studia le deviazioni e
cerca di guarirle. Le loro interpretazioni, anche quelle di chi, come Bruno Bettelheim, ha attraversato la
prova del Lager, mi sembrano approssimative e semplificate, come di chi volesse applicare i teoremi della
geometria piana alla risoluzione dei triangoli sferici. I meccanismi mentali degli Haftlinge erano diversi dai
nostri; curiosamente, e parallelamente, diversa era anche la loro fisiologia e patologia. In Lager, il
raffreddore e l’influenza erano sconosciuti, ma si moriva, a volte di colpo, per mali che i medici non hanno
mai avuto occasione di studiare. Guarivano (o diventavano asintomatiche) le ulcere gastriche e le malattie
mentali, ma tutti soffrivano di un disagio incessante, che inquinava il sonno e che non ha nome.”
Di fronte a questo “disagio incessante” di cui tutti soffrivano in Lager, parlare di “nevrosi” è infatti
semplicistico e quasi banale, qui siamo di fronte ad un disagio ben più grande, che tocca il livello del sacro,
e per definirlo lo stesso Levi non trova nulla di meglio che richiamarsi alla Bibbia, al libro della Genesi:
“Definirlo “nevrosi” è riduttivo e ridicolo. Forse sarebbe più giusto riconoscervi un’angoscia atavica,
quella di cui si sente l’eco nel secondo versetto della Genesi: l’angoscia inscritta in ognuno del “tòhu
vavòhu”, dell’universo deserto e vuoto, schiacciato sotto lo spirito di Dio, ma da cui lo spirito dell’ uomo è
assente: non ancora nato o già spento.”
Nell’ ultima parte del capitolo Levi passa a considerare un altro tipo di vergogna: la vergogna del mondo, per
quanto era stato irrimediabilmente introdotto nell’ordine delle cose e non era stato possibile non vedere e
fare finta di niente:
“E c’è un’altra vergogna più vasta, la vergogna del mondo. […] C’è chi davanti alla colpa altrui, o alla
propria, volge le spalle, così da non vederla e non sentirsene toccato: così hanno fatto la maggior parte dei
tedeschi nei dodici anni hitleriani, nell’illusione che il non vedere fosse un non sapere, e che il non sapere li
alleviasse dalla loro quota di complicità e connivenza. Ma a noi lo schermo dell’ignoranza voluta […] è
stato negato: non abbiamo potuto non vedere. Il mare di dolore, passato e presente, ci circondava, ed il suo
livello è salito di anno in anno fino quasi a sommergerci. Era inutile chiudere gli occhi o volgergli le spalle,
perché era tutto intorno, in ogni direzione fino all’orizzonte.”
Levi cerca di spiegare, con parole ancora una volta molto precise e toccanti, i sentimenti che hanno provato i
giusti fra di loro, in seguito alla colpa commessa da altri, ed il grado di coinvolgimento in quella colpa, con
un movimento che dall’esterno (“intorno a loro, ed in loro presenza”) arriva fino all’interno (“in loro”); una
colpa irrevocabile che dimostra quanto l’uomo, ed il genere umano in quanto tale, è stato in grado di fare,
nella macchina di produzione di dolore, semplicemente, quasi gratuitamente, per la mancanza di ogni
intervento che vi ponesse fine (“non vedere, non ascoltare, non fare”):
“Non ci era possibile, né abbiamo voluto, essere isole; i giusti fra noi, non più né meno numerosi che in
qualsiasi altro gruppo umano, hanno provato rimorso, vergogna, dolore insomma, per la colpa che altri e
non loro avevano commessa, ed in cui si sono sentiti coinvolti, perché sentivano che quanto era avvenuto
intorno a loro, ed in loro presenza, e in loro, era irrevocabile. Non avrebbe potuto essere lavato mai più;
avrebbe dimostrato che l’uomo, il genere umano, noi insomma, eravamo potenzialmente capaci di costruire
una mole infinita di dolore; e che il dolore è la sola forza che si crei dal nulla, senza spese e senza fatica.
Basta non vedere, non ascoltare, non fare.”
Levi chiude il capitolo rispondendo a coloro che spesso gli chiedono se “Auschwitz” possa ritornare; al di là
di qualsiasi profezia, egli cerca di limitare l’analisi sia nello spazio, sia nel tempo, affermando che quella
combinazione di fattori che ha portato alla strage tedesca è abbastanza improbabile, anche se non

impossibile, nel mondo occidentale, in Giappone e in Unione Sovietica, dove è proprio la vergogna per
quanto è successo che farebbe quasi da antidoto:
“I Lager della seconda guerra mondiale sono ancora nella memoria di molti, a livello sia di popolazione sia
di governi, ed è in atto una sorta di difesa immunitaria che coincide ampiamente con la vergogna di cui ho
parlato […].
Su cosa possa avvenire in altre parti del mondo, o dopo, è prudente sospendere il giudizio.”
In chiusura alcune riflessioni vengono spontanee, soprattutto riguardo al giudizio iniziale espresso da
Agamben, che in realtà poi dedica al tema della vergogna e a questo capitolo in particolare, una gran parte
della sua analisi 7, segno quindi dell’importanza attribuitagli.
Probabilmente è vero che Levi non riesce a venire a capo della propria vergogna di essere sopravvissuto al
campo di sterminio, che è poi in definitiva la vergogna di essere uomini dopo Auschwitz, e questo è uno dei
grandi insegnamenti del libro, con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti: una vergogna provocata da ciò che
non sarebbe mai dovuto accadere e che invece è accaduto ed ha macchiato di sé irrevocabilmente anche le
vittime.
Ma proprio perché questo sentimento è ancora così vivo e forte, egli analizzandolo e descrivendolo fin nei
minimi particolari, riesce a scavare dentro di sé con una grande capacità di introspezione che gli fa toccare
livelli molto personali, quasi intimi e per certi aspetti insondabili. E subito accanto a sé irrompe la presenza
dell’altro, quasi poetica nel modo in cui Levi la descrive “nel suo semplice esserci, come una preghiera”,
con tutto il suo carico di bisogni, necessità, richiesta di attenzione. Una presenza forte, pur nella sua
debolezza e fragilità, che nella situazione estrema dei campi è costretta a risolversi nell’urgenza di un
momento, di un attimo, perché non ci sono altre possibilità, ma tutto avviene necessariamente nel “qui e
ora”. Di qui l’importanza anche solo di un piccolo gesto, di un atto, di una parola dotata di senso e di verità,
che riescano a porsi contro l’annientamento di tutto ciò che è umano all’interno del Lager, contro il nulla
creatosi nel regno del disumano dove anche lo spirito di Dio sembra assente.
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Cfr. “La vergogna, o del soggetto”, in Quel che resta di Auschwitz…, pp. 81-126.

COMUNICARE
a cura di Rita Taiola
Si ritorna al problema posto all’inizio della mancanza di comunicazione nell’era dell’eccesso della
comunicazione. C’è un episodio emblematico di questa situazione paradossale: quello raccontato da Ivan
Illich del suo incontro, nel 1960, con una giornalista che lo intervistava, quasi accusandolo del fatto che lui
non riusciva a comunicare con lei; egli postillava queste parole dicendo di avere avuto l’impressione di
essere stato trattato, per la prima volta nella sua vita, come una ricetrasmittente. Avvertire lo stridore di una
situazione di questo tipo, cioè di essere seduti allo stesso tavolo e allo stesso tempo essere trattati come
mezzo, come transito, di un processo comunicativo, significa cominciare a porsi il problema della
comunicazione e dell’incomunicabilità nella società di oggi.
Questo sfondo è stato il motivo per cui si è deciso di scommettere sulla parola “conversazione”, intesa come
una sorta di deviazione, di sottrazione, di elemento di fuoriuscita dalle logiche della comunicazione
generalizzata. Ma non si tratta di fare della conversazione il nuovo paradigma della comunicazione, perché in
questo modo non si risolverebbe il problema, che è invece quello di arrivare a rapportarsi gli uni con gli altri
in una maniera dove si assista ad una crescita del rapporto umano, cosa non facile perché abbiamo visto che
da Auschwitz in poi quest’ultimo è precisamente l’oggetto privilegiato della trasmissione dei poteri sui corpi.
In termini di biopolitica, di biopoteri, il rapporto umano nelle società liberali si è trasformato sempre più in
un rapporto di governo di corpi su altri corpi, di poteri su corpi obbedienti, secondo una dinamica biopotereobbedienza che funziona a tutti i livelli. In questo contesto sarebbe un’ingenuità parlare di comunicazione, e
anche di conversazione, senza poi definire che cosa significhino queste parole in questo tempo.
Ecco allora il tentativo di arrivare meglio a comprendere la comunicazione oggi, passando attraverso il
“comunicare” ad Auschwtiz così come descritto da Primo Levi.
Levi parte proprio dal concetto di “incomunicabilità” considerandolo un “mostro linguistico”, secondo lui
infatti: “comunicare si può e si deve […]. Negare che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di
comunicare è colpa; per la comunicazione, ed in specie per quella sua forma altamente evoluta e nobile che
è il linguaggio, siamo biologicamente e socialmente predisposti”. 1 Più che di incomunicabilità egli
preferisce parlare di “mancata comunicazione” di cui si soffriva in lager.
Ora noi viviamo in un contesto che apparentemente è l’opposto di quello di cui parla Primo Levi, ma il
problema della comunicazione mancata o eccessiva ha gli stessi fondamenti, sono entrambe le facce della
stessa medaglia, in un contesto in cui il comunicare diventa precisamente l’oggetto di una cattura senza
precedenti da parte di apparati di potere, che fanno dei tratti più peculiari dell’uomo, l’oggetto della
produzione, dello sfruttamento e del mercato.
Un nesso molto importante, messo in luce da Primo Levi, è quello tra comunicazione e informazione: “Ti
trovi insomma nel vuoto, e comprendi a tue spese che la comunicazione genera l’informazione, e che senza
informazione non si vive”. 2 In lager si moriva “per insufficienza d’informazione”. Questo problema dello
stretto rapporto tra comunicazione e informazione è tutt’altro che risolto oggi, e non va dato per scontato.
Sembra che oggi noi soffriamo per eccesso di informazioni, ma in realtà qui entra in causa che cosa si
intende per informazione, che è qualcosa che ha sempre a che fare con la ricerca personale, è qualche cosa
che si afferra, che non ti dà nessuno, che si ricava con fatica, attraverso collegamenti di tanti elementi
informativi, simbolici. Più che di informazioni, siamo assediati da una marea di segni, di segnali, di elementi
comunicativi e cognitivi di ogni sorta, per cui il nesso che c’è tra comunicazione e informazione oggi è
strategico, al punto che è meglio dire: che tipo di comunicazione per quale informazione? Questo è uno dei
motivi per cui ancora si insiste sulla questione della conversazione, perché da questo punto di vista ci si
pongono diversi interrogativi: dove vado ad afferrare l’informazione? come la ricavo? che senso ha per la
mia vita? come la scambio? che tipi di collegamenti e di concatenamenti faccio? Tutto questo non è affatto
garantito dal comunicare generalizzato, perché quest’ultimo ha altre finalità, diverse da quelle del capire, del
comprendere. Noi non siamo soltanto assediati da questa società del comunicativo e cognitivo generalizzato,
ma siamo completamente dentro ad un sistema di produzione e di mercato che utilizza non solo certi tipi di
competenze e di capacità, ma le stesse facoltà umane, naturali, biologiche, come la capacità di parlare, di
stupirsi, di incuriosirsi, di vedere, di guardare, di desiderare. Sono proprio queste facoltà che vengono
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sfruttate e messe al servizio della produzione e del mercato e le cosiddette informazioni sono anch’esse
strumentalizzate in questo senso, al punto che non è più tanto importante il comunicare, ma al limite fingere
di comunicare bene, sfruttando la stessa capacità di linguaggio e di comunicazione.
Il problema allora è come attraversare queste zone del comunicativo e cognitivo generalizzato, come riuscire
a destreggiarsi e a sottrarsi meglio per non essere del tutto in balìa degli operatori che di volta in volta
incontriamo nella serie di rapporti e di relazioni in cui siamo inseriti. C’è bisogno di comunicare attraverso,
avendo in mente tutto questo.
Il fatto di essersi accorti di questo problema della comunicazione, porta ad affrontarlo con tutta una serie di
strumenti, ed è per questo che si è parlato di conversazione, mentre invece non accorgersene fa sì che si
rimanga sempre dentro lo stesso tipo di orizzonte, che è ancora quello di Auschwitz. Quando non si è vissuto
un certo ordine di problemi, quando non si è incorporato un certo tipo di apprendimento e si vive “come se”,
in un modo o in un altro si rimane nell’ottica di coloro che non capiscono, si è subito afferrati
dall’ingranaggio e non si trovano possibilità di resistenza se non nel vivo dei rapporti che però sono stati
anch’essi attaccati, strumentalizzati. Questa perdita di umanità, non l’umanità intesa in senso filosofico, ma
proprio il tratto animale dell’umano che è propriamente la facoltà di linguaggio, la facoltà di rapportarsi agli
altri che non sia già strumentalizzata e orientata verso gli apparati di produzione e di sfruttamento della vita,
è l’elemento che caratterizza più di ogni altro il problema della comunicazione in questo tempo. In tutti i
contesti in cui ci troviamo a vivere, che sono spesso contesti concentrati, la vita semplice viene sottoposta a
delle regole, a dei poteri, che ti salvaguardano sempre, ma a lungo andare sono deteriorativi. Per certi versi
anche la scuola non è del tutto scevra da questa problematica, da questo rapporto tra comunicazione e
informazione, non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani.
Un grande merito di Primo Levi in queste pagine è stato quello di collocare il comunicare non nell’astratto
dei rapporti complicati, ma nella concretezza del vivere, mettendo in luce il fatto che all’interno del lager si
veniva presi e afferrati da questi poteri, o direttamente, o grazie all’interprete universale, che in quel caso era
il bastone, e che se invece lo rapportiamo al mondo di oggi, potrebbe essere chiunque interpreti lo spartito a
cui viene chiamato il nostro agire vitale e comunicativo. Per questo risulta poco soddisfacente la teoria
dell’agire comunicativo di Habermas, tutta impostata sull’intesa, sull’accordo tra gli esseri umani, perché
oltrepassa tutti questi problemi che qui abbiamo cercato di affrontare e non tiene conto della realtà dei
rapporti umani, che sono ormai rapporti bio.

LA RICERCA DI UNA LINEA DI COERENZA
di Farida Magalotti
Quando, leggendo “I sommersi e i salvati”di P. Levi, si incontra il capitolo intitolato “Comunicare” 1,
ci si rende conto di essere arrivati al cuore del libro.
La tappa precedente in cui si indagava “la vergogna” ci ha reso testimoni delle colpe di cui è riuscito a
macchiarsi il genere umano, della macchina di produzione del dolore che ha concepito e dei mezzi
che glielo hanno consentito.
Questo segmento del viaggio interiore che abbiamo intrapreso con l’autore ci dà ancor di più il senso
della profondità del problema: che significa comunicare, alla prova di Auschwitz?
Se sentiamo l’urgenza di “ imparare a stare in questo presente” 2, “comunicare” è una di quelle
parole che fanno problema, perché tuttora, nonostante da ogni parte si tenti di realizzare delle cornici
capaci di inquadrare la questione dell’eccesso di comunicazione che esplodendo ci sommerge con la
sua onda d’urto, in realtà, risposte convincenti non ne abbiamo.
Viviamo sommersi dalle logiche della comunicazione generalizzata, dobbiamo trovare il modo per
uscirne; siamo parte di una società in cui comunicativo e cognitivo dirigono ogni tipo di rapporto
umano e costituiscono i mezzi per esercitare il potere sugli individui attraverso dinamiche che si
impongono dall’alto e ottengono l’obbedienza inconsapevole di ognuno di noi. La parola
“comunicare” sembra essere diventata un mostro linguistico: rappresenta l’attuale rapporto di potere
su corpi obbedienti, incarna quella dinamica biopotere-obbedienza che caratterizza il rapporto umano
in questo tempo. Da una parte siamo convinti - come sostiene anche Canevaro- 3 che questo eccesso
comunicativo non generi altro che patologie nei rapporti umani, che la nostra società in fin dei conti ci
faccia sentire come atomi, vicini ma lontani, incapaci di rapportarci gli uni con gli altri. Dall’altra però
non possiamo fare a meno di scommettere sulla riscoperta del rapporto umano di cui la comunicazione
costituisce l’essenza primaria - lo sosteneva anche Watzlavich, quando sottolineava che è impossibile
non comunicare-. L’esperienza mi insegna che ogni rapporto umano si fonda su relazioni, termine che
si accompagna al problema della reciprocità. Il concetto diventa problematico quando consideriamo le
caratteristiche di questa attualità e l’orizzonte della globalizzazione in cui operiamo quotidianamente,
ancora di più se pensiamo alla nostra condizione di educatori- insegnanti. Infatti le relazioni umane
sono fatte di scambi, di reciproci impegni che ci affidiamo e con- fidiamo ogni giorno, e non solo
attraverso le parole, anche con gesti, emozioni vissute, confronti e scontri…Esse passano attraverso il
riconoscimento dell’altro e dei suoi mezzi comunicativi che hanno lo stesso valore dei miei, anzi,
assumono un valore più alto perché mi consentono di entrare a far parte di altri mondi, di riconoscere
verità diverse dalle mie, di poter arricchire la mia vita grazie alle differenze che trovo. Ciò non
significa aspettare che gli altri ci vengano incontro, bensì andare alla ricerca continua di testimonianze
e raccoglierle considerandole fonte di conoscenza.
Allora diventa indispensabile puntare l’attenzione su un’altra parola –chiave: “ascolto”, e ancora una
volta ci può aiutare la lettura attenta di Primo Levi. Per lui l’ascolto è quello dei testimoni, e i veri
testimoni sono quelli che si sono perduti perché sommersi, coloro ai quali Levi ha prestato la voce.
Per noi insegnanti ascoltare i testimoni significa dar voce a coloro che si perdono nel loro percorso
formativo, ascoltare le narrazioni che accompagnano le delusioni, le ingiustizie vissute, l’impossibilità
di manifestare un diverso sentire, un non trovarsi sulla stessa linea d’onda della maggioranza.
Dimentichiamo, così, che ogni persona nel suo piccolo contribuisce, con le sue storie, a fare la storia e
perdiamo il contributo prezioso e unico dell’esperienza individuale.
Ascoltare per noi vuol dire rispondere ai bisogni di ciascuno con delle pratiche educative coerenti:
ecco un’altra parola chiave, la “coerenza”. Sono convinta che sia indispensabile trovare una linea di
coerenza nel nostro agire educativo, partendo dalla consapevolezza della “incoerenza” che caratterizza
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le istituzioni in cui operiamo quotidianamente e ci vincolano all’impossibilità di prenderne atto.
Ognuno di noi è parte integrante di un meccanismo le cui specializzazioni costringono a ricoprire
ruoli ben precisi e funzionali al mantenimento di tale ingranaggio. Ogni giorno stendiamo progetti
operativi, programmazioni didattiche, in cui usiamo frasi fatte, riversiamo parole vuote oppure
inventiamo formule insignificanti per parlare di niente, senza mai considerare l’incoerenza del nostro
operato. Forse è troppo forte un paragone fra questa nostra incoerenza di insegnanti specializzati e
quella di uno specialista come Eichmann che dimostrò a Gerusalemme quanto fosse stato incapace di
ordinare i suoi pensieri mettendosi dal punto di vista dell’altro. 4 Eppure il problema è quello di
prenderne coscienza, anche a costo di forzare il paragone. Il problema è di capire che mentre parliamo
di urgenza nell’identificare “buone prassi” adeguate ad affrontare le questioni educative, in realtà non
facciamo altro che rimanere impantanati in quella “zona grigia” 5 dove non è così facile distinguere tra
bene e male, fra vittime e carnefici, tra oppressi e oppressori, perché spesso il male si serve di persone
che in qualche modo collaborano, non sempre rendendosene conto. L’unica possibilità per uscirne sta
nel prendersi la responsabilità di cercare la nostra “zona grigia”; pur essendo consapevoli del
pessimismo che ci attornia, prevale la necessità di organizzarci per rispondere con prontezza alla
complessità della situazione presente. Il concetto di “zona grigia” non va impiegato per deprimerci di
più, ma per ricavarne maggior forza per agire, più chiavi di lettura di questo presente, più forza
nell’analisi critica e nel compito che ognuno di noi può assumersi di conseguenza. Qual è il rischio
contrapposto a tale possibilità di azione? Quello di essere i testimoni di prassi che educano al niente,
di orientare masse di individui al vuoto, di assumere la veste di “Ponzio Pilato” che, come Eichmann,
accetta di adeguarsi a scelte fatte da altri, a non avere idee, sentendosi liberi da ogni colpa. 6
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LA VIOLENZA INUTILE

di Paola Amadori
Questo capitolo è un po’ inquietante, come dice Primo Levi provocatorio.
C’è una violenza utile? Può essere utile la violenza? Purtroppo sì. Questa è la sua risposta, difficile da
ammettere e da accettare. Forse la morte può essere una violenza “tristemente utile”, un mondo di immortali,
dice Primo Levi, non sarebbe concepibile, né vivibile, sarebbe più violento del più violento mondo
attuale…..chi uccide sa perché lo fa, per danaro, per sopprimere un nemico vero o presunto, per vendicare
un’offesa. Anche le guerre, se pur detestabili, anche se sono un pessimo modo per risolvere le controversie
fra nazioni, non si possono definire inutili, mirano ad uno scopo, anche se iniquo o perverso; non si
propongono di infliggere sofferenze, anche se le sofferenze ci sono e sono strazianti, inique, ingiuste. I
dodici anni hitleriani hanno condiviso una loro violenza con altri spazi e tempi storici ma sono stati
caratterizzati da una diffusa violenza inutile. Quale violenza è più inutile di quella fine a se stessa, mirata
solo a creare dolore, a distruggere, ad annientare, ad eliminare…. Era l’adempimento di un piano disumano o
di una follia collettiva? Una logica intesa al male o un’assenza di logica? Non era follia ma c’era una logica
insolente nell’annientamento del bolscevismo e del giudaismo, nell’apoteosi della razza germanica con
l’eliminazione dei malati mentali e delle bocche inutili. Odiosi ma non folli erano anche i mezzi utilizzati .
C’era il mito del “superuomo” che tutto può, a cui tutto è concesso, in questo modo sono usciti a mano a
mano dalla realtà e la loro morale si è scollata da quella realtà comune a tutti i tempi ed a tutte le civiltà;
cessa così il razionale, e così gli allievi, i discepoli superano il maestro (Hitler, Rosenberg,…) nella pratica
della crudeltà inutile. Non c’è gioia nell’infliggere violenza ma indifferenza, non sono persone, non sono
uomini, devono essere distrutti perché inutili, di razza inferiore. Quante inutili violenze fanno parte della
storia, quanti massacri “ sproporzionati” (Fosse Ardeatine, Marzabotto) ma anche singole violenze che
rimangono scritte nella memoria di chi le ha subite.
Quante inutili violenze anche nella storia di oggi, violenze che tutti conosciamo ma che nessuno sa che
nessuno vuole conoscere; chi le pratica, nella maggior parte dei casi, segue delle disposizioni esegue degli
ordini.
Mentre sto scrivendo e rifletto sulla “violenza inutile” mi stanno venendo in mente tante domande: le torture
servono? possono essere una violenza utile? c’è una violenza più grave e una meno grave? come fare a
giudicare? ma.. si può giudicare? E’ difficile credere alle ragioni di una violenza fatta, non c’è motivo per
fare, per creare violenza.
Levi a questo punto parla del treno, la violenza è partita da qui, le persone stipate nel treno senza acqua, cibo,
nulla, neppure un posto per defecare, nessuna informazione utile per il viaggio. Le persone che salivano su
quei treni iniziavano in quel momento a non essere più considerate persone, uomini, ma bestie o forse ancor
meno. Inizia qui un’inutile crudeltà in una deliberata creazione di dolore che era fine a se stessa. L’offesa al
pudore rappresentava all’inizio una parte importante di una sofferenza globale, poi ci si abituava dice Levi, si
attenuava la sofferenza, la trasformazione da esseri umani in animali era sulla buona strada. Questa era una
conseguenza del sistema, di un regime disumano che diffondeva la sua disumanità verso il basso,
corrompeva anche le sue vittime. L’inutile crudeltà del pudore violato (es. le donne di Birkenau) raccontano
che con una gamella ci si doveva fare tre cose: mangiare la zuppa, evacuare, lavarsi. Anche gli abiti, pur se
immondi, erano una difesa indispensabile, chi non li ha non percepisce più se stesso come un essere umano
bensì come un lombrico, nudo, lento, ignobile e sa che potrà essere schiacciato in ogni momento. Quanto era
importante umiliare: umiliazione degli appelli, lunghi, estenuanti, frustranti che creavano sofferenza e paura.
Tutte queste sofferenze erano lo svolgimento di un tema, quello del presunto diritto del popolo superiore ad
asservire, ad eliminare il popolo inferiore.
L’esercito dei prigionieri nel lager doveva essere la brutta copia, la copia ingloriosa dell’esercito tedesco,
per meglio dire una sua caricatura. Le regole ferree che si trovavano nell’esercito venivano praticate anche
qui. La divisa se pur lurida e grigia doveva però avere cinque bottoni altrimenti erano guai, come
nell’esercito c’era una banda per poter sfilare, anche nel lager c’era una banda e la sfilata doveva essere fatta
a regola d’arte; anche il letto doveva essere rifatto a regola d’arte, c’erano regole ferree per questa
operazione, doveva essere rifatto in due minuti e a operazione ultimata il tutto doveva presentarsi come un
parallelepipedo (cubo) a cui era sovrapposto il parallelepipedo più piccolo, il cuscino.
Il numero di matricola del prigioniero non veniva più cucito solo sugli abiti ma tatuato anche
sull’avambraccio sinistro, questa era violenza gratuita fine a se stessa, pura offesa, era un messaggio non
verbale dove era scritta sulla carne la condanna “ voi siete schiavi, siete come animali destinati al macello..”.

Per un nazista doveva essere ovvio che tutti gli ebrei dovevano essere uccisi, ma perché violare anche le
porte dei morenti?, si chiede Levi. Perché il nemico non doveva soltanto morire , ma morire nel tormento per
infliggere la massima afflizione, il massimo spreco di sofferenza fisica e morale. Molto significativo è
l’esempio che ci fa Levi su due moribondi novantenni prelevati dall’infermeria di Fossoli e caricati sul treno
dei deportati.
Il lavoro nel lager era un lavoro persecutorio, inutile, un lavoro afflittivo che non doveva lasciare spazio alla
professionalità, un lavoro come quello che facevano le bestie da soma, tirare, spingere, portare pesi, piegare
la schiena sulla terra. Era un lavoro inutile, fine a se stesso, come quello di spalare sabbia dal proprio
mucchio a quello della vicina di destra, in un girotondo senza scopo e senza fine, poiché la sabbia ritornava
da dove era venuta. Sembrava un girone dantesco. Le S.S. erano state abituate alla violenza, e la violenza
correva nelle loro vene, per loro era ovvio, normale umiliare, far soffrire era il loro motto, il loro fine. A
volte per alcuni fortunati il lavoro poteva diventare una difesa, un’evasione dalla morte, quando queste
persone venivano inserite nel loro mestiere (sarti,ciabattini falegnami…) c’era la gioia del lavoro ben fatto
anche se questo lavoro era nocivo ai tuoi, alla tua parte.
Un’ ultimo esempio di violenza stupida e simbolica è l’uso che è stato fatto del corpo umano come di un
oggetto, di una cosa di nessuno di cui disporre in modo arbitrario. Gli esperimenti medici condotti ad
Auschwitz: alcuni dei responsabili non erano neppure medici, violenze e torture indescrivibili ma soprattutto
inutili. Le spoglie umane dopo la morte vengono rispettate ed onorate, questo sin dall’antichità; il trattamento
che veniva fatto nei lager voleva esprimere che non si trattava di resti umani ma di materia bruta, buona nel
migliore dei casi per qualche impegno industriale. Pensiamo alla vetrina del museo di Auschwitz dove sono
esposte tonnellate di capigliature recise alle donne destinate al gas nei lager; i tedeschi non avevano fatto in
tempo a consegnarle alle industrie tessili che le utilizzavano per confezionare tralicci o altri tessuti. Le
ceneri venivano usate per colmare terreni, per concimare, come isolamento termico o altro, erano comunque
sempre destinate ad essere calpestate.
Nell’ultima parte di questo capitolo Levi ci propone la domanda che la scrittrice Gitta Sereny fa in una sua
intervista ad un ex comandante delle S.S. detenuto a vita nel carcere di Dusseldorf: “Visto che li avete uccisi
tutti…che senso avevano le umiliazioni, le crudeltà?”; la risposta è: “per condizionare quelli che dovevano
eseguire materialmente le operazioni. Per rendergli possibile ciò che facevano”. In altre parole, ci dice Levi,
prima di morire la vittima deve essere degradata, affinché l’uccisore senta meno il peso della colpa. Questa è
l’unica utilità della violenza inutile.
Una violenza come quella che ci racconta Primo Levi è quasi impensabile, però è accaduta e può succedere
di nuovo. Questo è il monito di Levi: può accadere e dappertutto. La violenza utile o inutile è sotto i nostri
occhi attende solo un nuovo istrione che l’organizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Per
questo non dobbiamo lasciarci cogliere impreparati ma dobbiamo saper leggere la storia e quello che ci è
stato trasmesso, dobbiamo poter guardare con i nostri occhi, ascoltare con le nostre orecchie, riflettere e non
accettare ciò che ci viene proposto o comandato. Di guerre e di violenza ci dice Levi non c’è bisogno, in
nessun caso. Non esistono problemi che non possono essere risolti attorno a un tavolo, neppure è accettabile
la teoria di una violenza preventiva: dalla violenza non nasce che violenza.

STEREOTIPI
di Antonietta Bazzocchi
Per Primo Levi coloro che hanno sperimentato la prigionia si dividono in due categorie ben distinte:
“…quelli che tacciono e quelli che raccontano.”
Coloro che tacciono lo fanno per diversi motivi: o provano “vergogna” (disagio nel raccontare), o non sono
in pace con sé stessi, o le loro ferite ancora bruciano.
Le persone che parlano lo fanno perché, a vari livelli di consapevolezza, “…ravvisano nella loro (anche se
ormai lontana) prigionia il centro della loro vita, l’evento che nel bene e nel male ha segnato la loro
esistenza intiera. Parlano perché sanno di essere testimoni di un processo di dimensione planetaria e
secolare.” “Parlano……descrivendo paura e coraggio, astuzie, offese, sconfitte e qualche vittoria: così
facendo si differenziano dagli <<altri>>, consolidano la loro identità con l’appartenenza ad una
corporazione, e sentono accresciuto il loro prestigio.”
Condividere con altri la propria esperienza, in questo caso disumana, consente ai protagonisti delle varie
vicende di essere uniti e di fare parte di un gruppo ben preciso e definito e di porsi in relazione con il resto
del mondo.
“…..Parliamo, anche perché veniamo invitati a farlo. Ha scritto Norberto Bobbio che i campi di
concentramento nazisti sono stati <<non uno degli eventi, ma l’evento mostruoso, forse irripetibile, della
storia umana>>. Gli…amici, figli, lettori, od anche estranei, lo intuiscono,…capiscono l’unicità della nostra
esperienza. Perciò ci sollecitano a raccontare e ci pongono delle domande, talvolta mettendoci in
imbarazzo: non sempre è facile rispondere a certi perché, non siamo storici né filosofi ma testimoni, e del
resto non è detto che la storia delle cose umane obbedisca a schemi logici rigorosi. Non è detto che ogni
svolta segua un solo perché: le semplificazioni sono buone solo per i testi scolastici, i perché possono essere
molti, confusi fra loro, o inconoscibili, se non addirittura inesistenti nessuno…..ha ancora dimostrato che la
storia umana sia un processo deterministico.”
L’espressione “le semplificazioni sono buone solo per i testi scolastici” mi ha subito indotto a pensare al
modo d’insegnare la storia in classe, specialmente a bambini di una classe elementare, con i quali si tende a
adottare un linguaggio semplice e con i quali a volte si affrontano in maniera molto leggera argomenti
importantissimi e determinanti per la storia del genere umano. Abbiamo paura di turbare la sensibilità dei
nostri alunni, pensiamo che alcuni argomenti siano troppo difficili da trattare e da approfondire, perciò ci
adeguiamo ai riferimenti, spesso minimi, dei libri di testo. Non ci accorgiamo, però, che un trafiletto che
racconta in maniera sintetica un argomento di importanza notevole, come la deportazione degli ebrei ed il
loro sterminio nei campi di concentramento, contiene, al suo interno, numerosi suggerimenti per ulteriori
approfondimenti. Sta in noi insegnanti sensibilizzare o meno i nostri ragazzi e trovare modalità per
interessarli e “trasportarli” nello studio di questi ed altri eventi storici. Dobbiamo scegliere gli argomenti che
riteniamo fondanti la disciplina che insegniamo e che pensiamo siano più significativi ed importanti per la
crescita dei nostri allievi, dobbiamo affrontarli, quindi, in modo serio, usando un linguaggio semplice ma
specifico per condurli così all’apprendimento di alcuni argomenti storici. È nostro dovere, inoltre, indurre i
nostri allievi a ricercare notizie da varie fonti affinché divenga per loro una consuetudine andare alla
“scoperta” di informazioni che confermino la veridicità di alcuni avvenimenti.
Le domande che sovente vengono poste ai testimoni (anche da bambini di V elementare) sono:
1. Perché non siete fuggiti?
2. Perché non vi siete ribellati?
3. Perché non vi siete sottratti alla cattura prima?
1°
A questo punto Primo Levi si sofferma sullo stereotipo di libertà e di prigionia concatenato con il concetto di
evasione.

“…i giovani d’oggi sentono la libertà come un bene a cui non si deve in alcun caso rinunciare: non si può
farne a meno, è un diritto naturale ed ovvio, e per di più gratuito, come la salute e l’aria che si respira. I
tempi e i luoghi in cui questo diritto congenito viene negato sono sentiti come lontani, estranei, strani.
A mio parere, i giovani d’oggi non sono liberi, ma sono liberamente soggiogati al consumismo, alle mode,
al sistema.
Perciò, per loro, l’idea della prigionia è concatenata all’idea della fuga o della rivolta. La condizione del
prigioniero è sentita come indebita, anormale: come una malattia, insomma, che deve essere guarita con
l’evasione o con la ribellione.” (…) “..secondo alcuni codici militari di molti paesi il prigioniero di guerra è
tenuto a liberarsi in qualsiasi modo, per riprendere il suo posto di combattente…..Nella coscienza comune,
l’evasione lava ed estingue la vergogna della prigionia.”
Mi sento di dire, allora, che i sopravvissuti dei campi permangano in una condizione di “vergogna” ancora
più pesante ed impossibile da superare perché hanno avuto il privilegio di sopravvivere. Io comprendo lo
stato d’animo di un sopravvissuto che prova vergogna della sua condizione, perché è ciò che percepisco io
nella mia attuale situazione. Mi sento “sopravvissuta” alla morte di mio marito, mi vergogno di essere ancora
viva, vivo con grandissimi sensi di colpa, di colpe inesistenti che mi ossessionano in qualsiasi momento della
mia esistenza, ma soprattutto quando sono di fronte a situazioni che possano migliorare la mia condizione.
Ogni volta che mi ritorna la voglia di vivere, ecco che compare ancora il mio senso di colpa e lo sento come
una vergogna.
Levi ci ricorda che in alcuni paesi, come l’ex Unione Sovietica ed il Giappone, il concetto di prigionia e di
fuga era ben diverso; infatti era considerato un disonore cadere prigioniero, era preferibile cercare la morte. I
prigionieri erano considerati irrimediabilmente colpevoli, colpevoli anche di una possibile collusione con il
nemico, erano considerati non solo nemici, ma nemici vili. La letteratura ed il cinema ci mostrano
un’immagine della prigionia e della fuga molto lontana dalla realtà: il prigioniero è ben nutrito, fisicamente e
moralmente integro, abbatte tutte le barriere che gli si parano innanzi. Ben diversa era, invece, la situazione
dei campi di concentramento. I prigionieri dei vari campi tedeschi:
“ zingari, prigionieri sovietici, militari e civili, che razzialmente erano considerati di poco superiori agli
ebrei……erano indeboliti, oltre che demoralizzati, dalla fame e dai maltrattamenti…..Avevano i capelli
rasati, abiti lerci subito riconoscibili, scarpe di legno che impedivano un passo rapido e silenzioso. Il caso
particolare (ma numericamente imponente) degli ebrei era il più tragico.”
Anche se avessero voluto superare il filo spinato percorso dalla corrente elettrica, eluso alla sorveglianza
delle mitragliatrici, evitato i cani da guardia, non avrebbero saputo dove andare, né a chi chiedere ospitalità.
“Erano fuori del mondo, uomini e donne d’aria. Non avevano più una patria,…né una casa” erano odiati da
tutti; infatti “la propaganda antisemita di Goebbels e di Streicher aveva dato il suo frutto”.
…uomini e donne d’aria…mi fa ricordare il nulla. Anche se l’aria, chimicamente parlando, ha un peso, crea
attrito, in questo caso specifico mi ricorda il nulla, l’assenza di materia. Mi viene anche un altro pensiero,
sempre a proposito di “aria”: penso che sia stata usata questa espressione sia per far comprendere meglio la
loro condizione di persone ormai annullate e senza identità, sia perché la maggior parte di loro è, o doveva
finire in “fumo”, incenerita nei forni crematori, diventando così tutt’uno con l’atmosfera che li circondava.
Gli ebrei, comunque, dovevano sparire, nessuno doveva sapere più nulla di loro, nessuno doveva più
ricordarsi di loro.
Quando invece si fa riferimento alla propaganda antisemita mi viene in mente l’attuale propaganda contro
tutti gli stranieri ed i musulmani in particolare. Ognuno di loro appare come integralista, è visto come nemico
del nostro “caro” occidente, della democrazia, della nostra religione come se la democrazia sia solo una
prerogativa dei popoli occidentali, sia nata da noi, e come se la religione cattolica sia l’unica fede valida e da
diffondere nel mondo.

La fuga dai lager era considerata una mancanza da parte del personale di sorveglianza, era “un evento
intollerabile…avrebbe rappresentato una vittoria di colui che è sconfitto per definizione, una lacerazione del
mito; ed anche, più realisticamente, un danno obiettivo, perché ogni prigioniero aveva cose che il mondo
non avrebbe dovuto sapere.”
Se un prigioniero mancava all’appello, tutto il campo veniva messo in allarme, i connazionali, i compagni di
baracca erano interrogati, torturati e anche uccisi, perché era impensabile che l’evaso non avesse avuto aiuti
o complici. Se l’evaso era catturato vivo, veniva pubblicamente impiccato, ma l’impiccagione “ era
preceduta da un cerimoniale vario da volta a volta, sempre di ferocia inaudita, in cui si scatenava la
crudeltà fantasiosa delle SS.”
Tentativi di fuga ci sono stati, ma senza esiti positivi. Primo Levi vuole ricordare l’evasione di Mala
Zimetbaum, giovane ebrea polacca, la quale tentò di fuggire insieme a Edek, prigioniero politico polacco, dal
Lager femminile di Auschwitz-Birkenau. All’interno del campo, Mala godeva di una certa libertà di
spostamento e, dal momento che conosceva molte lingue, aveva compiti d’interprete e portaordini. Ella era
generosa e coraggiosa, aveva aiutato molte compagne ed era amata da tutte. Mala ed Edek dovevano fuggire
per documentare al mondo il massacro quotidiano di Birkenau. I due riuscirono ad evadere con la complicità
di una SS, ma furono catturati al confine polacco poiché i doganieri pensarono di trovarsi di fronte a due
disertori. Riportati al campo Edek venne impiccato subito; egli infilò il capo nel nodo scorsoio e si lasciò
cadere dallo sgabello senza attendere la lettura della sentenza. Mala riuscì a procurarsi una lametta con la
quale si tagliò i polsi sul patibolo e sbattè sul viso del “boia” la mano insanguinata. Era un affronto terribile:
la calpestarono a morte.
“Questa non era <<violenza inutile>>. Era utile: serviva assai bene a stroncare qualsiasi velleità di fuga;
era normale che pensasse alla fuga il prigioniero nuovo, inesperto…era rarissimo che questo pensiero
passasse per la mente degli anziani…”
P. Levi ricorda un episodio accaduto mentre era stato invitato in una classe 5° elementare e rispondeva a
domande degli alunni. Uno di loro gli chiese perché lui non fosse fuggito. Levi espose in breve ciò che è
stato narrato nel suo libro, ma il ragazzo si fece tracciare alla lavagna uno schizzo del campo con tutti i
particolari delle torrette, dei reticolati, delle uscite e poi gli espose il suo piano d’evasione.
“..di notte sgozzare le sentinelle; poi, indossare i suoi abiti; …..correre alla centrale e interrompere la
corrente,……..a fari spenti si sarebbe disattivato il reticolato….dopo me ne sarei potuto andare
tranquillo…..<<Se le dovesse capitare un’altra volta, faccia come le ho detto; vedrà che riesce>>.
L’episodio illustra bene la spaccatura che esiste e che si va allargando di anno in anno, fra le cose
com’erano <<laggiù>> e le cose quali vengono rappresentate dall’immaginazione corrente, alimentata da
libri, film e miti approssimativi.” “essa, fatalmente slitta verso la semplificazione e lo stereotipo.” .Il
fenomeno “fa parte di una nostra difficoltà o incapacità di percepire le esperienze altrui, che è tanto più
pronunciata quanto più queste sono lontane dalle nostre nel tempo, nello spazio o nella qualità.”
Le esperienze vissute nei campi non possono essere paragonate alle nostre; infatti la fame di Auschwitz non
è paragonabile a quella che si sente per saltare un pasto. Scavalcare questa spaccatura è compito dello
storico.
2°
In molti lager ci furono rivolte, imprese eroiche e degne di rispetto, ma concluse negativamente perché gli
insorti erano praticamente disarmati. Le rivolte non provocarono mai la liberazione del campo, ma avevano
solo lo scopo di “danneggiare o distruggere” gli impianti di morte. Non si pensò mai ad una fuga di massa
poiché i prigionieri erano stremati.
“nelle intenzioni degli insorti, avrebbero dovuto…portare a conoscenza del mondo libero il terribile segreto
del massacro.. in effetti i pochi a cui l’impresa riuscì, e che dopo estenuanti peripezie poterono avere
accesso agli organi d’informazione, parlarono….non furono quasi mai ascoltati né creduti. Le verità
scomode hanno un difficile cammino.”

Siamo ancora di fronte allo stereotipo “oppressione-ribellione”, non sempre valido. Nei lager l’oppressione
era estrema e condotta in modo encomiabile dalla perfetta efficienza tedesca. Il prigioniero tipico era un
uomo al limite dell’esaurimento, “affamato, indebolito, coperto di piaghe (in specie ai piedi: era un uomo
<<impedito>>, nel senso originario del termine…), e quindi profondamente avvilito. …Era un uomostraccio, e con gli stracci,…. le rivoluzioni non si fanno nel mondo reale, bensì solo in quello della retorica
letteraria o cinematografica.”
Le rivolte dei campi, come le ribellioni accadute nel corso della storia erano guidate da uomini audaci,
esasperati, ma ben nutriti, vestiti e calzati.
La rivolta di Birkenau…fu scatenata dal Kommando Speciale addetto ai crematori: erano uomini disperati ed
esasperati, ma ben nutriti, vestiti e calzati. La rivolta del ghetto di Varsavia fu un’impresa degna della più
reverente ammirazione, fu la prima <<resistenza>> europea, e l’unica condotta senza la minima speranza di
vittoria o di salute; ma fu un’opera di una èlite politica…”
Di quale forma di ribellione siamo capaci noi? Noi viviamo in una condizione di privilegio, ma siamo
assuefatti al sistema che ci circonda ed agli stereotipi che abbiamo creato. Siamo uomini e donne “firmati”,
soggiogati dalla televisione, da ciò che ci propina la pubblicità, siamo attratti dai “reality show, dipendiamo
da essi. Conosciamo in tempo reale ciò che succede a centinaia di chilometri di distanza, viviamo nell’epoca
del digitale, la tecnologia ha fatto passi da gigante, e noi dipendiamo da tutto ciò in modo quasi ossessivo,
siamo talvolta oppressi da tanta tecnologia e non osiamo ribellarci, anzi ci piace essere soggiogati dal
cellulare e dalla dipendenza della televisione, dell’auto. Non sappiamo cosa significhi la parola ribellione
perché non abbiamo la consapevolezza di essere oppressi. Siamo noi che dovremmo, ogni giorno, ribellarci
alla super tecnologia che ci annulla come essere umani e ci trasforma in persone nevrotiche e sempre più
indifferenti nei confronti del prossimo. Continuiamo, invece, ad omologarci, a cercare soprattutto di essere
dei bravi “cittadini” che pagano le tasse (non tutti), che lavorano, che odiano gli extracomunitari, che parlano
male degli albanesi e dei marocchini. Siamo insegnanti che si “ribellano” ai decreti Ministeriali, contestando
le nuove disposizioni, ma non proponiamo qualcosa di alternativo all’interno dei nostri luoghi di lavoro.
Siamo ancorati al programma, a quel programma che ci viene suggerito dalle guide e dalle riviste didattiche.
Di quale ribellione siamo capaci noi? Anche questa mia espressione, però, è uno stereotipo.

3°
Molte persone, molti uomini illustri, minacciati dal nazismo e dal fascismo, sono scappati prima che le
frontiere si chiudessero e che la trappola scattasse. Essi emigrarono per “ricongiungersi con alleati potenziali
o reali, in cittadelle da cui riprendere la loro lotta o la loro attività creativa.” Tuttavia la maggior parte
delle famiglie minacciate, ebree soprattutto, restarono in Italia e in Germania.
“Domandarsi e domandare il perché è una concezione stereotipa ed anacronistica della storia…l’Europa
dal 1930/1940 non era l’Europa odierna. Emigrare è doloroso sempre; allora era anche più difficile e più
costoso di quanto lo sia oggi. Per farlo, occorreva non solo molto denaro, ma una <<testa di ponte>> nel
paese di destinazione: parenti od amici disposti a dare garanzie o anche ospitalità.” “…anche per loro e
per le loro famiglie lasciare la patria era stata una decisione traumatica.”
Anche oggi emigrare richiede molto denaro e provoca angoscia in chi è costretto a lasciare il proprio paese,
la propria famiglia. Non ci preoccupiamo di parlare con gli immigrati per conoscerli meglio, per
comprendere cosa veramente li ha spinti verso le nostre regioni, non ci preoccupiamo di ascoltarli.
Mi vengono in mente quante persone oggi arrivano in Italia, via mare, dalle zone meno sviluppate d’Europa
e del mondo. Essi sono nelle stesse condizioni di coloro che emigrarono dall’Italia sessanta o settanta anni fa.
C’è solo una differenza: per questi la <<testa di ponte>> è rappresentata dalle organizzazioni malavitose che
traghettano, per il Mediterraneo, disperati. Noi ( parlando sempre di stereotipi) spesso sosteniamo che quei
disperati dovrebbero ritornare da dove sono venuti, che devono cercare di trovare lavoro nei loro paesi, che
anche in Italia il lavoro scarseggia e loro non farebbero altro che aumentare le fila dei delinquenti e dei “vu
cumprà” presenti nel nostro paese. Non vogliamo neppure sapere da quale realtà essi provengono. Siamo
sicuri che sono vagabondi o poco di buono. Quelle “carrette del mare” stipate di persone che arrivano
stremate e, a volte morte, mi ricordano i vagoni dei treni carichi di ebrei che arrivavano nei campi. Anche

questi immigrati vengono messi in “centri di prima accoglienza”, a mio parere campi di prigionia, da cui
vengono dirottati nuovamente nei loro paesi. Ho visto di recente (primi di ottobre 2004) il momento in cui
alcune di queste persone, perché di persone stiamo parlando, erano “rimpatriate”: avevano tutti le mani
legate ed entravano in grossi aerei. Quella scena mi ha impressionato.
Primo Levi prende qui in considerazione il termine “patria” che, secondo lui, è “di conio recente e non ha
senso univoco”. Non c’è un termine equivalente nelle altre lingue, né in Italia ha sempre avuto lo stesso
significato. “Per chi si sposta il concetto di patria diventa doloroso”. Nell’Europa degli anni ’30, già
industrializzata, ma ancora profondamente contadina, l’estero appariva qualcosa di vago e di lontano. Molti
ebrei preferirono restare nella loro “patria” con motivazione diverse da luogo a luogo. Per tutti, comunque,
esisteva la difficoltà di organizzare l’emigrazione, le frontiere europee erano chiuse. A tutto ciò si
aggiungevano anche problemi di ordine psicologico: “Questo villaggio, o città, o regione, o nazione, è il
mio, ci sono nato, ci dormono i miei avi. Ne parlo la lingua, ne ho adottato i costumi e la cultura;…ho
pagato i tributi, ho osservato le leggi. Ho combattuto le sue battaglie..Non la voglio né la posso lasciare: se
morrò, morrò << in patria>>..”
Questo atteggiamento non sarebbe stato adottato se gli ebrei avessero potuto vedere il futuro. Nonostante
Hitler avesse espresso i propri propositi (gli ebrei erano i parassiti dell’umanità e dovevano essere eliminati
come si eliminano gli insetti nocivi), il pericolo fu ignorato e si confezionarono verità di comodo.
Una poesia tedesca (di Palmstrom) parla di un uomo, che investito da un auto in una via dove la circolazione
delle auto è vietata, si rialza malconcio, ci pensa su e conclude che l’investimento non può essere avvenuto
perché in quella strada non possono circolare auto. Lui deve avere sognato, perché <<non possono esistere le
cose di cui non è lecita l’esistenza>>.
“Bisogna guardarsi dal senno del poi e dagli stereotipi. Più in generale, bisogna guardarsi dall’errore che
consiste nel giudicare epoche e luoghi lontani col metro che prevale nel qui e nell’oggi: errore tanto più
difficile da evitare quanto più è grande la distanza nello spazio e nel tempo.”
Secondo Levi, molti europei di allora, e non solo di allora, si comportarono come quel poeta tedesco,
negando l’esistenza di cose che non avrebbero dovuto esistere. Secondo il buon senso, l’uomo deve fuggire il
pericolo, ma le minacce di allora erano “velate dall’incredulità voluta..”.
Ed ancora, per Levi sorge obbligatoria una domanda. “Quanto sicuri viviamo noi, uomini della fine del
secolo e del millennio? E, più in particolare, noi europei?” Sappiamo che per ogni essere umano del pianeta
è stata accantonata una quantità di esplosivo nucleare, pari a tre o quattro tonnellate di tritolo. Una terza
guerra generalizzata e convenzionale si combatterebbe fra l’Atlantico e gli Urali, fra il Mediterraneo e
l’Artico.
“La minaccia è diversa da quella degli anni ’30: meno vicina ma più vasta; legata, secondo alcuni, ad un
demonismo della Storia, nuova, ancora indecifrabile, ma slegata (finora) dal demonismo umano. È puntata
contro tutti, e quindi particolarmente <<inutile>>.”
La minaccia si è materializzata con l’11 settembre 2001.
Le paure di oggi sono fondate come quelle di ieri. Oggi avere passaporti e visti d’entrata è molto facile ed
allora perché non lasciamo il nostro paese? “Perché non fuggiamo <<prima>>?”
C’è un luogo nel quale fuggire? Mi sembra che in diverse zone del mondo ci siano capi di Governo e di Stato
che, per una manciata di petrolio e per una maggiore crescita economica dei paesi che comandano, fanno
guerre nel nome della democrazia. Il Medio Oriente è ancora vittima della stupidità umana, ebrei, ancora
ebrei, in lotta con i palestinesi. Molti vedono il pericolo provenire dall’Islam e soprattutto da tutti coloro che
professano la religione mussulmana. L’Africa è un “pullulare” di rivolte e di guerre: lì, però, noi occidentali
non esportiamo la democrazia perché delle sorti di quelle popolazioni non ci interessa nulla.
A quale gruppo apparteniamo noi? Siamo fra quelli che vinceranno o che saranno sconfitti? Saremo
perseguitati o no? Da chi dobbiamo fuggire? Da Osama Bin Laden o da Bush? Da Bin Laden o da
Berlusconi?

GOCCE DI MEMORIA
di Astrid Valeck
Ho iniziato, senza sapere dove questa ricerca mi avrebbe portata.
Ho avuto la sensazione di dovermi fermare a ricordare e a condividere con altri qualcosa che doveva essere
ricordato, di avere la responsabilità di essere presente per qualcuno.
Pensavo di poter continuare ad ignorare e invece la Storia e la mia storia, mi sono venute incontro. Non
posso sottrarmi. E’ una sorta di obbligo. Di consapevolezza di ciò che è stato e di ciò che mi è stato lasciato;
per poter leggere la storia di oggi e non commettere errori già commessi.
Non è stata e non è mia intenzione giudicare, vorrei provare ad interpretare la memoria attuale secondo il
mio metro di conoscenza.
Quale che sia il rapporto tra le pratiche educative delle nostre scuole e gli avvenimenti che hanno portato
allo sterminio di tante persone, è bene indagare.
Inconsapevolmente il ruolo di educatori ci pone in una situazione delicata.
Le insegnanti insegnano se stesse, non solo ciò che sanno.
Non sono solo le parole a guidare le pratiche educative ma tutto il nostro essere persone.
Siamo di esempio, con il nostro agire, con i nostri modi, con tutto ciò che di non immediatamente evidente ci
accompagna. Dobbiamo imparare a saper vedere dove risiede la banalità e ad interrogarci sul nostro agire
educativo.
La responsabilità la abbiamo comunque sempre, perché ci sono stati affidati piccoli essere umani che stanno
crescendo e il loro esempio siamo noi, nel bene e nel male.
Mi sono state offerte poche gocce di memoria e non sono sufficienti a fornirmi le risposte che cerco.
Ma ha poi senso voler sapere a tutti i costi, voler saper attraverso le parole?
A volte, non è possibile parlare del dolore. Molti superstiti ne hanno sentito l’esigenza e il dovere, affinché si
sapesse e non si dimenticasse ciò che era stato.
Altre volte, le persone chiedono di poter sparire e dimenticare o essere dimenticate.
Non me la sento di giudicare, vorrei poter provare io a raccontare .
E’ una scelta difficile, perché non so se ne ho il diritto, anche se in quelle gocce ci sono le mie radici.
Provengo da una famiglia ebrea.
Dall’orrore del campo di concentramento alcuni sono scampati, una sola si è salvata, gli altri sono tutti
morti.
Un aspetto accomuna ed ha caratterizzato la vita di chi è restato e di chi si è salvato: la PAURA.
Per sé stessi e per i propri figli.
Chi si è salvato è stato anche testimone; chi è restato spesso non porta memoria, ha preferito l’oblio.
Si sono perse le tracce (volutamente?), nei documenti, ci sono differenze nei cognomi d’origine, non si
conoscono più i luoghi precisi e gli affetti...tutto sparisce nell’oblio della Storia, anche le vite e le
discendenze di uomini e donne.
Non resta memoria, né identità.
Le domande tipiche dell’Uomo (inteso come Umanità) “Chi sono?”, “Da dove vengo?”, rimangono senza
risposta.
Che si tratti di un non volere o di un non potere ha poca importanza.
Una frase mi sono sentita ripetere spesso, alle mie frequenti quanto insistenti richieste di “sapere”, con cui
assillo i miei genitori da molti anni:” Di certe cose è meglio non sapere e non parlare, non si sa mai”.
Mi sembra , allora, indicativa la frase di H. Arendt “E’ nella natura della cose che ogni azione umana che
abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi anche quando ormai appartiene
a un lontano passato. Nessuna pena ha mai avuto il potere che si impediscano di commettere crimini. Al
contrario, quale che sia la pena, quando un reato è stato commesso una volta, la sua ripetizione è più
probabile di quanto non fosse la sua prima apparizione.” 1
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Arendt, La banalità del male,Feltrinelli, Milano, 1964, p.279

C’è un altro aspetto che non va dimenticato e che per lungo tempo ho interpretato come incoscienza, ma che
in realtà va riconosciuto per quello che è: una grande prova di coraggio e di resistenza. La Storia, (quella con
la S maiuscola) è fatta delle tante piccole storie personali.
In questo caso, piccole storie di grandi donne che non hanno voluto accettare “l’ineluttabilità del destino” e
hanno saputo resistere, ognuna a modo suo.
Per riuscire a separarsi dai figli, per continuare a cercare quelle risposte che non arrivavano, per sopravvivere
al lager, per superare il senso di vergogna e poter raccontare (dapprima attraverso la scrittura e solo per se
stesse) , per ricostruire un’identità a pezzi “Guardai il numero tatuato sul mio braccio: A 24029. Non mi
sentivo più un essere umano” 2
Continuando ad esistere per resistere.
Questi due aspetti, di paura e di resistenza spesso sono stati comunicati esclusivamente attraverso
l’educazione.
Non posso ignorare quanto le mie radici, il “da dove vengo”, siano in Auschwitz e Birkenau, e che “chi sono
io “oggi e “dove sto andando” sia il frutto di quel disastro storico.
Perché ho scelto il mestiere di insegnante e in che modo considero e concretizzo la mia professionalità sono
l’esito di un’educazione familiare che compenetra l’esperienza del campo di concentramento.
Storia, memoria, testimonianza. Tre voci differenti di un unico tema ancora più grande: l’identità.
In parte, questa ricerca, mi rende consapevole di alcune scelte fatte a scuola con i bambini e le bambine che
mi sono stati affidati. L’importanza che a mio avviso ha la memoria di sé (dalle proprie radici alla
ricostruzione/ri-conoscimento autobiografico) per ricercare/scoprire/ri-conoscere la propria identità
personale.
E comprendo anche, perché, sin dall’adolescenza ho provato un rifiuto e un desiderio di dimenticare questo
particolare periodo storico, che ha creato una frattura nella mia memoria e nella mia identità.
Dimenticare non significa rinunciare a sapere e a conoscere, giacché capire non credo sia possibile.
Dimenticare presuppone l’aver sondato il fondo e decidere di darsi pace.
Lo sterminio dei popoli, non mi riferisco esclusivamente a quello ebreo, chiede a gran forza, un’analisi e
un’educazione profonda al rispetto per l’altro, alla resistenza consapevole (imparare a ragionare con la
propria testa e a saper dire di no), alla non violenza, da parte di ogni generazione.
La proposta di ragionare assieme attorno alla tematica della memoria offesa di Auschwitz in rapporto al
nostro agire quotidiano come docenti, mi ha posta davanti ad un interrogativo.
Chi è o cos’è un intellettuale? Colui che guarda e viviseziona con distacco una tragedia di tali proporzioni
godendo della propria razionalità o colui che insieme alla ragione conosce con il cuore? Pensare che
l’efficienza dell’apparato burocratico montato appositamente per una soluzione finale drastica per
l’affondamento di ogni umanità possa in qualche modo assomigliare alla pratica burocratica della scuola,
fatta di circolari, leggi, ordini eseguiti e non compresi (o forse compresi troppo bene) tesi all’affondamento
della CULTURA a cui sembra aspirare, per la distruzione della “qualità”, mentre la sbandiera; che il
linguaggio fatto di codici e sigle incomprensibili a un neofita, o comunque estraneo al mondo scuola –no,
estraneo non è la parola esatta, la parola che cercavo è straniero, perché i genitori e gli alunni sono i fruitori
di questo linguaggio che non comprendono- mi sembra che il parallelo che si tende ad evidenziare, a
riconoscere, a costruire, sia tragico.
O forse il panorama che si apre davanti ai miei occhi è talmente mostruoso da non volerci o non poterci
credere. Chi ne porterà testimonianza?
Possono i nostri bambini, i bambini delle scuole, farsi testimoni, o tocca a noi insegnanti proteggerli e dare
voce alle loro richieste? Siamo ancora in grado di ascoltarli? Ascoltarli veramente, con la testa e con il
cuore?
Il senso di questa ricerca potrebbe, allora, essere quello di sollecitare lo sguardo di chi ci sta intorno, di chi
lavora con noi: per riflettere sulla nostra storia e prestare attenzione all’esistenza attuale, scissa tra guerre
senza fine e necessità di giustizia.
Cosa ci resta di Auschwitz?
A me resta la sensibilità.
Il discorso diventa ampio perché passa attraverso la professionalità e l’essere specialisti.
2

dal manoscritto di Alba Valech, A 24029 ripubblicato recentemente da Einaudi

Possiamo tentare un raffronto tra lo specialista Eichmann e il nostro essere professionisti?
Eichmann durante il processo tenutosi a Gerusalemme, non si è mai sentito colpevole “egli aveva agito in
base a ordini –preoccupandosi sempre di essere “coperto”.” 3
E cosa vuol dire che un insegnante è un professionista? Che da “del lei” ai genitori dei suoi alunni; che presta
udienza solo nelle sedi istituzionali; che comanda a bacchetta il gruppo dei bambini/ragazzi in modo che
durante la lezione regni il silenzio assoluto; che fornisce molte schede e molto compito così i bambini sono
più preparati quando andranno nell’ordine scolastico successivo (o più stressati); ben compenetrati nel loro
essere specialisti dell’educazione, al punto di occuparsi della testa dell’alunno dalle 4 alle 8 ore al giorno.
Perché l’alunno gli appartiene per quel tempo, e gli appartiene per ciò che deve apprendere. Che poi
quell’alunno abbia un prima e un dopo, che sia un tutto con ciò che vive dentro e fuori dalla scuola, questo
non conta.
Sia ben chiaro che non voglio confondere la sensibilità con l’accondiscendenza. Perché non intendo questo.
Ritengo piuttosto che la professionalità di un docente si realizzi al meglio, quando il suo essere educatore
responsabile si arricchisce attraverso la sua sensibilità ad accogliere gli altri.
Bisogna che la responsabilità sia compenetrata dalla sensibilità. E’ qui la differenza.
Più volte abbiamo parlato di comunicazione e di relazione. A mio avviso, non c’è relazione senza
sensibilità. Se per ascesi intendiamo la possibilità di far crescere i bambini che ci sono stati affidati,
comprendendoli nella loro umanità, allora a mio avviso ciò è possibile solo se ci lasciamo guidare dalla
nostra sensibilità, perdendo un po’ del nostro essere specialisti o per esserlo anche attraverso il cuore e il
buon senso.
Per me essere professionisti vuol dire non avere paura di “incontrare l’altro”.
Ritengo però essenziale, non restare invischiati in quelli che sembrano essere i ruoli che dobbiamo ricoprire.
E’ la scelta che caratterizza e direziona il nostro agire quotidiano.
Le Scuole del nuovo millennio si prefigurano sempre più simili ad Aziende, guidate da un Dirigente che
opera per l’efficienza, la qualità, ma, soprattutto, per la soddisfazione del Cliente.
Ci si è mai domandati chi sono il clienti della scuola? Coloro ai quali è diretto questo preciso e puntuale
apparato educativo?
Bisognerebbe domandarselo un po’ più spesso, perché il cliente lo abbiamo smarrito tra il Ministero che
emette direttive, il CSA che ribatte, il Dirigente che sollecita, il genitore che insiste: …fondamentale il corso
di lingua 2000, specificato INGLESE, alla scuola dell’infanzia a partire dai tre anni (sic!).
Tra i progetti (tutti importanti e guai a non partecipare) e le tante “educazioni”, non ancora vincolanti ma
molto presto obbligatorie, abbiamo perso il bambino.
Poveretto, lui è lì con noi, che corre come un disperato tra una seduta di musicoterapia, una lezione di
inglese, perché no, la proposta di educazione stradale magari incastrata dopo il laboratorio di ceramica, e
poi...” hai fatto la scheda per l’orientamento spaziale(!)”…ecco che i bambini e gli insegnanti delle scuole
dell’infanzia statali sono spariti come persone e sono diventati gli ingranaggi della macchina scuola
perfettamente banale. Un po’ come Charlot nel film Tempi Moderni.
Da tutta questa produttività pensiamo forse di produrre il bambino superiore, quello che con tanto
precocismo sarà sempre più preparato. O sarà solo stanco per il superallenamento, sempre meno ricettivo in
ambito scolastico, sempre meno motivato, che chiede solo un po’ di riposo? Di essere lasciato stare , di poter
restare ignorante .
I bambini sono indifesi di fronte a noi adulti , invero un po’ usciti di senno, con tutte le nostre pretese.
Non hanno voce in capitolo e quando provano a reagire, ben che gli vada li attende la psicologa. Invece,
hanno bisogno dei loro insegnanti, di qualcuno che sappia dire di no e fermarsi, quando serve.
La SCELTA è la strada per RESISTERE, prova ne è l’esempio danese.
A quel che si sa, questa fu l’unica volta che i nazisti incontrarono una resistenza aperta, e il risultato fu a
quanto pare che quelli di loro che vi si trovarono coinvolti cambiarono mentalità. 4
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FRAMMENTI DI SCRITTURE ALTRE
a cura di Rita Taiola
Da Etty Hillesum, Lettere 1942-1943 *
Il dolore umano che abbiamo visto laggiù nel corso di quest’ultimo mezzo anno, e che vi si può ancora
vedere ogni giorno, è più di quanto un individuo sia in grado di assorbire in un periodo così limitato. Del
resto, lo sentiamo dire ogni giorno e in tutti i toni: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo
dimenticare il più possibile”. E questo mi sembra molto pericoloso.
Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili. Ma forse possediamo
altri organi oltre alla ragione, organi che allora non conoscevamo, e che potrebbero farci capire questa
realtà sconcertante.
Io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che gli consente di superarlo.
Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non
si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni
situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro
destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei
nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione – allora non siamo una
generazione vitale.
Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei; ma se non sapremo offrire al mondo
impoverito del dopoguerra nient’altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e non un nuovo senso delle
cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione - , allora non basterà. Dai campi
stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo
spinato, e congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena, e in
circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una comune e onesta
ricerca di chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti.
Per questo mi sembrava così pericoloso sentir ripetere: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, la
cosa migliore è diventare insensibili a tutta questa miseria”.
Come se il dolore – in qualunque forma ci tocchi incontrarlo – non facesse veramente parte dell’esistenza
umana.
[…]
La storia aveva messo sulle nostre spalle un destino di dimensioni davvero straordinarie, e noi dovevamo
trovare la grandezza di stile commisurata al peso eccezionale di questo destino.
Potevi dire che eravamo come dei soldati al fronte, sebbene i fronti a cui eravamo mandati fossero
alquanto singolari. E’ vero che sembravamo condannati a una totale passività – però chi ci poteva impedire
di mobilitare le nostre forze interiori?
[…]
Ahimè, questo pezzetto di storia dell’umanità è talmente triste e vergognoso che non si sa come parlarne.
Ci si vergogna di esser stati presenti senza averlo potuto impedire. […] Ma anche se continuassi per pagine
e pagine, non avreste un’idea di quel ciabattare, barcollare e cadere a terra, del disperato bisogno di aiuto e
delle domande infantili. Là non si poteva fare molto con le parole, a volte una mano sulla spalla era già
troppo pesante.
[…]
Su quell’arido pezzo di brughiera di cinquecento per seicento metri naufragano anche diversi protagonisti
della vita culturale e politica delle grandi città. Tutte le scene che li circondavano sono state bruscamente
Nata nel 1914 a Middelburg da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, Etty Hillesum morì ad Auschwitz
nel novembre del 1943. Il suo Diario (Adelphi, 1985), fortunosamente scampato allo sterminio della famiglia e poi
passato di mano in mano, apparve finalmente nel 1981 presso l’editore De Haan. Le Lettere sono state pubblicate in una
prima edizione parziale in Olanda nel 1982. Qui si fa riferimento all’edizione uscita presso Adelphi nel 1990 (II
edizione 2002).
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abbattute con un solo colpo potente, ed essi stanno ancora un po’ tremanti e spaesati su quel palcoscenico
aperto e pieno di correnti d’aria che si chiama Westerbork. 1 Intorno a quelle figure sradicate dal loro
contesto si può ancora respirare l’atmosfera di una vita irrequieta, e di una società più complicata di quella
del campo.
Essi vanno lungo il sottile filo spinato, le loro sagome in grandezza naturale scorrono indifese sulla grande
distesa del cielo. Bisogna averli visti camminare laggiù…
La loro ben forgiata armatura di posizione, reputazione e proprietà s’è sfasciata, e ora essi sono rivestiti
soltanto dell’ultima camicia della loro umanità. Si trovano in uno spazio vuoto, delimitato da cielo e terra,
dovranno riempirlo da soli con le loro potenzialità interiori – là fuori non c’è più niente.
Ora ci si avvede che nella vita non basta essere un abile politico o un artista di talento, la vita richiede
tutt’altre cose nella miseria estrema.
Sì, è vero, siamo messi alla prova nei nostri fondamentali valori umani.
[…]
Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora di
più inospitale.
E credo anche, forse ingenuamente ma ostinatamente, che questa terra potrebbe ridiventare un po’ più
abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel tredicesimo
capitolo della sua prima lettera.
[…]
A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo
conquistato in noi stessi.[…] C’è un limite a tutte le sofferenze, forse a un essere umano non è dato
sopportare più di quanto non possa – oltrepassato quel limite, muore da sé. Ogni tanto qui muore qualcuno
perché il suo spirito è a pezzi e non riesce più a capire, in genere sono persone giovani. Le persone anziane
sono piantate in un terreno più solido e accettano il loro destino con dignità e rassegnazione.
[…]
Quando si è toccato il limite della disperazione e si crede di non poter più andare avanti, ecco che la
bilancia tracolla dall’altra parte, e si può ridere e prendere la vita come viene.
[…]
A un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare.
[…]
Credo che per noi non si tratti più della vita, ma dell’atteggiamento da tenere nei confronti della nostra
fine.
[…]
Sono molto, molto stanca, già da diversi giorni, ma anche questo passerà, tutto avviene secondo un ritmo
più profondo che si dovrebbe insegnare ad ascoltare, è la cosa più importante che si può imparare in questa
vita.
[…]
Accadono proprio dei miracoli in una vita umana, la mia è una catena di miracoli interiori, fa bene poterlo
di nuovo dire a qualcuno.
Etty Hillesum morì a Auschwitz il 30 novembre 1943.

“Westerbork, un “campo di smistamento” (Durch-gangslager) vicino ad Assen, nell’Olanda nordorientale, fu per più
di centomila ebrei olandesi “l’ultima fermata prima di Auschwitz”. Qui Etty passò gli ultimi mesi della sua vita,
continuando a scrivere il suo diario e le sue lettere e occupandosi con abnegazione totale dei malati nelle baracche
dell’ospedale”, dalla Prefazione alle Lettere…, p. 11.
1

Da Elena Loewenthal, L’Ebraismo spiegato ai miei figli *
…Fu la Shoah, parola ebraica che significa semplicemente “catastrofe”, che a differenza di Olocausto –
termine biblico usato per indicare una forma di sacrificio rituale – non ha nessuna valenza religiosa.
“Catastrofe” significa un milione e mezzo di bambini finiti in fumo dentro i forni crematori, morti per fame e
dolori, fucilati, uccisi a calci, sbattuti contro il filo spinato. Eliminati per il solo fatto che esistevano e in
quanto ebrei non avevano più diritto a esistere.
Un edificio memoriale li ricorda: sta in cima a uno degli innumerevoli colli di Gerusalemme. S’entra, ed è
un corridoio buio in cui va perduto ogni orientamento, si sta come sospesi nel buio e poi, dopo un istante
che pare eterno, quando quel buio ti è entrato dentro, vedi le lucine: un’infinità di lucciole giallognole, le
senti tutt’intorno più che vederle, e dopo aver sentito le luci t’accorgi anche della voce. E’ una voce fuori
campo, senza spazio, una voce registrata che declina i nomi di quei bambini, nome e cognome e data di
nascita. Non sono tutti, non sono un milione e mezzo di nomi perché molti bambini sono finiti in fumo senza
lasciarci nemmeno il loro nome per ricordo. Ma sono lo stesso talmente tanti che quella voce, che scandisce
senza sosta, giorno e notte per tutti i giorni, ci mette circa due anni a dirli tutti. E poi ricomincia.
Ecco, bambini miei, di che cosa era fatto quel silenzio che abitava la mia infanzia di figlia di sopravvissuti,
nata all’indomani della guerra e della Shoah. Ma siamo tutti figli di sopravvissuti, bambini miei: noi,
discendenti di ebrei emarginati, rinchiusi nei ghetti, deportati e uccisi. Noi e con noi, accanto a noi, tutti gli
altri. Il mondo intero che vide, udì, combatté o collaborò: siamo tutti sopravvissuti a questa catastrofe che
abitava nel silenzio beato della mia infanzia, che abita ancora dietro il vostro benessere di oggi. I nomi di
quei bambini sono voce di silenzio, sono ciò che i vostri nonni hanno raccontato faticosamente, con parole a
volte avare perché per sopravvivere, dopo aver visto e sofferto, l’unica ricetta era provare a tacere su
quell’orrore, buttarselo alle spalle e tentare di dimenticare. I nomi di quei bambini sono le parole che cerco
e che non trovo, affidando a voi questa vana ricerca perché a poco a poco il tempo passa, i testimoni se ne
vanno, il ricordo sbiadisce e le generazioni trascorrono. Le parole che non trovo sono quelle per spiegarvi
ciò che è successo e che nessuno potrà mai spiegare: la Shoah non ha ragione, non c’è logica che le stia al
passo, non ci sono parole per descriverla, non c’è traccia per provare a condividere quel che i nostri nonni e
genitori hanno visto, sentito, patito.
Non ci resta che ascoltare il ricordo così come s’ascolta quella voce nel buio, sapendo che né io né voi
troveremo mai più le parole per descrivere, e che ai vostri figli e ai loro figli affideremo insieme, io e voi, un
tenue filo di memoria. L’unico antidoto perché ciò che è accaduto non accada più, ha detto Primo Levi. Ma
ormai, il suo silenzio è una fitta che fa male da morire.

*

Milano, Bompiani, 2002, pp. 64-66

Da Nuto Revelli: Dare voce ai vinti *
N.R. [Nuto Revelli] Vorrei innanzitutto autopresentarmi, parlando degli inizi della mia ricerca.
Dall’esperienza della seconda guerra mondiale (ero stato sul fronte russo) ero uscito un vinto; dopo la
ritirata, dopo quel disastro ero un uomo vinto, totalmente vinto. Pensavo di non riuscire a credere in niente
e in nessuno. Avevo iniziato quell’avventura in un certo modo: ero un uomo, avevo vent’anni, ero un uomo.
Sono uscito di lì ed ero un altr’uomo, ero diverso, ero vinto, ero ferito, ero congelato, ero malato. La
malattia pii grande me la portavo dentro: ripeto, ero convinto che non sarei riuscito a credere più in niente
e in nessuno. Nel corso di quell’esperienza avevo dovuto lottare contro la mia ignoranza che all’inizio era
catastrofica: come ufficiale appartenevo a una categoria dei cosiddetti colti, perché avevo conseguito un
titolo di studio e poi addirittura avevo frequentato un’accademia militare, quindi ero considerato colto, ma
la mia ignoranza era spaventosa. Dei miei alpini, una parte aveva frequentato due anni di scuola elementare
(un ‘elementare vissuta in montagna); quelli che avevano un titolo dì studio, massimo avevano la quinta
elementare. Quando parlo di ignoranza intendo andare ad ammazzare e farsi ammazzare senza sapere
perché. Credete- mi, era una cosa spaventosa. Ho detto che ero uscito da quella guerra vinto; addirittura i
rapporti con la mia famiglia erano difficili: avevo sempre i nervi a fior di pelle, tutto mi faceva rivivere
l’inferno dal quale ero uscito. Nelle prime notti passate a casa rivivevo la ritirata, urlavo nel sonno.
Risentivo l’urlo della colonna: eravamo trenta, quarantamila uomini disperati, che, forse per sentirci vivi,
urlavamo, ci urtavamo, bestemmiavamo, imprecavamo. I rapporti difficili con la mia famiglia, con la mia
fidanzata a poco a poco si sono normalizzati, ma uno dei blocchi che avevo era questo: voi, i miei familiari ,
volete sapere, perché non sapete niente, ma è inutile che io parli, tanto non riuscireste a capire. Dico queste
cose perché lo stesso discorso affiorerà nelle testimonianze dei miei testimoni, cioè quello di dire «E inutile
che io racconti, tanto l’interlocutore non mi capisce, e allora rinuncio». Io non volevo uscire dalla mia
abitazione, non volevo incontrare gente, perché sapevo già che mi avrebbero sommerso di domande. Solo
che era la gente che veniva a cercare me, che ero uno dei pochi superstiti. Allora ogni mattina arrivavano le
cinque, le sei, le sette persone da Fossano, da Mondovì, da Saluzzo; sapevano che era tornato un ufficiale e
vo levano delle notizie. Io le ricevevo, dicevo loro che non sapevo niente, perché non ero della divisione, o
altro. Ma questo stillicidio, questa serie di incontri, era per me estremamente tormentosa. Poi sono guarito,
è la guerra che mi ha guarito, sono gli avvenimenti che mi sono piombati addosso: l’8 settembre,
l’armistizio, il disastro, il bisogno di scegliere. Ho ricominciato a credere e ho vissuto tutta la mia
esperienza partigiana, difficile, molto difficile, perché l’ho vissuta intensamente. Ho pagato un prezzo
altissimo: queste ferite al viso (avevo 23-24 anni). A Cuneo, dopo la liberazione, i miei compagni di scuola, i
miei colleghi non mi riconoscevano più: ero tornato ancora una volta diverso da quando ero partito, ma
anche fisicamente diverso. Tutto questo lungo discorso per arrivare dove? Al perché ho sentito un bisogno
quasi di liberazione, che ho pensato di soddisfare col rivivere quelle esperienze terribili, trasferirle se
possibile nei libri, perché le nostre esperienze servissero a qualcosa. Noi, generazione giovane di allora,
eravamo stati incastrati in un ‘avventura terribile. Avevo accennato prima al problema dell’ignoranza.
L’ignoranza bisogna combatterla: io ho cercato con le mie forze di combatterla, ma è una fatica, una
fatica... Il rischio è di capire quando è troppo tardi; bisogna capire prima, non quando è troppo tardi, Io ho
pubblicato il mio diario di Russia, perché tenevo un diario in Russia. Quando ho cominciato a capire mi
sono detto: «Non devo dimenticare niente di quello che vedo e che vivo perché per me è un ‘esperienza
fondamentale». Uno può anche non capire, può sbagliare nel vedere certe cose, nell’analizzarle, però si
sforza di arrivare alla verità, non rinuncia. Ecco, io ero uno che non rinunciava: tenevo un diario, annotavo
tutto perché non volevo dimenticare niente. Finita la guerra ho sentito l’obbligo, il bisogno, di pubblicare
questo documento, questa mia verità, senza la pretesa di offrire agli altri la verità in assoluto, ma la mia
verità. Io sentivo il bisogno di dirla soprattutto ai familiari di quelli che non erano tornati, e non era facile
nel 1946, quando è uscito questo diario, dire certe cose. Avrei poi voluto interessarmi della gente contadina,
della gente povera di questa, provincia, ma un mio amico mi ha convinto a completare la mia esperienza in
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Il testo che segue è la sintesi, curata da Angela Chiantera, della registrazione dell’incontro avuto con Revelli a
Bologna il 4 dicembre del 1993, tratto dal volume, Scrivere l’esperienza in educazione, a cura di E.CoceverA.Chiantera, Bologna, Clueb, 1996, pp. 58-66.

Russia con la mia esperienza partigiana. E nel 1960, ho impiegato tanti anni a mettere insieme tante cose,
ho consegnato ad Einaudi il dattiloscritto La guerra dei poveri, che è uscito nel 1962. Però nel 1960 io ho
iniziato a far parlare gli altri: ho cominciato raccogliendo testimonianze di superstiti della guerra di Russia.
Mi interessava tutta la storia della guerra vissuta dal soldato, ma soprattutto la prigionia di Russia. Questo
interesse aveva delle motivazioni diverse: una era che della prigionia di Russia non si sapeva niente, l’altra
era che questa prigionia era stata strumentalizzata, letteralmente, in una maniera spudorata, offensiva,
crudele. Un ‘altra delle motivazioni era che io ero sfuggito alle prigioni russe, quindi mi chiedevo: «Se fossi
cascato in quella situazione, come me la sarei cavata?». Ho raccolto una quarantina di testimonianze
difficilissime da raccogliere, perché questi testimoni, questi miei coetanei, specialmente quelli della
prigionia di Russia, non volevano parlare, non volevano saperne di raccontare. Io avevo un lasciapassare
importante, era quello di aver partecipato anch‘io alla loro esperienza, quantomeno alla prima fase, però
era difficile convincerli che la loro esperienza poteva essere fermata, documentata, che poteva servire
d’insegnamento a tanti. Ho dedicato cinque anni a questa ricerca, fatta nel tempo libero, che voleva poi dire
il sabato pomeriggio, la domenica, la notte. Facevo un lavoro che mi stava a cuore, facevo le ricerche
perché interessavano me, non con l’ottica di dire «Poi diventa un libro». Non mi preoccupavo minimamente
del dopo: realizzavo la ricerca, poi ci lavoravo su e le davo la dimensione di un libro, e la trasmettevo ad
altri sperando che servisse a qualcosa. L’esperienza mi ha portato a realizzare Il mondo dei vinti con le
testimonianze di contadini e L’anello forte con la testimonianza delle donne contadine. A queste due
ricerche sono arrivato tramite la raccolta delle lettere di soldati che in gran parte erano contadini. Per
raccoglierle ho lavorato cinque anni, percorrendo la mia provincia in lungo e in largo, dalla montagna alla
pianura; ho raccolto passando di casa in casa, non in modo meccanico, ma in punta di piedi, con grande
rispetto per quel mondo che avvicinavo. Ho raccolto diecimila lettere, di cui quattromila rappresentavano
l’ultima lettera scritta da quattro- mila soldati caduti o dispersi, spariti per sempre (anche queste lettere
hanno rischiato di sparire per sempre, perché solo per caso le ho salvate dal macero a cui le aveva
condannate l’autorità militare). Con questa esperienza delle lettere sono entrato nel mondo contadino, sono
entrato in centinaia di case. Entravo, dialogavo, sentivo delle testimonianze, se chi mi accoglieva era
disposto a parlare; e di lì mi è venuto il suggerimento per Il mondo dei vinti. Volevo sapere sempre di più in
un paese che a mio giudizio tendeva a rimuovere, a dimenticare. Ho dedicato sette anni a questa ricerca sul
mondo contadino, durante i quali ho incontrato coppie di mezza età o anziane; ma a parlare, dall’altra parte
del tavolo, arrivava lui, e la donna era nell’angolo. Allora ho scoperto che la donna aveva un ‘infinità di
cose da dire sue, che nei colloqui con me non diceva perché parlava sempre il marito. Quando la donna
timidamente dall’angolo della cucina diceva «No, guarda, ti sbagli», l’uomo rispondeva «Tu stai zitta,
adesso parlo io». Allora ho iniziato la ricerca dell’Anello forte, che è durata otto anni, in cui ho raccolto la
testimonianza solo delle donne. Da autodidatta mi sono inventato un metodo di ricerca partendo proprio
senza sapere molto, poi l’ho modificato, ho cercato di migliorarlo: questo vale per il dialogo vero e proprio
che conducevo con loro, per la trascrizione delle testimonianze, per i tagli da operare nelle testimonianze,
per tutto. Un chiodo avevo fisso in testa: rispettare la persona, l’interlocutore o l’interlocutrice. Il rispetto,
molta umiltà nell’ascoltare e la percezione che imparavo moltissimo, che ancora una volta cercavo di capire
e di uscire dalla mia ignoranza. Pii andavo avanti nella ricerca e pii capivo che dovevo essere prudente e
mai sentenziare: umiltà, rispetto e prudenza. Parlando dell’approccio coi testimoni, devo dire subito che le
persone che ascoltavo mi avevano accettato, cioè io arrivavo in queste case contadine e sapevo già che mi
avevano accettato (arrivavo sempre presentato da qualcuno che ci conosceva entrambi e che mi aveva
presentato). Per entrare in una casa contadina bisogna offrire delle garanzie: nel preambolo spiegavo tutta
la ricerca, che l’avrei pubblicata, che una parte della testimonianza poteva finire nel libro, magari
ridimensionata (rispettando il testo parlato, ma magari tagliato nelle parti per ragioni di spazio); con questo
discorso garantivo che non avrei tradito i miei interlocutori. Una delle cose che mi sentivo dire da una parte
dei miei interlocutori era «Ma come, lei arriva da Cuneo, ci hanno detto che era ufficiale degli alpini, quindi
uno che ha studiato: cosa vuole da noi ignoranti?»; allora lì con pazienza a spiegare «Ma guardi, io per
venire da lei ho fatto 70 chilometri, perché so che lei può insegnarmi delle cose che non so, quindi sia
gentile, mi aiuti!». Così iniziava il rapporto e poi cresceva. Io cercavo di fare meno domande possibili; ogni
tanto, con calma, suggerivo un tema, ma volevo che il discorso uscisse il più libero possibile. Nella
trascrizione (ogni colloquio durava in media tre, quattro ore, e ne impiegavo nove-dieci per trascriverlo)
mettevo tutto: il mio preambolo, che era sempre uguale, le mie osservazioni, tutti gli interventi. E così
cercavo di individuare dove avevo sbagliato, dove avevo tagliato il discorso del mio interlocutore, dove mi
ero lasciato prendere dall’urgenza del discorso, e ogni testimonianza la rivivevo criticamente, per capire,
per modificare. Di nuovo, l’importanza del rispetto nei confronti dell’interlocutore nel condurre la

testimonianza: non essere superficiali, crudi, crudeli, non tormentare l’interlocutore, né pretendere dal lui
quello che uno vorrebbe ascoltare. E difficile sapere ascoltare: vuol dire non tagliare la parola, lasciare che
il discorso cresca. I miei testimoni, che all’inizio erano prudenti e riservati, poi andavano in orbita,
dicevano delle cose più impegnative: io mentre li ascoltavo riflettevo e mi dicevo «Questo lo tolgo, perché
rispetto questa gente». A me interessava acquisire questi discorsi, mi immedesimavo nell’interlocutore, e
questo mi diceva pi di quanto mi avrebbe voluto dire, ma sul piano del rispetto mi dicevo «Queste cose non
le faccio diventare pubbliche». Individuare questo puntiglio rientrava nel mio compito, nell’impegno di chi
chiede agli altri «Mi dica pure tutto»: poi spettava a me giudicare sul piano del rispetto. Forse merita
qualche considerazione anche il registratore: all’inizio mi ero messo in testa che il registratore, essendo una
macchina, disturbasse il rapporto tra me e l’interlocutore, intimidisse anche la persona che deve parlare.
Quando ho iniziato la ricerca per Il mondo dei vinti mi sono convinto che invece era uno strumento
formidabile che, invece di intimidire, responsabilizzava l’interlocutore, proprio perché lui sapeva che le
cose che diceva restavano impresse. Uscito il libro, partivo e (magari aiutato dai miei mediatori) portavo il
libro a tutti i testimoni; poi, dopo che li avevano letti, tornavo a trovarli perché mi interessavano i commenti.
Erano contenti; ho questa frase nelle orecchie: «Con il suo libro finalmente ci hanno riconosciuti.» Loro
erano convinti che, entrati in un libro, forse tanti loro problemi sarebbero stati riconosciuti, apprezzati e si
sarebbero risolti.
D. IDomanda] Mentre Lei intervista, ci saranno delle persone più e meno simpatiche, persone per le quali
ha dei sentimenti positivi, altre che la infastidiscono: Lei cosa se ne fa di questi sentimenti ed emozioni?
N.R. Io partecipo intensamente alle domande, partecipo emotivamente, ma bisogna farlo: l’intervistatore, a
mio giudizio, deve partecipare, non può stare lì come una statua. Alcuni specialisti che lavorano sulle fonti
orali dicono che chi intervista non deve smascherarsi mai: io non sono di quell’ idea. L’interlocutore ha già
una macchina davanti (il registratore): se si trova anche una persona imbalsamata, che non fa una piega, un
giudice, si sente a disagio. Io partecipavo emotivamente all’intervista e facevo sentire a queste persone che
non capivo o che non condividevo ciò che dicevano. Io ascoltavo con grande interesse, seguivo la
testimonianza di 3-4 ore, poi quando era finita, dicevo la mia su quelle cose che mi avevano ferito, che mi
avevano colpito di più, che mi sembravano sbagliate. Io ero disposto a concedere tutto a quel mondo a cui
mi avvicinavo, ero volontario in questo mio lavoro, dovevo dare per scontato che avrei ascoltato di tutto.
Quando le cose mi sembravano ingiuste e sbagliate, dopo la testimonianza dicevo: «E finita. Adesso dico la
mia su quel punto, che non condivido» e nasceva il discorso. Ma partecipavo, bisogna partecipare: bisogna
che l’interlocutore senta il calore di chi gli sta di fronte.
D. Quando era davanti a dei silenzi o a delle persone in difficoltà che non riuscivano ad andare avanti col
discorso, come cercava di aiutarle a continuare?
N.R. Ascoltavo il silenzio, nella dimensione che doveva avere, poi mi inserivo. A volte mi raccontavano delle
storie non solo di guerra, a volte andavano in tilt. Ero attento a quelle situazioni: se dovevo a un certo punto
sviare un po’il discorso lo sviavo, cioè partecipavo e mi comportavo come persona responsabile. Non è
facile ascoltare e partecipare allo stesso tempo, porre domande, non a temi fissi, non a temi obbligati.
D. Può fare una sintesi su cos’è che fa la differenza tra dare delle informazioni scollegate, fare un puzzle, e
il costruire una storia e dare valore, una cornice nuova, a questa storia senza sminuirla, ma valorizzandola?
N.R. Ho già accennato al preambolo che facevo, a come mettevo le carte in tavola, poi, mi riferisco alle
donne, dicevo «Mi dica quello che le interessa dirmi della sua storia» e suggerivo di partire possibilmente
dall’infanzia. E iniziavo compilando una scheda del suo nucleo familiare originario: la sua famiglia era
composta da padre, madre, una serie di fratelli e sorelle,... Chiedevo quando erano nati il padre e la madre
e come si chiamavano, tutti i fratelli in fila, a partire dal primo nato a venire in qua. Questa scheda era utile
per me, perché avevo un quadro familiare che poi mi ritrovavo davanti attraverso il discorso (se nominava
una persona, sapevo chi era); ma era utile anche perché così costringevo in partenza (in forma un po’
crudele) l’interlocutrice a darmi dei dati precisi, che si rendesse conto che io non cercavo delle cose vaghe,
tanto per sentirle, ma ero uno che chiedeva delle cose il più precise possibile. Questo sforzo mnemonico per

ricordare tutti quei dati le metteva un pochino in questo stato d’animo, e poi il discorso cresceva
naturalmente.
D. Che differenza ha notato Lei nell’ascoltare, da una parte, le testimonianze di uomini con un ‘esperienza
così dura come la guerra e, dall’altra, quelle delle donne, che hanno avuto altre esperienze di vita?
N.R. Per la guerra, le testimonianza che ho raccolto veramente per me erano una sofferenza. Per le donne,
adesso dico una cosa che sembra una battuta un po’ frivola. Io mi ero innamorato delle donne che
incontravo, perché mi ero convinto già prima che la donna fosse un pilastro fondamentale della famiglia.
Avevo notato che le lettere di Russia che avevo raccolto, erano le donne che le avevano conservate, le madri
o le sorelle del caduto o del disperso. Io le donne le avevo ascoltate durante la prima ricerca e mi dicevano
molte cose che io non conoscevo, mentre le testimonianze di Russia, gira e rigira, sono molto simili. Le
donne no, le donne erano una diversa dall’altra. Lì si era poi inserito il problema delle donne del sud
(soprattutto della Calabria) trapiantate qui da noi, venute attraverso il matrimonio, spose dei nostri
contadini, in gran parte della campagna povera. Questo era scoprire un mondo. Nelle Langhe non ce ne
sono 50, ma 1500 di questi matrimoni “misti”. Questi contadini, che sono in fondo proprietari di un po’ di
terra, sono rassegnati a rimanere scapoli tutta la vita se non sposano una donna del sud, quella povera del
sud, dove vive veramente male. Questa gente, con delle esigenze in fondo parallele, ha dovuto inventarsi un
modo di incontro per risolvere un problema di questo genere. A me interessava scoprire questi fatti, andare
ad individuare questi rivoli di gente umiliata, di gente che aveva dovuto risolversi il problema così.
D. Che importanza ha il saper cogliere degli indizi, o il saper usare dei trucchi per mediare e facilitare il
rapporto con l’altro?
N.R. Bisogna andare in punta di piedi. A mio giudizio bisogna che l’interlocutore senta che ha di fronte una
persona seria, che vuol sapere, che sa ascoltare: non è che finge di ascoltare, ascolta perché ha interesse
per le cose che vengono dette. Un tranello in cui non bisogna cadere è quello di far finta di essere quello che
uno non è: quando andavo lì ero quello che sono, con i miei vestiti e la mia macchina. Solo così la diffidenza
sparisce lentamente. Il punto fondamentale è capirsi. Io ero lì per aiutarli, ma fino a un certo punto; loro
aiutavano me, quindi io parlavo anche delle cose della mia famiglia, pensavo che fosse una cosa normale, E
poi crederci, magari anche un po’ ingenuamente, con l’idea di fare cose utili.

Da Paul Celan *
…
è tempo che si sappia!
E’ tempo che la pietra accetti di fiorire,
che l’affanno abbia un cuore che batte.
E’ tempo che sia tempo.
E’ tempo.

ARGUMENTUM E SILENTIUM
Messa alla catena
tra oro e oblio:
la notte. Entrambi su essa
stesero le loro mani. Ed essa
entrambi lasciò fare.
Lì, reca anche tu, ora,
ciò che albeggiando vuol crescere
insieme ai giorni: reca
la parola sorvolata dagli astri,
sommersa dai mari.
A ciascuno la sua parola.
A ciascuno la parola che gli si fece canto,
allorché la muta lo giunse alle spalle,
a ciascuno la parola che si fece canto e impietrì.
Ad essa, alla notte, la parola
che sorvolano gli astri e i mari sommergono,
ad essa la parola vinta al silenzio,
cui il sangue non cagliò quando trafisse
le sillabe quel dente di vipera.
Alla notte la parola vinta al silenzio.
Contro parole altre che presto
- corteggiate dalle orecchie puttane dei boia s’introneranno anche su Tempo e tempi,
essa in estremo testimonia, quando,
in estremo, non vi sarà che suono di catene,
essa testimonia della notte, che lì giace
tra l’oro e l’oblio, stretta
all’uno e all’altro, da sempre –
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In, Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Milano, Mondadori, 1998

Per René Char

Poiché, dimmi, dove mai albeggia,
se non in lei,
che nelle rive inondate dalle sue lacrime
a soli occidui mostra più volte
dove è semente?

Da “GRATA DI PAROLE”
…
Venne, venne.
Venne una parola, venne,
venne attraverso la notte,
voleva luccicare, luccicare.
Cenere.
Cenere, cenere.
Notte.
Notte e notte.
…

SALMO
Nessuno c’impasta di nuovo, da terra e fango,
nessuno insuffla la vita alla nostra polvere.
Nessuno.
Che tu sia lodato, Nessuno.
E’ per amor tuo
che vogliamo fiorire.
Incontro a
te.
Noi un Nulla
fummo, siamo, resteremo, fiorendo:
la rosa del Nulla,
la rosa di Nessuno.
Con
lo stimma anima-chiara,
lo stame ciel-deserto,
la corona rossa
per la parola di porpora
che noi cantammo al di sopra,
ben al di sopra
della spina.

Da Erri De Luca: *
H2 O2
Mia madre mi lavava i capelli con l’acqua ossigenata
ero bruna, mi faceva bionda,
l’unica della strada.
(La guerra è finita signora, ora siamo a casa nostra.)
All’età di sei anni mi portò da un chirurgo,
il mio naso era curvo, divenne all’insù.
(La guerra è finita signora, non siamo in Europa.)
Sull’albun di fotografie col blu ritoccava
il colore degli occhi a sua figlia,
la piccola ariana inventata.
(La guerra è finita signora, questa è Tel Aviv.)
Ho perduto i capelli da ragazza
e il mio naso assomiglia a un foruncolo, no,
non ce l’ho con mia madre,
veniva da un posto d’Europa
dove l’acqua ossigenata decideva tra la vita e la morte.

Zingari, un’estate
Dalle baracche di Zigeumer Camp vedevamo gli ebrei
colonne incamminate diventate colonne verticali
di fumo dritto al cielo, erano lievi
andavano a gonfiare gli occhi e il naso
del loro Dio affacciato.
Noi non fummo leggeri.
La cenere dei corpi degli zingari
non riusciva ad alzarsi al cielo di Alta Slesia.
In piena estate diventammo nebbia corallina.
Ci tratteneva in basso la musica suonata e stracantata
intorno ai fuochi degli accampamenti,
siepe di fisarmoniche e di danze,
la musica inventata ogni sera del mondo
non ci lasciava andare.
Noi che suonammo senza uno spartito, fummo chiusi
dietro le righe a pentagramma del filo spinato.
Noi zingari d’Europa, di cenere pesante
senza destinazione di oltre vita
da nessun Dio chiamati a sua testimonianza
estranei per istinto al sacrificio
bruciammo senza l’odore della santità
senza residui organici di una pietra seguente,
bruciammo tutti interi, chitarre con le corde di budello.

*

Da Erri De Luca, Solo andata, Milano, Feltrinelli, 2005
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