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nel XX secolo 

Fabio Dei 
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA" 

l. La "belva umana " 

In questo intervento vorrei discutere il contributo dell'antropologia e 
delle scienze sociali alla comprensione della violenza di massa nel ven
tesimo secolo: in particolare di quelle pratiche di genocidio che lo 
hanno caratterizzato con tanta forza da tàrlo oggi apparire a molti come 
il "secolo delle tenebre"'. Come lavora la comprensione antropologica 
in relazione a eventi storici? Credo si tratti di mettere in evidenza i col
legamenti tra manifestazioni della violenza di massa e schemi cultura
li, caratteristiche di lunga durata delle società e delle soggettività che 
ne sono state protagoniste. Occorre capire se e come la violenza possa 
essere intesa non come pura esplosione di brutalità selvaggia, né sem
plicemente come mezzo volto a raggiungere un fine (la conquista del 
potere o della ricchezza): capire se possano individuarsi al di sotto di 
essa delle logiche culturali profonde, dei significati socialmente condi
visi da parte sia dei carnefici che delle vittime. Naturalmente, parlare 
di significati o di valori della violenza non deve essere equivocato: non 
si tratta di giustificarli (comprendere non è perdonare), ma di intender
li come comportamenti umani, contro la diffusa concezione di senso 
comune che riconduce la crudeltà o la violenza genocida a inumanità, 
comportamento bestiale o patologico, follia, qualcosa che sta al di là 
della cultura e della civiltà 2• Come se la cultura e la civiltà, o l'educa-

l. La definizione è di T. Todorov, "Il secolo delle tenebre", in M. Flores (a cura di), 
Storia, verità, giustizia. l crimini del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, 200 l, pp. 1-8. 

'· J. Abbink, "Preface: Violation and violence as cultura! phemomena", in G. Ajimer, J. Ab
bink (eds.), Meanings ofViolence. A Cross-Cultura! Perspective, Oxford, Berg, 2000, p. XIII. 
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zione, o il progresso, fossero il contrario della violenza, e bastassero da 
soli a contrastarla; come se i crimini del Novecento, dal genocidio degli 
armeni, alla Shoah, alla ex~Jugoslavia, fossero nient'altro che momen
tanee ricadute nella barbarie, legate a perversioni della modernità, o al 
riemergere di condizioni premoderne, come gli odii tribali o etnici, i 
sentimenti primordiali di appartenenza e di contrapposizione - cate
gorie, come vorrei mostrare, assai equivoche e fuorvianti. Al contrario, 
le caratteristiche della violenza di massa del Novecento sono legate 
strettamente a caratteristiche costitutive della modernità; forse, addirit
tura, non sono pensabili al di fuori della modernità. 

Neppure una contrapposta tesi "utilitarista", che vede la guerra sem
plicemente come "prolungamento della politica con altri mezzi", se
condo la celebre definizione di von Clausewitz, è soddisfacente: è dif
ficile comprendere la violenza di massa come pura conseguenza della 
razionalità economica di un soggetto astratto e universale. Ma contro il 
senso comune dominante, è forse più urgente sgombrare il campo dalla 
tesi della "belva umana", dall'idea che le violenze di massa si produco
no solo quando vengono meno i freni della civiltà, lasciando riemerge
re la brutale natura selvaggia degli uomini. Una tesi hobbesiana, dicia
mo, secondo la quale lo stato di natura degli esseri umani è violento, e 
la convivenza pacifica si produrrebbe solo con il contratto sociale, con 
il quale gli uomini rinunciano alla violenza conferendone il monopolio 
allo Stato. Questa prospettiva coglie, certo, un aspetto importante di 
quello che chiamiamo il processo di civilizzazione; e tuttavia, la con
trapposizione natura~cultura non è molto promettente come chiave di 
lettura della violenza. I tentativi di spiegare la violenza storica, o anche 
certe sue manifestazioni socio logiche (come la violenza giovanile), 
sulla base della naturale aggressività degli esseri umani sono non tanto 
errati, quanto banali e poco significativi. La stessa ricerca neurobiolo
gica ha smentito questa idea di senso comune, criticando p. es. le appli
cazioni alla realtà umana delle teorie etologiche alla Konrad Lorenz 3

, 

secondo le quali la società e la cultura si preoccuperebbero di fornire 
delle valvole di sfogo innocue per il deflusso di una naturale aggressi
vità da predatore che non trova sbocchi diretti. Queste teorie interpre
tano la violenza come un vuoto di cultura (i ragazzi "con la testa 
vuota"), laddove occorre capirla come un prodotto della cultura, come 

' V. su questo P. Karli, L 'uomo aggressivo, trad. i t Milano, Jaca Books, 1990 (ed. ori g. 
1987). 
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"piena" di significati 4 • Anzi, come vedremo, non riusciamo a capirla se 
non collegandola ai meccanismi di produzione del potere. 

2. Riti della violenza 

Vorrei procedere nell'analisi del problema discutendo alcuni esempi 
storiografici. Il primo riguarda un caso apparentemente minore e assai 
locale di violenza politica, che presenta tuttavia grande interesse meto
do logico. Si tratta di un episodio di linciaggio avvento a Roma nel set
tembre del 1944, pochi mesi dopo la liberazione, studiato in una recen
te e accuratissima monografia da Gabriele Ranzato 5

• Donato Carretta, 
direttore delle carceri di Regina Coeli nel periodo dell'occupazione 
tedesca, viene catturato e linciato da una folla inferocita nel corso del 
processo che si sta celebrando contro Pietro Caruso, questore di Roma, 
zelante collaborazionista e tra i principali responsabili dell'eccidio delle 
Fosse Ardeatine. Il linciaggio non è organizzato e preparato. Alcune 
donne inveiscono contro Carretta, che riconoscono come responsabile 
dell'arresto e uccisione dei propri figli; la folla comincia a inseguirlo, e 
si apre una specie di caccia del gatto con il topo. Carretta viene pic
chiato, poi momentaneamente messo in salvo dalle forze dell'ordine, 
poi ancora preso dalla folla, picchiato e gettato in Tevere per affogarlo . 
Incredibilmente ancora vivo, comincia a nuotare verso la riva. A que
sto punto intervengono i bagnanti di uno stabilimento balneare sulle 
rive del fiume, che lo inseguono in barca e lo colpiscono con i remi (da 
notare che questi sono soggetti completamente estranei alla vicenda 
che stava maturando attorno al tribunale). Una volta ucciso, la folla fa 
scempio del cadavere e lo trascina fino alle carceri di Regina Coeli, 
dove viene appeso a testa in giù alle cancellate, secondo un classico 
rituale di degradazione. 

Ora, nell'evento del linciaggio di Carretta sono almeno due gli 
aspetti la cui comprensione sembra non potersi esaurire nello specifico 
contesto delle vicende romane del '44. In primo luogo, le modalità del-

'· Per gli aspetti epistemologici e metodologici del problema, qui appena accennati, 
rimando a F. Dei, "Interpretazioni antropologiche della violenza, tra natura e cultura", in 
AA.VV., Alle radici della violenza, Udine, Paolo Gaspari editore, 1999, pp. 31-55; F. Dei, 
"Perché si uccide in guerra", Parolechiave, 20-21, 1999 [2000], pp. 281-301. 

'·G. Ranzato, Illinciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria vio
lenza, Milano, Il Saggiatore, 1997. 
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l'esplosione della violenza, che sembrano sfidare ogni possibile teoria 
dell'agire razionale - cioè, nessuna motivazione (possibile o reale) di 
ordine in senso lato politico è sufficiente a giustificarla. In particolare, 
è sconcertante il modo in cui gruppi successivi di persone si aggrega
no al linciaggio, senza neppure conoscerne la vittima - soprattutto i 
bagnanti. Come detto, dopo che Carretta è gettato nel fiume e tenta di 
salvarsi a nuoto, viene colpito e fatto affogare con incredibile crudeltà 
da persone in calzoncini da bagno che erano fino a un attimo prima 
completamente estranee al contesto del processo Caruso, nel cui ambi
to illinciaggio prende avvio. Il secondo aspetto dellinciaggio che non 
appare intelligibile alla sola luce del contesto locale è la sua "sintassi 
simbolica". Un'azione iniziata in modo quasi casuale, sicuramente non 
preparata in anticipo, condotta in modo confuso, interrotta più volte 
dali' intervento delle forze dell'ordine - dunque, lontanissima da un 
piano preordinato -quest'azione finisce tuttavia per seguire precise 
configurazioni simboliche, facilmente individuabili a un'analisi com
parativa come quella compiuta da Ranzato. Il tentativo di far schiac
ciare Carretta da un tram, il lancio nel fiume, lo scempio del cadavere 
trascinato per le strade di Roma e appeso a testa in giù alle carceri di 
Regina Coeli- "detronizzato" nel suo stesso regno, come scrive l'au
tore: tutti questi elementi non sono casuali, e rispondono invece a una 
logica simbolica precisa, che troviamo espressa con impressionanti 
analogie in documenti storici riguardanti i supplizi corporali nelle so
cietà di antico regime e le pratiche regicide nelle rivolte popolari del
l'Europa moderna. Tanto che Ranzato può parlare di una qualità ritua
le dell'evento: 

è difficile allora non interpretare le modalità del massacro di 
Carretta [ ... ] fondamentalmente come un rito - che in quan
to tale ha una notevole fissità nel tempo - di rovesciamento 
del potere, di - letteralmente - capovolgimento e dissacra
zione. Rito politico che si sarebbe ripetuto, a una scala ben 
più ampia, a pochi mesi dall'episodio del linciaggio di 
Carretta, con il cadavere di Musso lini a Piazzale Loreto 6• 

Il che è paradossale: poiché un rito è un evento assolutamente struttu
rato, organizzato secondo un ordine rigoroso, l'esatto contrario dalla 

6
· Ibid., p. 128. Per una approfondita analisi dell'episodio di Piazzale Loreto v. Sergio 

Luzzatto, Il corpo del duce, Torino, Einaudi, cap. 2. 
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caotica baraonda che si verifica quel giorno del '44 al Palazzo di Giu
stizia di Roma. Eppure c'è l'inquietante emergere, quasi spontaneo, 
della sintassi simbolica della detronizzazione, e vediamo i comporta
menti incontrollati della "folla impazzita" configurarsi secondo un or
dine antico, come per un disegno superiore. Fatto tanto più sconcertan
te in quanto, come osserva Ranzato, gli attori della vicenda difficil
mente potevano possedere, per così dire, quella specifica competenza 
simbolico-rituale: né in modo diretto (perché, come dice un commen
tatore, è dai tempi di Cola di Rienzo che a Roma non succedeva nulla 
di simile) né indirettamente (attraverso libri etc.). 

Dunque, come spiegare l'emergere della violenza da un lato, e dal
l'altro il suo configurarsi secondo un ordine simbolico e rituale, quasi 
indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà degli stessi 
attori? Si deve dire intanto che Ranzato libera subito e opportunamen
te il campo dalle teorie alla Gustave Le Bon sull'irrazionalità del com
portamento delle folle, considerate come un soggetto collettivo nel 
quale si cancellano le singole persone che ne fanno parte. Teorie che, 
curiosamente, sono fatte proprie dalla stessa Commissione d'inchiesta 
sullinciaggio di Carretta e dalla Corte giudicante nel corso del proces
so 7• Le pagine del libro su questo tema sono molto lucide: Ranzato non 
nega una peculiarità ali' azione sociale della "folla esaltata" ( mob ), ma 
si richiama a una tradizione storiografica che rifiuta l 'irrazionalità 
come spiegazione di eventi sociali, e soprattutto insiste nel non consi
derare la folla come un'unità indistinta e indifferenziata. La sua anali
si delle motivazioni dell'eccidio mette infatti a fuoco alcuni singoli 
individui - gli imputati - considerati come rappresentativi di cate
gorie o tipologie di partecipanti al linciaggio. Il giovane idealista, il 
piccolo delinquente di quartiere, la madre di paese in cerca di vendet
ta, e così via. Credo che si potrebbe andar oltre nel supporre il caratte
re altamente differenziato e quasi "organizzato" della folla. L'antro
pologia, ed esempio, quando ha potuto studiare direttamente eventi col
lettivi, nei quali la folla è protagonista, ha quasi sempre riscontrato non 
solo la presenza nella folla di singole e molto diverse personalità, ognu
na mossa da particolari motivazioni: ma anche l'immediata attivazione 
di relazioni interpersonali che tendono a stabilire ruoli di leadership, a 
imporre corsi d'azione, a contrattare ed accreditare valori e significati 8• 

7
· G. Ranzato, op. cit, p. 141 
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Ma naturalmente quasi sempre ci mancano i dati per compiere simili 
analisi, cioè ci manca l'accesso alle immediate pratiche discorsive 
degli attori sociali; in storia, per definizione, ci manca l'osservazione 
partecipante. Potrà sembrare una forzatura razionalistica, ma è assai 
probabile che la folla "indistinta" e "impazzita" sia stata articolata in 
ruoli precisi e sia stata percorsa, nei brevi momenti che hanno prece
duto il linciaggio, da pratiche comunicative (non solo verbali) che 
hanno spinto a un certo tipo di comportamento. E questo mi pare coe
rente con l'osservazione di Ranzato 9 sull'origine colta e politicizzata 
della configurazione simbolica assunta dallinciaggio, e sulla presenza 
di "mediatori" intellettuali in grado di trasmettere alla folla significati 
e modelli comportamentali acquisiti dalla letteratura, dai media, dalla 
stessa conoscenza storiografica. 

La critica alle spiegazioni basate sull'irrazionalità della folla, tutta
via, non risolve di per sé il problema. Ranzato analizza minuziosamen
te le diverse motivazioni che muovono o possono muovere gli indivi
dui coinvolti nella vicenda: da quelle politiche, a quelle di vendetta per
sonale. Ma conclude che esse, nel loro insieme, non sono sufficienti a 
spiegare illinciaggio di Carretta, nel quale resta una dimensione oscu
ra, di pura e gratuita violenza, di "malvagità popolare" 10

, che non è 
comprensibile in termini di moventi o motivazioni, che non sembra 
potersi adattare ad alcuna teoria dell'agire razionale. Anche l'ipotesi 
che Carretta sia oggetto di meccanismi di "spostamento", "proiezione" 
o "condensazione", per usare termini della psicoanalisi, cioè che si 
indirizzi su di lui la violenza e il rancore che in realtà è rivolto verso il 
questore Caruso, verso i massacratori tedeschi, o verso tutte le ingiu
stizie del mondo, non risolve il problema. Resta un residuo di violenza 
apparentemente immotivata, fine a se stessa, praticata per il puro pia
cere della violenza. 

Come comprendere questo aspetto? Ranzato inquadra la vicenda 
Carretta nel contesto di un forte aumento degli episodi di violenza nel 
corso della guerra. La guerra è naturalmente il "lievito" della violenza, 

'·Un esempio particolarmente interessante, in tutt'altro campo di ricerca, è rappresen
tato dalle analisi di Paolo Apolito sulle apparizioni mariane ad Oliveto Citra, nella Cam
pania degli anni '80: dove si mostra quanti negoziati, quanti scontri e quante "manovre 
sociali" stiano dietro a un evento tradizionalmente collocato nella categoria dell '"eccita
zione collettiva"; P. Apolito, Dice che hanno visto la Madonna, Bologna, Il Mulino, 1990. 

9 G. Ranzato, op.cit., p. 140. 
lO. Ibid., p. 161. 
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e la violenza degli episodi bellici trapassa naturalmente all'interno 
della stessa società civile, fra l'altro per l'enorme disponibilità di armi 
e per l'indebolimento e la perdita di autorità degli apparati repressivi, 
ma anche perché la guerra diffonde valori che svalutano l'importanza e 
la dignità della vita umana 11

, produce assuefazione alla sopraffazione 
fisica e così via. La situazione di guerra può dunque esser letta come 
un contesto che cancella o sospende le condizioni attuali del processo 
di civilizzazione. Il libro di Ranzato contiene ampi riferimenti alle tesi 
del sociologo Norbert Elias, che ha studiato il modo in cui le istituzioni 
sociali hanno storicamente messo sotto controllo i naturali impulsi ag
gressivi dell'uomo, il piacere della violenza e dell'aggressione fisica, che 
divengono monopolio del potere centrale. Il processo che Elias chiama 
di civilizzazione consiste appunto nella eliminazione dei comportamenti 
violenti dalle pratiche quotidiane; ma questa inibizione non cancella gli 
impulsi, che si esprimono o in fanne per così dire sublimate (lo sport è 
per Elias una di queste), o riemergono nella loro natura originaria in 
periodi di crisi, di turbamento sociale, di rivoluzioni e guerre. 

L'opera di Elias ricostruisce la storia dell'Occidente nei termini di un 
continuo processo di spostamento della linea che demarca i comporta
menti accettati da quelli non accettati, quelli normali da quelli abnormi, 
e che in sostanza accentua progressivamente gli elementi di controllo sui 
sentimenti, le emozioni, le scariche pulsionali e i contatti fisici diretti tra 
gli esseri umani. Attraverso le diverse epoche storiche si sono formate 
barriere sia istituzionali che psicologiche contro la manifestazione imme
diata dei sentimenti, contro i contatti fisici che non rientrino in sfere ben 
determinate come quella della sessualità, dello sport o di microrituali so
ciali estremamente controllati (il bacio, la stretta di mano, etc.); ed è cam
biato molto l'atteggiamento nei confronti della violenza. Elias confronta 
ad esempio le manifestazioni dell'aggressività nelle moderne società 
occidentali con quelle che caratterizzavano il Medioevo, mostrando 
come nelle prime l'aggressività risulti fortemente controllata e attenuata, 
persino in contesti come la guerra: 

essa è stata condizionata, pur nel mezzo dell'azione bellica, 
dalla più avanzata divisione delle funzioni, dal più accentua
to legame tra i singoli individui, dalla maggiore dipendenza 
degli uni dagli altri e di tutti dall'apparato tecnico; è stata 
limitata e smussata da un'infinità di regole e divieti che sono 

IL Ibid., p. 180. 
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diventati autocostrizioni (dunque sono stati interiorizzati). Si 
è pertanto trasformata, raffinata e civilizzata come tutte le 
altre forme di piacere; e soltanto nel sogno o in singole esplo
sioni, che registriamo come fenomeni patologici, si riaffaccia 
in parte con la sua forza immediata e scatenata 12

• 

Elias documenta ad esempio per il Medioevo il piacere di uccidere e 
torturare come manifestazione di potere, e la presenza dei valori della 
violenza nel codice cavalleresco, che noi associamo di solito a valori di 
altro tipo. Traccia quindi un profilo psicologico dell'uomo medioevale 
come dominato da sentimenti contrastanti ma fortissimi, da esplosioni 
improvvise di gioia e allegria, dalla facilità di infiammarsi in reazioni 
di odio e aggressività: 

Gli impulsi, le emozioni si manifestavano in modo più libero, 
più scoperto e più diretto di quanto sarebbe avvenuto in 
seguito. Siamo soltanto noi, divenuti più moderati, più 
misurati e più calcolatori, noi che nella nostra economia 
pulsionale abbiamo interiorizzato in misura assai maggiore 
come autocostrizioni i tabù sociali, a considerare 
contraddittoria- ad esempio -la grande devozione religio
sa e le manifestazioni di aggressività e di assoluta crudeltà. 
Nella società medioevale, chi non sapeva amare o odiare con 
tutte le sue forze era destinato ali' emarginazione sociale: così 
come, in società successive (p. es nella vita di corte delle 
grandi monarchie), vi sarà destinato chi non sarà in grado di 
dominare le sue passioni e celare i suoi affetti, dimostrandosi 
così "civile" 13

• 

Questi mutamenti sono legati per Elias all'affermarsi di un potere cen
trale (virtualmente assente nel Medioevo) che assume il monopolio 
della violenza e della sopraffazione fisica, non consentendo più ai sin
goli individui di esercitarla - salvo a poche persone delegate a tal 
scopo, come il boia, il poliziotto, il soldato, o salvo situazioni control
late come i rituali e lo sport; ma anche nei rituali e nello sport si assi
ste a un processo di progressiva civilizzazione o "sublimazione", in cui 
la violenza è simbolizzata più che realmente agita. 

Tornando a Carretta; alla fine della seconda guerra mondiale ci tro
veremmo dunque in un contesto disgregato, in cui i legami e i valori 

12
· N. Elias, La civiltà delle buone maniere, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1988, p. 346 

" lbid., p. 358. 
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sociali sono indeboliti, e che lascia in parte riemergere una violenza per 
così dire originaria, una sorta di naturale gioia di distruggere e di ucci
dere. Tesi convincente, salvo per un aspetto: l'idea cioè che la tenden
za alla violenza sia un aspetto naturale, universale e astorico degli esse
ri umani. Come già detto, questo è un assunto naturalistico, poco utile 
per comprendere i fenomeni storici. La "sospensione momentanea del 
processo di civilizzazione" non dev'esser intesa come un vuoto che si 
sostituisce a un pieno, un negativo a un positivo, la natura che prende 
il sopravvento sulla cultura: bensì come l'affermazione di un diverso 
codice culturale (forse più arretrato, se ci piace considerarlo in una pro
spettiva "progressista" come quella di Elias ), tanto poco naturale quan
to quello che inibisce la violenza. Da dove viene questo codice? Dalla 
guerra, indubbiamente. Ma c'è anche un altro aspetto: il regime fasci
sta ha fortemente promosso i valori della violenza, nonché una chiara 
sintassi o strutturazione simbolica della violenza, che deve aver fatto 
presa con forza su una generazione . 

Il fascismo ha legato alla pratica della sopraffazione fisica la sua 
immagine, oltre che la pratica concreta del suo potere. In esso, la vio
lenza è incoraggiata come valore e usata come strumento del potere. 
Essa non si limita a riemergere dagli oscuri recessi dell'inconscio, ma 
è positivamente e "culturalmente" sostenuta. Ogni violenza è in questo 
senso politica; e la cultura della violenza permea paradossalmente la 
stessa pratica degli oppositori al fascismo 14

• È peraltro noto il fenome
no per cui le vittime della violenza si appropriano facilmente del suo 
linguaggio, della sua simbologia. Il che ci porta al secondo esempio che 
vorrei discutere. 

3. Un continuum genocida 

L'aspetto dellager che forse più di ogni altro sconvolge Primo Levi è 
il fatto che le vittime, gli ebrei internati nei lager, si appropriano facil
mente della cultura e dei comportamenti dei loro aguzzini, giungendo 
a riprodurli nella vita del campo. I libri di Levi, più di ogni altro rac
conto o riflessione sui lager nazisti o sui gulag sovietici, sembrano 
andar oltre la peculiarità spaziale e temporale - quei determinati cam-

" Su questo punto è fondamentale il contributo di C. Pavone, Una guerra civile, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1991, in particolare cap. 7. 



Fabio Dei 

pi, in quel periodo storico etc. - e avviare invece una riflessione gene
rale sulla cultura moderna e sull'etica delle relazioni umane. Una delle 
sue idee è che il campo rappresenti una sorta di gigantesco e terribile 
esperimento antropologico: 

Si rinchiudano fra i fili spinati migliaia di individui diversi 
per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano 
quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, 
identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più 
rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per sta
bilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel com
portamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita 15

• 

Levi aggiunge che da ciò non si possono trarre facili deduzioni sull'e
goismo, la brutalità o la stupidità degli esseri umani, laddove sia tolta 
loro ogni infrastruttura civile. Sottolinea invece l'emergere di due cate
gorie, che chiama i sommersi e i salvati - binomio che, com'è noto, dà il 
titolo a una sua più recente riflessione saggistica sull'esperienza del 
lager. I salvati sono quelli che in qualche modo sanno adattarsi alla legge 
dellager, che è una legge "apertamente iniqua". I primi sono i "mussul
mani", gli "uomini in dissolvimento" - una specie di simulacro di esse
re umano, in cui qualche filosofo ha voluto vedere una figura della sog
gettività contemporanea, il prodotto estremo di una tendenza che caratte
rizza l'intera modernità 16

• Ma Levi è fortemente colpito da chi si adatta, 
da tutti coloro che nellager non si collocano né dalla parte degli assassi
ni né da quella delle vittime, occupando una zona intermedia, di chiaro
scuro, che Levi definisce appunto la zona grigia (con termine che sarà poi 
ampiamente ripreso dagli storici e usato anche per contesti esterni al 
lager). Gli ebrei che hanno fatto parte della zona grigia, che hanno accet
tato la legge del lager, partecipando ad esempio alla persecuzione dei 
propri stessi compagni per ottenere piccoli vantaggi personali, pongono 
i problemi etici forse più grandi - spalancano abissi di oscurità morale 
forse ancora più incomprensibile di quella delle stesse SS. 

È ingenuo, assurdo e storicamente falso ritenere che un 
sistema infero, qual era il nazionalsocialismo, santifichi le 
sue vittime; al contrario, esso le degrada, le assimila a sé, e 

15
· P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1958 (ed. ori g. 194 7), p. l 05. 

16
. Si veda fra i contributi più recenti G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz, Torino, 

Bollati Boringhieri, 1999. 
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ciò quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di 
un'ossatura politica o morale. Da molti segni, sembra che sia 
venuto il momento di esplorare lo spazio che separa (non solo 
nei Lager nazisti!) le vittime dai persecutori [ ... ] Solo una 
retorica schematica può sostenere che quello spazio sia 
vuoto: nonio è mai, è costellato di figure turpi o patetiche (a 
volte posseggono le due qualità a un tempo), che è indi
spensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, 
e se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una 
simile prova si dovesse nuovamente prospettare ... 17 

39 

Levi ritiene che questa struttura delle relazioni umane nei lager rispecchi 
la natura dei regimi totalitari, "in cui tutto il potere viene investito dal
l'alto e un controllo dal basso è quasi impossibile" 18

• Troviamo qui il 
nucleo di una teoria che collega direttamente i crimini del XX secolo con 
l'esperienza politica dei totalitarismi. È il rapporto tra potere e soggetti
vità umana proprio del totalitarismo, in contrapposizione al liberalismo, 
che crea le condizioni per il genocidio e la violenza di massa. 

Un secondo grande elemento di riflessione nell'opera di Levi ri
guarda i meccanismi di disumanizzazione messi in atto all'interno del 
lager: cancellazione dell'identità personale (capelli rasati, divise, nume
ro al posto del nome, eliminazione di ogni rete di relazioni personali), 
la serie di inutili violenze e sofferenze inflitte, le offese al pudore (la 
nudità, l'essere obbligati a evacuare in pubblico), il lavoro usato come 
tortura, e una serie di piccole privazioni quotidiane, assolutamente inu
tili e inflitte quasi per un gusto sadico (come il dover mangiare la mine
stra senza un cucchiaio). Levi si interroga sui meccanismi di degrada
zione e sui loro effetti sulle vittime, ma anche sulla soggettività degli 
esecutori della violenza. Come possono normali esseri umani compor
tarsi in modo non solo violento, ma tanto crudele e spietato, con un sur
plus di violenza inutile che non può esser spiegato dalle sia pur terribi
li finalità politiche razziste e genocide del regime hitleriano? Le sue 
risposte sono due. La prima fa riferimento all'educazione alla violenza 
tipica dei regimi totalitari e del nazismo in particolare. Le S.S. erano 
state educate alla violenza, dice Levi: 

La violenza scorreva nelle loro vene, era normale, ovvia. 
Trapelava dai loro visi, dai loro gesti, dal loro linguaggio . 

''· P. Levi, l sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 186, pp. 27-8 . 
" Ibid., p. 33. 
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Umiliare, far soffrire il "nemico", era il loro ufficio di ogni 
giorno: non ci ragionavano sopra, non avevano secondi fini: 
il fine era quello. Non intendo dire che fossero fatti di una 
sostanza umana perversa, diversa dalla nostra (i sadici, gli 
psicopatici c'erano anche fra loro, ma erano pochi): sem
plicemente erano stati sottoposti per qualche anno ad una 
scuola in cui la morale corrente era stata capovolta. In un 
regime totalitario, l'educazione, la propaganda e l'infor
mazione non incontrano ostacoli: hanno un potere illimitato, 
di cui chi è nato e vissuto in un regime pluralistico diffi
cilmente può costruirsi un'idea 19

• 

La seconda risposta, parzialmente in contrasto con la prima, fa riferi
mento a un'affermazione del criminale nazista Franz Stangl, coman
dante di Treblinka, intervistato nel 1971 dalla giornalista Gitta Sereny: 

«Visto che li avreste uccisi tutti ... che senso avevano le 
umiliazioni, le crudeltà?», chiede la scrittrice a Stangl, 
detenuto a vita nel carcere di Dusseldorf; e questi risponde: 
«Per condizionare quelli che dovevano eseguire materialmente 
le operazioni. Per rendergli possibile fare ciò che facevano». In 
altre parole: prima di morire, la vittima dev'essere degradata, 
affinché l 'uccisore senta meno il peso della sua colpa 20 

Questa seconda risposta contrasta forse con la precedente, come detto, 
perché suppone che le SS non avessero perduto completamente il senso 
della morale comune, e avvertissero anzi il contrasto fra una coscienza 
umanitaria e le imposizioni dell'ideologia nazista. La violenza eccessi
va potrebbe esser letta allora come una risposta alla dissonanza cogni
tiva causata da questo contrasto: cioè dalla necessità per i nazisti di 
agire al punto d'intersezione fra due insiemi di valori contrastanti, quel
lo imposto con forza dall'indottrinamento ideologico e quelli di una 
morale elementannente umana assai più profondamente radicata che 
non era stato possibile estirpare del tutto nel breve periodo della rivo
luzione antropologica propugnata dal nazismo, dai suoi tentativi di 
creare un uomo nuovo 21

• 

Ma nelle riflessioni di Levi sulla distruzione sistematica dell'identità 

1
'· Ibid., p. 97. 

20 Ibid., p. 101. L'affermazione di Stangl si trova in G. Sereny, In quelle tenebre, trad. 
it. Milano, Adelphi, 1975, p. 135. 

21 Per l'applicazione del concetto di dissonanza cognitiva al contesto della Shoah v. A. 
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personale e dei requisiti di umanità vi è un elemento ancora più inquie
tante: queste pratiche di esercizio del potere non sono affatto esclusive 
del lager. Le ritroviamo invece largamente disseminate in istituzioni 
caratterizzanti la modernità: per esempio nelle prigioni, nell'organizza
zione del lavoro industriale, nell'esercito, in tutte quelle che Goffman 
ha chiamato le istituzioni totali, e che Foucault ha analizzato in libri 
come Storia della follia o Sorvegliare e punire. Si tratta di strategie 
attraverso le quali il potere si esercita sui corpi, che nel lager trovano 
una forma estrema, eccessiva e quasi terribilmente caricaturale, ma pur 
sempre strategie note 22

• Si pone allora il problema della continuità o 
discontinuità della pratica della violenza nel lager rispetto alle forme 
"normali" di esercizio del potere nella modernità. Proviamo ad elenca
re alcune delle cose che più ci colpiscono dellager: 
- la classificazione del genere umano in specie cui viene riservato un 

trattamento radicalmente diverso, titolari di diritti completamente 
diversi; e anche il fatto che queste specie siano contrassegnate sul 
piano fisico, cioè da marcatori che appartengono all'ordine del bio
logico; 

-il fatto che il potere si eserciti direttamente sui corpi attraverso la 
reclusione, una disciplina rigorosissima e "razionale" del tempo e 
dello spazio, forme di privazione e pratiche miranti a infliggere 
dolore e sofferenza, torture fisiche e morali; 

- il fatto che questo diverso trattamento possa portare alla eliminazio
ne di un gran numero di individui delle categorie più basse, anche 
attraverso forme seriali di uccisione, e che questa eliminazione sia 
vista con una sostanziale indifferenza morale da molte persone 
appartenenti alle categorie privilegiate. 

Tutto ciò lo ritroviamo in altri aspetti della modernità, anche se in 
forme meno palesi. Sicuramente lo ritroviamo nei rapporti che 
l'Occidente ha stabilito con i paesi coloniali. L'imperialismo è stato una 
vera e propria palestra di formazione di quei valori e di quelle pratiche 
che si sono poi manifestate nella Shoah- in termini di classificazione 
del genere umano, di pratiche di espropriazione, violenza e sterminio, 
nonché di indifferenza morale. Soprattutto la crudeltà e la "violenza 

L. Hinton, "Why did the Nazis kill? Anthropology, genocide and the Goldhagen contro
versy'', Anthropology Today, 14 (5), 1998, pp. 9-15 . 

22
· Per una recente riflessione su questi temi v. E. Traverso, La violenza nazista. Una 

genealogia, Bologna, Il Mulino, 2002 
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inutile", che tanto colpiscono nella Shoah, si esercitano sistematica
mente nella situazione coloniale. La conquista dell'America ne costi
tuisce una situazione paradigmatica. Prendiamo come esempio un rac
conto di Las Casas su un massacro compiuto a Caonao (Cuba) dagli 
spagnoli: 

Bisogna sapere che gli spagnoli, il giorno del loro arrivo, si 
fermarono al mattino per far colazione nel letto prosciugato 
di un torrente, disseminato ancora, qua e là, da alcune picco
le pozze d'acqua e pieno di pietre da molare: ciò suggerì loro 
l'idea di affilare le spade. 

Giunti al villaggio indigeno, agli spagnoli viene in mente di verificare 
la nuova affilatura delle spade: 

All'improvviso uno spagnolo (nel quale si può pensare fosse 
entrato il demonio), trae la spada dal fodero, e subito gli altri 
cento fanno altrettanto: e cominciano a sventrare, a trafiggere 
e a massacrare pecore e agnelli, uomini e donne, vecchi e 
bambini che se ne stavano seduti tranquillamente lì vicino, 
guardando pieni di meraviglia i cavalli e gli spagnoli. In 
pochi istanti, non rimase vivo nessuno. Entrati allora nella 
grande casa vicina ... gli spagnoli si misero ad uccidere, 
colpendoli di taglio e di punta, tutti coloro che vi si 
trovavano: il sangue colava dappertutto, come se fosse stata 
scannata una mandria di vacche 23 

Il racconto, nella sua essenzialità, è agghiacciante. Ciò che colpisce di 
più in esso è la gratuità dell'atto degli spagnoli. Non vi sono ragioni 
apparenti che muovono il loro comportamento, se non che "il diavolo 
è entrato dentro di loro", come si esprime Las Casas (e il diavolo, nel 
linguaggio di Las Casas e dell'Europa cattolica del '500, ha lo stesso 
valore semantico che ha per noi il riferimento a un substrato arcaico di 
piacere per la violenza, a un affioramento di oscure pulsioni da sotto lo 
strato sottile della civilizzazione). La comunità dei massacra tori e quel
la dei massacrati sono estranee l'una all'altra: non si conoscono, ma 
neppure si odiano, non sono nemiche in senso proprio. Ciò rende l'ec
cidio ancora più incomprensibile, opaco ad ogni possibile ragione 

23
· Las Casas, Historia de Las Indias, cit. in T. Todorov, La conquista dell"America, 

trad. it. Torino, Einaudi, 1982, pp. 170-72. 
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umana. Inoltre, terribile è la sproporzione tra l'enormità del delitto e la 
leggerezza con cui viene compiuto. 

Commentando il racconto di Las Casas, Todorov introduce l'impor
tante distinzione tra una logica del sacrificio e una logica del massacro, 
e tra società in cui queste due logiche sono rispettivamente prevalenti. 
A Caonao, dice Todorov, "tutto avviene come se gli spagnoli provasse
ro un piacere particolare nella crudeltà, nell'esercizio del potere sugli 
altri, nella dimostrazione di poter dare la morte" 24

• Questa è una cru
deltà molto diversa, ad esempio, da quella dei sacrifici umani degli 
Aztechi (pure citati spesso come paradigma di crudeltà). Aztechi e spa
gnoli del XVI secolo sono per Todorov rappresentativi di due contrap
posti usi della crudeltà, che rimandano appunto alle categorie di sacri
ficio e di massacro. 

Le differenze sono così sintetizzabili: il sacrificio è un delitto reli
gioso; l'identità del sacrificato è rilevante, e contano le sue qualità per
sonali; è un atto rivendicato, pubblico e aperto; si richiama alla tradi
zione; testimonia della forza dei legami sociali; si compie sul posto, "a 
casa". Il massacro è un delitto ateo; l'identità del sacrificato è irrile
vante, non si ha neppure la curiosità di sapere chi si sta uccidendo; è un 
atto che si tende a tenere segreto, a occultare, a negare; non si richiama 
esplicitamente a valori tradizionali; rivela la debolezza del tessuto 
sociale, il venir meno dei principi che ne garantiscono la coesione; si 
compie in luoghi lontani. Dalla riflessione su queste caratteristiche, 
Todorov conclude che il massacro è una forma di violenza tipicamente 
moderna e legata alla situazione coloniale. I conquistadores spagnoli 
sembrano dunque aver inaugurato un tipo di violenza, che ritroveremo 
poi nei massacri nazisti: 

Lontani dal potere centrale, lontani dalla legislazione regia, 
tutti i divieti cadono: il legame sociale, già indebolito, si 
sfalda e rivela non una natura primitiva (la belva assopita in 
ciascuno di noi), ma un essere moderno, a cui appartiene 
l'avvenire, che non ha alcuna morale e che uccide perché e 
quando gli piace. La "barbarie" degli spagnoli non ha niente 
d'atavico o d'animale: è interamente umana e preannuncia 
l'avvento dei tempi moderni 25

• 

24
· lbid., p. 174 

25
• lbid., p. 176 
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Una simile logica del massacro, in forme e con accenti diversi, per
vade la storia e l'immaginazione coloniale- trovando forse nella figu
ra conradiana di Kurtz la sua espressione letteraria più forte 26

• 

Ma anche al di fuori del contesto coloniale troviamo nella modernità 
occidentale pratiche di disciplina dei corpi e di esercizio del potere 
attraverso l'imposizione della sofferenza e della morte ~ tanto più si
mili alle logiche del genocidio quanto più legate a contesti di povertà, 
scarsità di risorse e forti differenze sociali. Questa idea è stata recente
mente espressa in forma in qualche modo estrema dall'antropologa sta
tunitense Nancy Scheper-Hughes, che stabilisce una sorta di conti
nuum genocida tra violenze di massa e crimini di guerra, da un lato, e 
dall'altro quelli che Basaglia chiamava crimini di pace, le piccole o 
grandi violenze nella gestione quotidiana del potere: 

... un continuum genocida fatto di una moltitudine di "piccole 
guerre e genocidi invisibili" condotto negli spazi sociali 
normativi delle scuole pubbliche, sale d'ospedale e di pronto 
soccorso, case di cura, aule di tribunale, prigioni, riformatori, 
obitori pubblici. Tale continuum si riferisce alla capacità 
umana di ridurre gli altri a non-persone, a mostri, o a cose che 
conferiscono una struttura, un significato e un senso alle 
pratiche quotidiane di violenza. È esenziale che riconosciamo 
nella nostra specie (e in noi stessi) una capacità genocida, e 
che esercitiamo una ipervigilanza difensiva, una ipersensibilità 
verso tutti quegli atti di violenza quotidiana che sono meno 
drammatici e persino consentiti, ma che rendono possibile (in 
certe circostanze) la partecipazione ad atti genocidi, più 
facilmente di quanto ci piace pensare. Includo in ciò tutte le 
espressioni di esclusione sociale, deumanizzazione, 
depersonalizzazione, pseudo-speciazione e reificazione che 
normalizzano le atrocità e la violenza verso gli altri 27

• 

Questa idea di continuità mi pare discutibile per molti aspetti: 
potremmo sostenere che il punto determinante consiste nel compren
dere quel "in certe circostanze" cui Scheper-Hughes si riferisce. Ma il 

26 Tra i contributi antropologici sul nesso colonialismo--crudeltà~terrore vorrei segna
lare quello di Michael Taussig, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man, Chicago, 
University of Chicago Press, 1987. 

n N. Scheper~Hughes, "Coming to our senses: Anthropology and Genocide", in A.L. 
H in ton (ed.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley, California 
University Press, 2002, p. 369. 
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problema sollevato è essenziale. Proviamo ad affrontarlo da una ulte
riore prospettiva. 

4. La soggettività dei carnefici. 

La controversia tra due storici americani, Cristopher R. Browning e 
Daniel J. Goldhagen, è stata al centro degli studi sulla Shoah negli anni 
Novanta. I termini del dibattito sono abbastanza noti e li riassumo qui 
in estrema sintesi. Nel 1992 Browning pubblica Ordinary Men, un libro 
che ricostruisce accuratamente il punto di vista di un battaglione della 
polizia riservista tedesca che, fra il '41 e il '42, fu lungamente impe
gnato in Polonia nelle operazioni prima di diretto sterminio degli ebrei, 
attraverso rastrellamenti e fucilazioni di massa, e successivamente nel
la deportazione verso i campi di sterminio, finendo per causare, diret
tamente o indirettamente, la morte di centinaia di migliaia di esseri 
umani, fra cui donne, anziani, bambini e neonati 28

• Basandosi sugli atti 
di un processo svolto negli anni '60, Browning ricostruisce la persona
lità, le motivazioni e gli stati d'animo dei componenti il Battaglio
ne l O l : tutti uomini ordinari, appunto, padri di famiglia, non sadici mo
stri, non militari di professione, non particolarmente fanatici del nazi
smo e dell'antisemitismo. Attraverso una brillante lettura delle fonti, 
l'autore segue le iniziali difficoltà dei soldati nell'adattarsi al rapporto 
quotidiano con la fisicità della morte, con l'orrore dei corpi seviziati e 
macellati; e poi le loro modalità di assuefazione a questo lavoro spor
co, incluse le giustificazioni e le razionalizzazioni prodotte ex-post. 

Browning si chiede che cosa abbia spinto questi uomini normali ad 
eseguire ordini tanto terribili, ad abituarsi al ruolo di assassini genoci
di, perfino a trovare soddisfazione nel loro lavoro. La sua risposta è 
complessa, e fa appello a una serie di elementi, alcuni di ordine storico 
e altri di tipo socio-psicologico. Fra i primi, le convenzioni antisemite, 
la forza della disciplina militare e l'influenza dello stato di guerra, con 
la paura e la rabbia per le sorti di una Germania accerchiata; e ancora, 
la natura totalitaria della società nazista, che assolutizza i valori della 
subordinazione all'autorità costituita. Fra gli elementi psicologici, 

''- C. R. Browning, Uomini comuni: Polizia tedesca e "soluzione jìnale" in Polonia, 
trad. it. Torino, Einaudi, 1995 (una seconda edizione, 1999, contiene un'ampia postfazio
ne in risposta, appunto, alle critiche di Goldhagen). 
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Browning cita la tendenza alla conformità di gruppo e soprattutto i 
meccanismi- in apparenza universalmente umani- dell'obbedienza 
all'autorità, con ampi riferimenti ai celebri studi di Stanley Milgram e 
di altri psicologi sociali; fra gli elementi sociologici, riprende e discu
te le note tesi di Hannah Arendt sulla deresponsabilizzazione morale 
degli individui che sarebbe prodotta dalla società moderna. Tutti ele
menti che attenuano, annullano o forse semplicemente cambiano quel
la "coscienza morale" che ci si aspetterebbe di trovare negli esecutori 
del massacro in quanto esseri umani. 

Soffermiamoci sui modelli esplicativi proposti da Browing, che rap
presentano uno schema utile per parlare dei rapporti tra storiografia e 
scienze sociali. 
a) Abbrutimento e tendenza all'atrocità prodotta dalla situazione di 

guerra - in particolare di una guerra razziale. La guerra razziale 
tende a polarizzare il mondi in noi e loro, e la parte avversa tende 
facilmente a essere disumanizzata, a essere esclusa dalla comunità 
umana e dalle sue leggi morali. Si dà inoltre il fenomeno dell'esal
tazione da campo di battaglia, ben nota ad esempio nel caso della 
guerra in Vietnam. Browning distingue però le brutalità e le atrocità 
che emergono spontaneamente ma non sono una procedura operati
va corrente, da quelle che invece lo sono, che rappresentano cioè la 
piena espressione della volontà dei vertici militari e del governo. 
Coloro che eseguono gli ordini non sono normalmente spinti dall'e
saltazione, dall'esasperazione e dalla frustrazione. Quale situazione 
di personalità o mentalità li caratterizza, allora? 

b) Aspetti burocratici e amministrativi dello sterminio. Le caratteristi
che della modernità - divisione del lavoro, ampio apparato buro
cratico etc., creano distanza fisica tra chi agisce e chi subisce le con
seguenze dell'azione. Il caso di Eichmann, nell'interpretazione che 
ne ha suggerito HannahArendt 29

, è paradigmatico. Nella modernità, 
il male può consistere nello svolgere il proprio lavoro di stermina
tore con la stessa modalità di routine e lo stesso zelo con cui gli 
impiegati svolgono le proprie mansioni d'ufficio. Non importa se si 
tratta di comprare e rivendere stoffe, di gestire scuole o di stermina
re ebrei. Una implicazione forte di questo concetto è stata sviluppa
ta da Zygmunt Bauman in Modernità e olocausto 30

: secondo questo 

29 H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme), trad. it. Milano, 
Feltrinelli, 1999 (ed. orig. 1963). 
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studioso la Shoah e i genocidi del XX secolo non contraddicono la 
modernità, non sono buchi neri in un processo di civilizzazione che 
va in direzione opposta: ne sono anzi la conseguenza, il prodotto, in 
molti sensi. In un ovvio senso tecnologico (armi, tecnologie di 
distruzione); in un senso amministrativo-burocratico (solo una forte 
burocrazia è in grado di organizzare lo sterminio di massa, basan
dosi su tecniche di anagrafe e censimento, sugli stessi strumenti, 
cioè, tramite i quali il moderno stato-nazione assicura il proprio 
controllo sui cittadini); in senso politico, poiché le ideologie che 
producono i genocidi, quelle totalitarie, germinano storicamente dal 
cuore stesso della modernità- dall'Illuminismo, per Bauman, dalle 
aspirazioni utopiche a una società ideale, totalmente controllata 
dalla ragione. "Gli orrori del XX secolo derivano dai tentativi prati
ci di creare la felicità, l'ordine di cui la felicità aveva bisogno, e il 
potere totale necessario a instaurare quell'ordine" 31 

• 

c) La personalità autoritaria. Fra le SS e nel partito nazista confluisco
no, per una sorta di spontanea selezione, individui particolarmente 
inclini alla violenza? Le ricerche della scuola di Francoforte sulla 
personalità autoritaria mettono in luce una serie di caratteristiche 
psicologico-sociali che produrrebbero "individui potenzialmente 
fascisti", favorendo cioè l'adesione a modelli totalitari e comporta
menti intolleranti e violenti. Ecco come Browning li riassume: 

sottomissione alle figure che incarnano l'autorità: aggres
sività nei confronti dei gruppi esterni; ostilità verso l'intro
spezione, la riflessione e la creatività; inclinazione alla su
perstizione e ai giudizi stereotipati; ossessione per il potere e 
la "durezza"; distruttività e cinismo; proiettività (''disposi
zione a credere che eventi selvaggi e pericolosi accadano nel 
mondo" e "proiezione all'esterno di impulsi emotivi e in
consci"); preoccupazione esagerata per i contatti sessuali 32

• 

In sostanza, per i teorici della personalità autoritaria, i movimenti fasci
sti e le ideologie totalitarie consentirebbero a simili individui di proiet
tare legittimamente i propri impulsi e la propria aggressività all'ester-

30
· Z. Bauman, Modernità e olocausto, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1989). 

'1. Z. Bauman, "I campi: Oriente, Occidente, Modernità", in M. Flores (a cura di), 
Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, Milano, Bruno Mondadori, 
1998, p. 18. 

'2. C.R. Browining, op. cit., p. 172. 
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no, contro gruppi sociali stigmatizzati e perseguitati con il consenso della 

stessa autorità. Questa tesi non va interpretata nel senso di un determini
smo psicologico della violenza di massa. I suoi sostenitori mirano piut
tosto a chiarire il grande problema etico posto dalla violenza: com'è pos
sibile mantenere un comportamento che ci sembra contrastare con i più 
elementari criteri di moralità umana. Il punto debole della tesi è una certa 
circolarità metodo logica nello stabilire le caratteristiche della personalità 
autoritaria (si noti che sono l'esatto opposto di ciò che un buon progres
sista, politicamente corretto, democratico e sano di mente penserebbe di 
sé), nonché la sua tendenza ad assolvere e immunizzare gli "uomini 
comuni" dalla possibilità di diventare assassini genocidi. I soldati di 
Browning non erano certamente tutti delle personalità autoritarie: il pro
blema che egli pone resta dunque ancora aperto. 
d) Tesi dell'obbedienza all'autorità: gli individui scivolano nei ruoli 

sociali che sono loro assegnati. Browning sfata fra le altre cose il mito 
della coercizione o del terrore, che avrebbe imposto ai soldati tedeschi 
i comportamenti più efferati per il timore di subire a propria volta ter
ribili punizioni. I soldati del battaglione da lui studiato non solo non 
sono minacciati in caso di non obbedienza (o di esecuzione meno 
zelante) agli ordini più crudeli, ma hanno persino la possibilità di tirar
si indietro e non lo fanno, con poche eccezioni (che non subiscono, 
appunto, alcuna rappresaglia). Esperimenti di psicologia sociale, come 
quelli di Zimbardo (Stanford) e di Milgram (Yale), mostrano in modo 
piuttosto sconcertante in che misura il comportamento violento dipen
da dall'obbedienza agli ordini ricevuti e dal rispetto del ruolo sociale 
in cui siamo calati. È soprattutto Stanley Milgram 33 a mostrare come 
l'obbedienza all'autorità possa facilmente indurre, senza alcuna minac
cia di punizione o coercizione diretta, a eseguire azioni che sarebbero 
normalmente considerate ripugnanti, contrarie a elementari e usual
mente condivise nonne morali. Chi sarebbe disposto a infliggere una 
pesante tortura fisica, sotto forma ad esempio di elettroshock, ad altre 
persone verso le quali non si nutre alcun particolare odio o risenti
mento, e senza che da questo comportamento vengano particolari 
premi o vantaggi? Milgram mostra come ciò possa avvenire normal
mente in una situazione sperimentale che pone gli individui in condi
zioni di eteronomia, vale a dire di dipendenza da un'autorità indiscus-

33 S. Milgram, Obbedienza al! 'autorità, trad. it. Milano, Bompiani, 1975 (ed. orig. 
1974). 
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sa che impone un comportamento sulla base di vaghi valori ideali (in 
questo caso, si tratta di uno scienziato che chiede di infliggere scosse 
elettriche a un terzo soggetto, il quale ne simula le conseguenze dolo
rose, presentando la situazione come finalizzata a un esperimento di 
psicologia cognitiva). 

Le conclusioni di Browning mostrano che, se la Shoah è radicata in 
un particolare contesto storico e in una specifica temperie socio-cultu
rale come quella della Germania degli anni '30 e '40, le condizioni 
della sua esecuzione rimandano a qualcosa, per così dire, di più ampia
mente umano - a caratteristiche più generali del rapporto tra potere e 
individui. I tedeschi dell'epoca nazista rappresentano solo un caso par
ticolarmente forte di interiorizzazione del principio di autorità. 

L'approccio soggettivo di Browning viene ripreso, ma con un totale 
rovesciamento delle sue tesi, nel libro di Goldhagen 34

• Questo autore, 
reinterpretando fra le altre le stesse fonti di Browning, sostiene che non 
di uomini comuni si è trattato, bensì di tedeschi comuni - intendendo 
con ciò che la Shoah può trovare una spiegazione storica solo nelle 
peculiari condizioni della cultura tedesca degli anni '30 e '40, e in par
ticolare in quello che egli chiama il modello culturale o cognitivo del
l' antisemitismo eliminazionista. Pressioni sociali, conformità di grup
po e così via sono elementi tipici di ogni cultura e società e, da soli, non 
spiegano un evento unico e terribile come la Shoah: solo il peculiare 
antisemitismo eliminazionista può esser considerato causa necessaria e 
sufficiente dello sterminio. 

La tesi di Goldhagen ha implicazioni antropologiche importanti. Egli 
sostiene che la cultura tedesca degli anni '30 e '40 va affrontata nello 
stesso modo in cui un antropologo si accosta a una cultura completa
mente altra - cioè, sulla base di assunti o modelli cognitivi radicalmen
te diversi dai nostri, fondati, addirittura incardinati, sul presupposto della 
sub-umanità e della natura patologica degli ebrei (una concezione che il 
nazismo non si è certo inventato ma che ha salde radici nella storia tede
sca). Dall'altro lato, pone il problema di quanto le credenze, i modelli 
cognitivi e i priincipi etici possano essere culturalmente variabili, e in che 
misura bastano a spiegare il comportamento. Comunque la si metta, la 
tesi "intellettualista" di Goldhagen, l'idea che le credenze antisemite 

14
· D. J. Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler, trad. it. Milano, Mondatori, 1997 

(ed. orig. 1996). 
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bastino a spiegare la Shoah, non regge, e l'analisi di Browning è molto 
più profonda ed efìicace - anche se purtroppo porta a conclusioni assai 
più pessimiste circa la ripetibilità di simili eventi35 • 

È tuttavia importante, per comprendere la genesi delle pratiche del 
genocidio e della violenza di massa, l'accento che Goldhagen pone 
sulla costruzione di una visione del mondo che divide l'umanità in iden
tità incommensurabili e nemiche. In qualche modo, la riflessione sui 
genocidi contemporanei, come il Ruanda e la ex-Jugoslavia, confer
mano la presenza di un simile aspetto cognitivo, di modelli culturali 
profondi che portano a classificare gli altri come sporchi, impuri, peri
colosi, dannosi, come anomalie in un sistema di ordine e di sicurezza 
che vanno eliminate per il bene di "tutti noi", dei nostri figli etc. 
Quando i leader politici assumono questo punto di vista, soffiano sul 
fuoco potenziando il senso di insicurezza e istigando all'odio verso gli 
altri, assunti come capri espiatori per ogni nostro problema, allora 
nascono le condizioni del genocidio. 

Per tornare all'antropologia culturale, questa disciplina si è messa 
profondamente in discussione negli ultimi anni proprio su questo 
punto. Essa ha contribuito per tutto il Novecento alla costituzione di un 
discorso sulle identità culturali, viste come un elemento di rivendica
zione locale contro le pretese del potere imperialista. Ma oggi il discor
so delle culture e delle identità è diventato pericoloso, rischia di fun
zionare da supporto alla ideologia xenofoba e alla pratica violenta e 
genocida. L'antropologia cerca allora di combattere le concezioni 
essenzialiste e deificate dell'identità, insieme al mito della violenza 
etnica come causa scatenante dei conflitti nel mondo contemporaneo. 
È solo quando sono piegate consapevolmente a ideologie, al servizio di 
interessi o privilegi particolari, che le identità culturali divengono stru
menti della violenza 36

• Opporsi a un simile uso strumentale, e al con
tempo mantenere l'attenzione al problema della differenza culturale in 
un mondo globalizzato, sembra la principale sfida per l'antropologia 
del nuovo secolo. 

" Per una critica di taglio antropologico all'uso che Goldhagen fa della nozione di 
"modelli culturali" v. A. L. Hinton, "Why did the Nazis kill?"; cit. Per una più generale 
valutazione critica delle tesi di Goldhagen si vedano fra gli altri i contributi raccolti in R. 
R. Shandley, Unwilling Germans? The Goldhagen Debate, Minneapolis-London, Uni
versity of Minnesota Press, 1998. 

36
· Si veda per una sintesi di questa prospettiva J. R. Bowen, "The myth of global eth

nic conflict", Journal ofDemocracy, 7 (4), 1996, pp. 3-14. 
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Le prime notizie sui campi d ’annientamento nazisti 
hanno cominciato a diffondersi nell’anno cruciale 1942. 
Erano notizie vaghe, tuttavia fra loro concordi: delineava
no una strage di proporzioni cosi vaste, di una crudeltà co
si spinta, di motivazioni cosi intricate, che il pubblico ten
deva a rifiutarle per la loro stessa enormità. E  significativo 
come questo rifiuto fosse stato previsto con ampio antici
po dagli stessi colpevoli; molti sopravvissuti (tra gli altri, 
Simon Wiesenthal nelle ultime pagine di G li assassini sono 
fra noi, Garzanti, Milano 1970) ricordano cheH militi delle 
SS si divertivano ad ammonire cinicamente i prigionieri: 
«In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra con
tro 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, discus
sioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, per
ché 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 so
no troppo mostruosi per essere creduti: dirà che sono esa
gerazioni della propaganda alleata, e crederà a noi, che ne
gheremo tutto, e non a voi. La storia dei Lager, saremo noi 
a dettarla». *

Curiosamente, questo stesso pensiero («se anche rac
contassimo, non saremmo creduti») affiorava in forma di 
sogno notturno dalla disperazione dei prigionieri. Quasi 
tutti i reduci, a voce o nelle loro memorie scritte, ricorda-



no un sogno che ricorreva spesso nelle notti di prigionia, 
vario nei particolari ma unico nella sostanza: di essere tor
nati a casa, di raccontare con passione e sollievo le loro 
sofferenze passate rivolgendosi ad una persona cara, e di 
non essere creduti, anzi, neppure ascoltati. Nella forma 
piu tipica (e piu crudele), l ’ interlocutore si voltava e se ne 
andava in silenzio. E questo un tema su cui ritorneremo, 
ma fin da adesso è importante sottolineare come entrambe 
le parti, le vittime e gli oppressori, avessero viva la consa
pevolezza dell’enormità, e quindi della non credibilità, di 
quanto avveniva nei Lager: e, possiamo aggiungere qui, 
non solo nei Lager, ma nei ghetti, nelle retrovie del fronte 
orientale, nelle stazioni di polizia, negli asili per i minorati 
mentali.

Fortunatamente le cose non sono andate come le vitti
me temevano e come i nazisti speravano. Anche la più per
fetta delle organizzazioni presenta lacune, e la Germania 
di Hitler, soprattutto negli ultimi mesi prima del crollo, 
era lontana dall’essere una macchina perfetta. Molte delle 
prove materiali degli stermini di massa furono soppresse, 
o si cercò più o meno abilmente di sopprimerle: nell’autun
no del 1944 i nazisti fecero saltare le camere a gas e i cre
matori di Auschwitz, ma le rovine ci sono ancora, e a di
spetto delle contorsioni degli epigoni è difficile giustificar
ne la funzione ricorrendo ad ipotesi fantasiose. Il ghetto di 
Varsavia, dopo la famosa insurrezione della primavera del 
1943, fu raso al suolo, ma la cura sovrumana di alcuni 
combattenti-storici (storici di se stessi!) fece si che, tra le 
macerie spesse molti metri, o contrabbandata al di là del 
muro, altri storici ritrovassero la testimonianza di come, 
giorno per giorno, quel ghetto sia vissuto e sia morto. Tut
ti gli archivi dei Lager sono stati bruciati negli ultimi gior
ni di guerra, e questa è stata veramente una perdita irrime
diabile, tanto che ancora oggi si discute se le vittime siano 
state quattro o sei od otto milioni: ma sempre di milioni si 
parla. Prima che i nazisti facessero ricorso ai giganteschi 
crematori multipli, gli innumerevoli cadaveri stessi delle



vittime, uccise deliberatamente o consumate dagli stenti e 
dalle malattie, potevano costituire una prova, e dovevano 
essere fatti sparire in qualche modo. La prima soluzione, 
macabra al punto da fare esitare a parlarne, era stata quella 
di accatastare semplicemente i corpi, centinaia di migliaia 
di corpi, in grandi fosse comuni, il che fu fatto segnata- 
mente a Treblinka, in altri Lager minori, e nelle retrovie 
russe. Era una soluzione provvisoria, presa con bestiale 
noncuranza quando le armate tedesche trionfavano su tut
ti i fronti e la vittoria finale sembrava certa: dopo si sareb
be visto che cosa fare, in ogni modo il vincitore è padrone 
anche della verità, la può manipolare come gli pare, in 
qualche modo le fosse comuni sarebbero state giustificate, 
o fatte sparire, o attribuite ai sovietici (che del resto dimo
strarono a Katyn di non essere molto da meno). Ma dopo 
la svolta di Stalingrado ci fu un ripensamento: meglio can
cellare subito tutto. G li stessi prigionieri furono costretti 
a disseppellire quei resti miserandi ed a bruciarli su roghi 
all’aperto, come se un’operazione di queste proporzioni, e 
cosi inconsueta, potesse passare totalmente inosservata.

I comandi SS ed i servizi di sicurezza posero poi la mas
sima cura affinché nessun testimone sopravvivesse. E  que
sto il senso (difficilmente se ne potrebbe escogitare un al
tro) dei trasferimenti micidiali, ed apparentemente fol
li, con cui si è chiusa la storia dei campi nazisti nei primi 
mesi del 1945: i superstiti di Majdanek ad Auschwitz, 
quelli di Auschwitz a Buchenwald ed a Mauthausen, 
quelli di Buchenwald a Bergen Belsen, le donne di Ravens- 
briick verso Schwerin. Tutti insomma dovevano essere 
sottratti alla liberazione, rideportati verso il cuore del
la Germania invasa da est e da ovest; non aveva importan
za che morissero per via, importava che non raccontasse
ro. Infatti, dopo aver funzionato come centri di terrore 
politico, poi come fabbriche della morte, e successivamen
te (o contemporaneamente) come sterminato serbatoio di 
mano d ’opera schiava sempre rinnovata, i Lager erano di
ventati pericolosi per la Germania moribonda perché con



tenevano il segreto dei Lager stessi, il massimo crimine 
nella storia dell’umanità. L ’esercito di larve che ancora vi 
vegetava era costituito da Geheimnistràger, portatori di se
greti, di cui era necessario liberarsi; distrutti ormai gli im
pianti di sterminio, a loro volta eloquenti, si scelse la via di 
trasferirli verso l’ interno, nella speranza assurda di poterli 
ancora rinchiudere in Lager meno minacciati dai fronti 
avanzanti, e di sfruttarne le ultime capacità lavorative, e 
nell’altra speranza meno assurda che il tormento di quelle 
bibliche marce ne riducesse il numero. Ed infatti il nume
ro fu spaventosamente ridotto, ma qualcuno ha pure avuto 
la fortuna e la forza di sopravvivere, ed è rimasto per testi
moniare.

E meno noto e meno studiato il fatto che molti portato
ri di segreti si trovavano anche dall’altra parte, dalla parte 
degli oppressori, benché molti sapessero poco, e pochi sa
pessero tutto. Nessuno riuscirà mai a stabilire con preci
sione quanti, nell’apparato nazista, non potessero non sape
re delle spaventose atrocità che venivano commesse; quan
ti sapessero qualcosa, ma fossero in grado di fingere d ’ i
gnorare; quanti ancora avessero avuto la possibilità di sa
pere tutto, ma abbiano scelto la via piu prudente di tenere 
occhi ed orecchi (e soprattutto la bocca) ben chiusi. Co
munque sia, poiché non si può supporre che la maggioran
za dei tedeschi accettasse a cuor leggero la strage, è certo 
che la mancata diffusione della verità sui Lager costituisce 
una delle maggiori colpe collettive del popolo tedesco, e la 
piu aperta dimostrazione della viltà a cui il terrore hitleria
no lo aveva ridotto: una viltà entrata nel costume, e cosi 
profonda da trattenere i mariti dal raccontare alle mogli, i 
genitori ai figli; senza la quale, ai maggiori eccessi non si 
sarebbe giunti, e l’Europa ed il mondo oggi sarebbero di
versi.

Senza dubbio, coloro che conoscevano l’orribile verità 
per esserne (o esserne stati) responsabili avevano forti ra
gioni per tacere; ma, in quanto depositari del segreto, an
che tacendo non avevano sempre la vita sicura. Lo dimo



stra il caso di Stangl e degli altri macellai di Treblinka, che 
dopo l’insurrezione e lo smantellamento di quel Lager fu
rono trasferiti in una delle zone partigiane più pericolose.

L ’ignoranza voluta e la paura hanno fatto tacere anche 
molti potenziali testimoni «civili» delle infamie dei Lager. 
Specialmente negli ultimi anni di guerra, i Lager costitui
vano un sistema esteso, complesso, e profondamente com
penetrato con la vita quotidiana del paese; si è parlato con 
ragione di «univers concentrationnaire», ma non era un 
universo chiuso. Società industriali grandi e piccole, azien
de agricole, fabbriche di armamenti, traevano profitto dal
la mano d ’opera pressoché gratuita fornita dai campi. A l
cune sfruttavano i prigionieri senza pietà, accettando il 
principio disumano (ed anche stupido) delle SS, secondo 
cui un prigioniero ne valeva un altro, e se moriva di fatica 
poteva essere immediatamente sostituito; altre, poche, 
cercavano cautamente di alleviarne le pene. Altre indu
strie, o magari le stesse, ricavavano profitti dalle forniture 
ai Lager medesimi: legname, materiali per costruzione, il 
tessuto per l ’uniforme a righe dei prigionieri, i vegetali es
siccati per la zuppa, eccetera. G li stessi forni crematori 
multipli erano stati progettati, costruiti, montati e collau
dati da una ditta tedesca, la Topi di Wiesbaden (era tutto
ra attiva fin verso il 1975: costruiva crematori per uso ci
vile, e non aveva ritenuto opportuno apportare mutamenti 
alla sua ragione sociale). E  difficile pensare che il personale 
di queste imprese non si rendesse conto del significato 
espresso dalla qualità o dalla quantità delle merci e degli 
impianti che venivano commissionati dai comandi SS. Lo 
stesso discorso si può fare, ed è stato fatto, per quanto ri
guarda la fornitura del veleno che fu impiegato nelle came
re a gas di Auschwitz: il prodotto, sostanzialmente acido 
cianidrico, era usato già da molti anni per la disinfestazio
ne delle stive, ma il brusco aumento delle ordinazioni a 
partire dal 1942 non poteva passare inosservato. Doveva 
far nascere dubbi, e certamente li fece nascere, ma essi fu
rono soffocati dalla paura, dal desiderio di guadagno, dalla



cecità e stupidità volontaria a cui abbiamo accennato, ed 
in alcuni casi (probabilmente pochi) dalla fanatica obbe
dienza nazista.

E naturale ed ovvio che il materiale piu consistente per 
la ricostruzione della verità sui campi sia costituito dalle 
memorie dei superstiti. Al di là della pietà e dell’indigna- 
zione che suscitano, esse vanno lette con occhio critico. 
Per una conoscenza dei Lager, i Lager stessi non erano 
sempre un buon osservatorio: nelle condizioni disumane a 
cui erano assoggettati, era raro che i prigionieri potessero 
acquisire una visione d ’insieme del loro universo. Poteva 
accadere, soprattutto per coloro che non capivano il tede
sco, che i prigionieri non sapessero neppure in quale punto 
d ’Europa si trovasse il Lager in cui stavano, ed in cui era
no arrivati dopo un viaggio massacrante e tortuoso in va
goni sigillati. Non conoscevano l ’esistenza di altri Lager, 
magari a pochi chilometri di distanza. Non sapevano per 
chi lavoravano. Non comprendevano il significato di certi 
improvvisi mutamenti di condizione e dei trasferimenti in 
massa. Circondato dalla morte, spesso il deportato non era 
in grado di valutare la misura della strage che si svolgeva 
sotto i suoi occhi. Il compagno che oggi aveva lavorato al 
suo fianco, domani non c ’era più: poteva essere nella ba
racca accanto, o cancellato dal mondo; non c’era modo di 
saperlo. Si sentiva insomma dominato da un enorme edifi
cio di violenza e di minaccia, ma non poteva costruirsene 
una rappresentazione perché i suoi occhi erano legati al 
suolo dal bisogno di tutti i minuti.

Da questa carenza sono state condizionate le testimo
nianze, verbali o scritte, dei prigionieri «normali», dei non 
privilegiati, di quelli cioè che costituivano il nerbo dei 
campi, e che sono scampati alla morte solo per una combi
nazione di eventi improbabili. Erano maggioranza in La
ger, ma esigua minoranza tra i sopravvissuti: fra questi, so
no molto più numerosi coloro che in prigionia hanno fruito 
di un qualche privilegio. A  distanza di anni, si può oggi be
ne affermare che la storia dei Lager è stata scritta quasi



esclusivamente da chi, come io stesso, non ne ha scanda
gliato il fondo. Chi lo ha fatto non è tornato, oppure la sua 
capacità di osservazione era paralizzata dalla sofferenza e 
dall’ incomprensione.

D ’altra parte, i testimoni «privilegiati» disponevano di 
un osservatorio certamente migliore, se non altro perché 
era situato piu in alto, e quindi dominava un orizzonte piu 
esteso; però era anche falsato in maggiore o minor misu
ra dal privilegio medesimo. Il discorso sul privilegio 
(non solo in Lager!) è delicato, e cercherò di svolgerlo 
piu oltre con la massima obiettività consentita: accen
nerò qui solo al fatto che i privilegiati per eccellenza, colo
ro cioè che si sono acquistato il privilegio asservendosi al
l’autorità del campo, non hanno testimoniato affatto, per 
ovvi motivi, oppure hanno lasciato testimonianze lacunose
0 distorte o totalmente false. I migliori storici dei Lager 
sono dunque emersi fra i pochissimi che hanno avuto l’a
bilità e la fortuna di raggiungere un osservatorio privile
giato senza piegarsi a compromessi, e la capacità di raccon
tare quanto hanno visto, sofferto e fatto con l’umiltà del 
buon cronista, ossia tenendo conto della complessità del 
fenomeno Lager, e della varietà dei destini umani che vi si 
svolgevano. Era nella logica delle cose che questi storici 
fossero quasi tutti prigionieri politici: e ciò perché i Lager 
erano un fenomeno politico; perché i politici, molto piu 
degli ebrei e dei criminali (erano queste, come è noto, le 
tre categorie principali di prigionieri), potevano disporre 
di uno sfondo culturale che consentiva loro di interpretare
1 fatti a cui assistevano; perché, proprio in quanto ex com
battenti, o tuttora combattenti antifascisti, si rendevano 
conto che una testimonianza era un atto di guerra contro il 
fascismo; perché avevano più facile accesso ai dati statisti
ci; ed infine, perché spesso, oltre a rivestire in Lager cari
che importanti, erano membri delle organizzazioni segrete 
di difesa. Almeno negli ultimi anni, le loro condizioni di 
vita erano tollerabili, tanto da permettere loro, ad esem
pio, di scrivere e conservare appunti; cosa che per gli ebrei



non era pensabile, e che i criminali non avevano interesse 
a fare.

Per tutti i motivi accennati qui, la verità sui Lager è ve
nuta alla luce attraverso una strada lunga ed una porta 
stretta, e molti aspetti dell’universo concentrazionario non 
sono ancora stati approfonditi. Sono trascorsi ormai piu di 
quarantanni dalla liberazione dei Lager nazisti; questo ri- 
spettabile intervallo ha portato, ai fini della chiarificazio
ne, ad effetti contrastanti, che cercherò di elencare.

C ’è stata, in primo luogo, la decantazione, processo de
siderabile e normale, grazie al quale i fatti storici acquista
no il loro chiaroscuro e la loro prospettiva solo a qualche 
decennio dalla loro conclusione. Alla fine della seconda 
guerra mondiale, i dati quantitativi sulle deportazioni e sui 
massacri nazisti, in Lager ed altrove, non erano acquisiti, 
né era facile intenderne la portata e la specificità. Solo da 
pochi anni si sta comprendendo che la strage nazista è sta
ta tremendamente «esemplare», e che, se altro di peggio 
non avverrà nei prossimi anni, essa sarà ricordata come il 
fatto centrale, come la macchia di questo secolo.

Per contro, il trascorrere del tempo sta provocando altri 
effetti storicamente negativi. La maggior parte dei testi
moni, di difesa e di accusa, sono ormai scomparsi, e quelli 
che rimangono, e che ancora (superando i loro rimorsi, o 
rispettivamente le loro ferite) acconsentono a testimonia
re, dispongono di ricordi sempre più sfuocati e stilizzati; 
spesso, a loro insaputa, influenzati da notizie che essi han
no appreso piu tardi, da letture o da racconti altrui. In al
cuni casi, naturalmente, la smemoratezza è simulata, ma i 
molti anni trascorsi la rendono credibile, anche in giudi
zio: i «non so» o «non sapevo», detti oggi da molti tede
schi, non scandalizzano piu, mentre scandalizzavano, o 
avrebbero dovuto scandalizzare, quando i fatti erano re
centi.

Di un’altra stilizzazione siamo responsabili noi stessi,



noi reduci, o piu precisamente quelli fra noi che hanno ac
cettato di vivere la loro condizione di reduci nel modo più 
semplice e meno critico. Non è detto che le cerimonie e le 
celebrazioni, i monumenti e le bandiere, siano sempre e 
dappertutto da deplorare. Una certa dose di retorica è for
se indispensabile affinché il ricordo duri. Che i sepolcri, 
« l’urne de’ forti», accendano gli animi a egregie cose, o al
meno conservino memoria delle imprese compiute, era ve
ro ai tempi del Foscolo ed è vero ancor oggi; ma bisogna 
stare in guardia dalle semplificazioni eccessive. Ogni vitti
ma è da piangere, ed ogni reduce è da aiutare e commisera
re, ma non tutti i loro comportamenti sono da proporre ad 
esempio. L ’interno dei Lager era un microcosmo intricato 
e stratificato; la «zona grigia» di cui parlerò più oltre, 
quella dei prigionieri che in qualche misura, magari a fin di 
bene, hanno collaborato con l’autorità, non era sottile, an
zi costituiva un fenomeno di fondamentale importanza per 
lo storico, lo psicologo ed il sociologo. Non c ’è prigioniero 
che non lo ricordi, e che non ricordi il suo stupore di allo
ra: le prime minacce, i primi insulti, i primi colpi non veni
vano dalle SS, ma da altri prigionieri, da «colleghi», da 
quei misteriosi personaggi che pure vestivano la stessa tu
nica a zebra che loro, i nuovi arrivati, avevano appena in
dossata.

Questo libro intende contribuire a chiarire alcuni aspet
ti del fenomeno Lager che ancora appaiono oscuri. Si pro
pone anche un fine più ambizioso; vorrebbe rispondere al
la domanda più urgente, alla domanda che angoscia tutti 
coloro che hanno avuto occasione di leggere i nostri rac
conti: quanto del mondo concentrazionario è morto e non 
ritornerà più, come la schiavitù ed il codice dei duelli? 
quanto è tornato o sta tornando? che cosa può fare ognuno 
di noi, perché in questo mondo gravido di minacce, alme
no questa minaccia venga vanificata?

Non ho avuto intenzione, né sarei stato capace, di fare 
opera di storico, cioè di esaminare esaustivamente le fonti. 
M i sono limitato quasi esclusivamente ai Lager nazional



socialisti, perché solo di questi ho avuto esperienza diret
ta: ne ho avuto anche una copiosa esperienza indiretta, at
traverso i libri letti, i racconti ascoltati, e gli incontri con i 
lettori dei miei primi due libri. Inoltre, fino al momento in 
cui scrivo, e nonostante l’orrore di Hiroshima e Nagasaki, 
la vergogna dei Gulag, l ’inutile e sanguinosa campagna del 
Vietnam, l’autogenocidio cambogiano, gli scomparsi in 
Argentina, e le molte guerre atroci e stupide a cui abbiamo 
in seguito assistito, il sistema concentrazionario nazista ri
mane tuttavia un unicum, sia come mole sia come qualità. 
In nessun altro luogo e tempo si è assistito ad un fenomeno 
cosi imprevisto e cosi complesso: mai tante vite umane so
no state spente in cosi breve tempo, e con una cosi lucida 
combinazione di ingegno tecnologico, di fanatismo e di 
crudeltà. Nessuno assolve i conquistadores spagnoli dei 
massacri da loro perpetrati in America per tutto il sedice
simo secolo. Pare che abbiano provocato la morte di alme
no 60 milioni di indios; ma agivano in proprio, senza o 
contro le direttive del loro governo; e diluirono i loro mi
sfatti, in verità assai poco «pianificati», su un arco di piu 
di cento anni; e furono aiutati dalle epidemie che involon
tariamente si portarono dietro. Ed infine, non avevamo 
cercato di liberarcene, sentenziando che erano «cose di al
tri tempi »?



Siamo stati capaci, noi reduci, di comprendere e di far 
comprendere la nostra esperienza? Ciò che comunemente 
intendiamo per «comprendere» coincide con «semplifica
re»: senza una profonda semplificazione, il mondo intor
no a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito, che sfi
derebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le no
stre azioni. Siamo insomma costretti a ridurre il conoscibi
le a schema: a questo scopo tendono i mirabili strumenti 
che ci siamo costruiti nel corso dell’evoluzione e che sono 
specifici del genere umano, il linguaggio ed il pensiero con
cettuale.

Tendiamo a semplificale anche la storia; ma non sem
pre lo schema entro cui si ordinano i fatti è individuabile 
in modo univoco, e può dunque accadere che storici diver
si comprendano e costruiscano la storia in modi fra loro in
compatibili; tuttavia, è talmente forte in noi, forse per ra
gioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l’e
sigenza di dividere il campo fra «noi» e «loro», che questo 
schema, la bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli 
altri. La storia popolare, ed anche la storia quale viene tra
dizionalmente insegnata nelle scuole, risente di questa ten
denza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalle com
plessità: è incline a ridurre il fiume degli accadimenti uma
ni ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro, gli ateniesi e 
gli spartani, i romani e i cartaginesi. Certo è questo il  mo
tivo dell’enorme popolarità degli sport spettacolari, come 
il calcio, il baseball e il pugilato, in cui i contendenti sono



due squadre o due individui, ben distinti e identificabili, e 
alla fine della partita ci saranno gli sconfitti e i vincitori. 
Se il risultato è di parità, lo spettatore si sente defraudato 
e deluso: a livello piu o meno inconscio, voleva i vincito
ri ed i perdenti, e li identificava rispettivamente con i 
buoni e i cattivi, poiché sono i buoni che devono avere la 
meglio, se no il mondo sarebbero v ver rito.

Questo desiderio di semplificazione è giustificato, la 
semplificazione non sempre lo è. E  un’ipotesi di lavoro, 
utile in quanto sia riconosciuta come tale e non scambiata 
per la realtà; la maggior parte dei fenomeni storici e natu
rali non sono semplici, o non semplici della semplicità che 
piacerebbe a noi. Ora, non era semplice la rete dei rappor
ti umani all’interno dei Lager: non era riducibile ai due 
blocchi delle vittime e dei persecutori. In chi legge (o scri
ve) oggi la storia dei Lager è evidente la tendenza, anzi il 
bisogno, di dividere il male dal bene, di poter parteggiare, 
di ripetere il gesto di Cristo nel Giudizio Universale: qui i 
giusti, là i reprobi. Soprattutto i giovani chiedono chiarez
za, il taglio netto; essendo scarsa la loro esperienza del 
mondo, essi non amano l ’ambiguità. La loro aspettazione, 
del resto, riproduce con esattezza quella dei nuovi arrivati 
in Lager, giovani o no: tutti, ad eccezione di chi avesse già 
attraversato un’esperienza analoga, si aspettavano di tro
vare un mondo terribile ma decifrabile, conforme a quel 
modello semplice che atavicamente portiamo in noi, «noi» 
dentro e il nemico fuori, separati da un confine netto, geo
grafico.

L ’ ingresso in Lager era invece un urto per la sorpresa 
che portava con sé. Il mondo in cui ci si sentiva precipitati 
era si terribile, ma anche indecifrabile: non era conforme 
ad alcun modello, il nemico era intorno ma anche dentro, 
il «noi» perdeva i suoi confini, i contendenti non erano 
due, non si distingueva una frontiera ma molte e confuse, 
forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno. Si entrava 
sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventu
ra, ma gli alleati sperati, salvo casi speciali, non c ’erano;



c’erano invece mille monadi sigillate, e fra queste una lotta 
disperata, nascosta e continua. Questa rivelazione brusca, 
che si manifestava fin dalle prime ore di prigionia, spesso 
sotto la forma immediata di un’aggressione concentrica da 
parte di coloro in cui si sperava di ravvisare i futuri alleati, 
era talmente dura da far crollare subito la capacità di resi
stere. Per molti è stata mortale, indirettamente o anche di
rettamente: è difficile difendersi da un colpo a cui non si è 
preparati.

In questa aggressione si possono distinguere diversi 
aspetti. Occorre ricordare che il sistema concentraziona- 
rio, fin dalle sue origini (che coincidono con la salita al po
tere del nazismo in Germania), aveva lo scopo primario di 
spezzare la capacità di resistenza degli avversari: per la di
rezione del campo, il nuovo giunto era un avversario per 
definizione, qualunque fosse l’etichetta che gli era stata af
fibbiata, e doveva essere demolito subito, affinché non di
ventasse un esempio, o un germe di resistenza organizzata. 
Su questo punto le SS avevano le idee chiare, e sotto que
sto aspetto è da interpretare tutto il sinistro rituale, diver
so da Lager a Lager , ma unico nella sostanza, che accom
pagnava l ’ingresso; i calci e i pugni subito, spesso sul viso; 
l ’orgia di ordini urlati con collera vera o simulata; la denu
dazione totale; la rasatura dei capelli; la vestizione con 
stracci. E difficile dire se tutti questi particolari siano stati 
messi a punto da qualche esperto o perfezionati metodica- 
mente in base all’esperienza, ma certo erano voluti e non 
casuali: una regia c ’era, ed era vistosa.

Tuttavia, al rituale d ’ ingresso, ed al crollo morale che 
esso favoriva, contribuivano piu o meno consapevolmente 
anche le altre componenti del mondo concentrazionario: i 
prigionieri semplici ed i privilegiati.-Accadeva di rado che 
il nuovo venuto fosse accolto, non dico come un amico, ma 
almeno come un compagno di sventura; nella maggior par
te dei casi, gli anziani (e si diventava anziani in tre o quat
tro mesi: il ricambio era rapido!) manifestavano fastidio o 
addirittura ostilità. Il «nuovo» (Zugang: si noti, in tedesco



è un termine astratto, amministrativo; significa «ingres
so», «entrata») veniva invidiato perché sembrava che 
avesse ancora indosso l ’odore di casa sua, ed era un’invidia 
assurda, perché in effetti si soffriva assai di più nei primi 
giorni di prigionia che dopo, quando l’assuefazione da una 
parte, e l ’esperienza dall’altra, permettevano di costruirsi 
un riparo. Veniva deriso e sottoposto a scherzi crudeli, co
me avviene in tutte le comunità con i «coscritti» e le «ma
tricole », e con le cerimonie di iniziazione presso i popoli 
primitivi: e non c’è dubbio che la vita in Lager comportava 
una regressione, riconduceva a comportamenti, appunto, 
primitivi.

E  probabile che l ’ostilità verso lo Zugang fosse in so
stanza motivata come tutte le altre intolleranze, cioè con
sistesse in un tentativo inconscio di consolidare il «noi» a 
spese degli «altri», di creare insomma quella solidarietà fra 
oppressi la cui mancanza era fonte di una sofferenza addi
zionale, anche se non percepita apertamente. Entrava in 
gioco anche la ricerca del prestigio, che nella nostra civiltà 
sembra sia un bisogno insopprimibile: la folla disprezzata 
degli anziani tendeva a ravvisare nel nuovo arrivato un 
bersaglio su cui sfogare la sua umiliazione, a trovare a sue 
spese un compenso, a costruirsi a sue spese un individuo di 
rango più basso su cui riversare il peso delle offese ricevute 
dall’ alto.

Per quanto riguarda i'pcigioiùeri^pivilegiati, il discorso 
è più complesso, ed anche più importante: a mio parere, è 
anzi fondamentale. E  ingenuo, assurdo e storicamente fal
so ritenere che un sistema infero, qual era il nazionalsocia
lismo, santifichi le sue vittime: al contrario, esso le degra
da, le assimila a sé, e ciò tanto più quanto più esse sono di
sponibili, bianche, prive di un’ossatura politica o morale. 
Da molti segni, pare che sia giunto il tempo di esplorare lo 
spazio che separa (non solo nei Lager nazisti!) le vittime 
dai persecutori, e di farlo con mano più leggera, e con spi
rito meno torbido, di quanto non si sia fatto ad esempio in 
alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere



che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di fi
gure turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad 
un tempo), che è indispensabile conoscere se vogliamo co
noscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le 
nostre anime quando una simile prova si dovesse nuova
mente prospettare, o se anche soltanto vogliamo renderci 
conto di quello che avviene in un grande stabilimento in
dustriale.

I prigionieri privilegiati erano in minoranza entro la po
polazione dei Lager, ma rappresentano invece una forte 
maggioranza fra i sopravvissuti; infatti, anche se non si 
tenga conto della fatica, delle percosse, del freddo, delle 
malattie, va ricordato che la razione alimentare era decisa
mente insufficiente anche per il prigioniero piu sobrio: 
consumate in due o tre mesi le riserve fisiologiche dell’or
ganismo, la morte per fame, o per malattie indotte dalla fa
me, era il destino normale del prigioniero. Poteva essere 
evitato solo con un sovrappiù alimentare, e per ottenere 
questo occorreva un privilegio, grande o piccolo; in altre 
parole, un modo, octroyé o conquistato, astuto o violento, 
lecito o illecito, di sollevarsi al di sopra della norma.

Ora, non si può dimenticare che la maggior parte dei ri
cordi dei reduci, raccontati o scritti, incomincia cosi: l ’ur
to contro la realtà concentrazionaria coincide con l’aggres
sione, non prevista e non compresa, da parte di un nemico 
nuovo e strano, il prigioniero-funzionario, che invece di 
prenderti per mano, tranquillizzarti, insegnarti la strada, 
ti si avventa addosso urlando in una lingua che tu non co
nosci, e ti percuote sul viso. Ti vuole domare, vuole spe
gnere in te la scintilla di dignità che tu forse ancora conser
vi e che lui ha perduta. Ma guai a te se questa tua dignità ti 
spinge a reagire: questa è una legge non scritta ma ferrea, 
il Zurückschlagen, il rispondere coi colpi ai colpi, è una tra
sgressione intollerabile, che può venire in mente appunto 
solo a un «nuovo». Chi la commette deve diventare un 
esempio: altri funzionari accorrono a difesa dell’ordine mi
nacciato, e il colpevole viene percosso con rabbia e me



todo finché è domato o morto. Il privilegio, per definizio
ne, difende e protegge il privilegio. Mi torna a mente che 
il termine locale, jiddisch e polacco, per indicare il privile
gio era «protekcja», che si pronuncia «protekzia» ed è di 
evidente origine italiana e latina; e mi è stata raccontata la 
storia di un «nuovo» italiano, un partigiano, scaraventato 
in un Lager di lavoro con l ’etichetta di prigioniero politi
co quando era ancora nel pieno delle sue forze. Era stato 
malmenato durante la distribuzione della zuppa, ed aveva 
osato dare uno spintone al funzionario-distributore: accor
sero i colleghi di questo, e il reo venne affogato esemplar
mente immergendogli la testa nel mastello della zuppa 
stessa.

L ’ascesa dei privilegiati, non solo in Lager ma in tutte le 
convivenze umane, è un fenomeno angosciante ma im
mancabile: essi sono assenti solo nelle utopie. E  compito 
dell’uomo giusto fare guerra ad ogni privilegio non merita
to, ma non si deve dimenticare che questa è una guerra 
senza fine. Dove esiste un potere esercitato da pochi, o da 
uno solo, contro i molti, il privilegio nasce e prolifera, an
che contro il volere del potere stesso; ma è normale che il 
potere, invece, lo tolleri o lo incoraggi. Limitiamoci al La
ger, che però (anche nella sua versione sovietica) può ben 
servire da «laboratorio»: la classe ibrida dei prigionieri- 
funzionari ne costituisce l’ossatura, ed insieme il linea
mento più inquietante. 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 incredi
bilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per 
confondere il nostro bisogno di giudicare.

La zona grigia della «protekcja» e della collaborazione 
nasce da radici molteplici. In primo luogo, l ’area del pote
re, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari 
esterni; il nazismo degli ultimi anni non ne poteva fare a 
meno, risoluto com’era a mantenere il suo ordine all’inter
no dell’Europa sottomessa, e ad alimentare i fronti di 
guerra dissanguati dalla crescente resistenza militare degli



avversari. Era indispensabile attingere dai paesi occupati 
non solo mano d ’opera, ma anche forze d ’ordine, delegati 
ed amministratori del potere tedesco ormai impegnato al
trove fino all’esaurimento. Entro quest’area vanno catalo
gati, con sfumature diverse per qualità e peso, Quisling di 
Norvegia, il governo di Vichy in Francia, il Judenrat di 
Varsavia, la Repubblica di Salò, fino ai mercenari ucraini 
e baltici impiegati dappertutto per i compiti piu sporchi 
(mai per il combattimento), ed ai Sonderkommandos di 
cui dovremo parlare. Ma i collaboratori che provengono 
dal campo avversario, gli ex nemici, sono infidi per essen
za: hanno tradito una volta e possono tradire ancora. Non 
basta relegarli in compiti marginali; il modo migliore di le
garli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli 
quanto piu è possibile: cosi avranno contratto coi mandan
ti il vincolo della correità, e non potranno piu tornare in
dietro. Questo modo di agire è noto alle associazioni cri
minali di tutti i tempi e luoghi, è praticato da sempre dalla 
mafia, e tra l’altro è il solo che spieghi gli eccessi, altrimen
ti indecifrabili, del terrorismo italiano degli anni ’ 70.

In secondo luogo, ed a contrasto con una certa stilizza
zione agiografica e retorica, quanto piu è dura l ’oppressio
ne, tanto piu è diffusa tra gli oppressi la disponibilità a col
laborare col potere. Anche questa disponibilità è variegata 
da infinite sfumature e motivazioni: terrore, adescamento 
ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia 
miope di un qualsiasi potere, anche ridicolmente circo- 
scritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino a lucido calcolo 
inteso a eludere gli ordini e l ’ordine imposto. Tutti questi 
motivi, singolarmente o fra loro combinati, sono stati ope
ranti nel dare origine a questa fascia grigia, i cui compo
nenti, nei confronti dei non privilegiati, erano accomunati 
dalla volontà di conservare e consolidare il loro privilegio.

Prima di discutere partitamente i motivi che hanno 
spinto alcuni prigionieri a collaborare in varia misura con 
l’autorità dei Lager, occorre però affermare con forza che 
davanti a casi umani come questi è imprudente precipitarsi



ad emettere un giudizio morale. Deve essere chiaro che la 
massima colpa pesa sul sistema, sulla struttura stessa dello 
Stato totalitario; il concorso alla colpa da parte dei singoli 
collaboratori grandi e piccoli (mai simpatici, mai traspa
renti!) è sempre difficile da valutare. E  un giudizio che 
vorremmo affidare soltanto a chi si è trovato in circostan
ze simili, ed ha avuto modo di verificare su se stesso che 
cosa significa agire in stato di costrizione. Lo sapeva bene 
il Manzoni: «I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro 
che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non 
solo del male che commettono, ma del pervertimento an
cora a cui portano 1’animo degli offesi». La condizione di 
offeso non esclude la colpa, e spesso questa è obiettiva
mente grave, ma non conosco tribunale umano a cui dele
garne la misura.

Se dipendesse da me, se fossi costretto a giudicare, as
solverei a cuor leggero tutti coloro per cui il concorso nella 
colpa è stato minimo, e su cui la costrizione è stata massi
ma. Intorno a noi, prigionieri senza gradi, brulicavano i 
funzionari di bàsscTrarigd. Costituivano una fauna pittore
sca: top in i, lava-marmitte, guardie notturne, stiratori dei 
letti (che sfruttavano a loro minuscolo vantaggio la fisima 
tedesca delle cuccette rifatte piane e squadrate), controllo
ri di pidocchi e di scabbia» portaordini, interpreti, aiutanti 
degli aiutanti. In generale, erano poveri diavoli come noi, 
che lavoravano a pieno orario come tutti gli altri, ma che 
per mezzo litro di zuppa in piu si adattavano a svolgere 
queste ed altre funzioni «terziarie»: innocue, talvolta utili, 
spesso inventate dal nulla. Raramente erano violenti, ma 
tendevano a sviluppare una mentalità tipicamente corpo
rativa, ed a difendere con energia il loro «posto di lavoro » 
contro chi, dal basso o dall’ alto, glie lo insidiava. Il loro 
privilegio, che del resto comportava disagi e fatiche sup
plementari, fruttava loro poco, e non li sottraeva alla disci
plina ed alle sofferenze degli altri; la loro speranza di vita 
era sostanzialmente uguale a quella dei non privilegiati.



Erano rozzi e protervi, ma non venivano sentiti come ne
mici.

Il giudizio si fa piu delicato e piu vario per coloro che 
occupavano posizioni di comando: i capi (Kapos: il termi
ne tedesco deriva direttamente da^quello italiano, e la pro
nuncia tronca, introdotta dai prigionieri francesi, si diffu
se solo molti anni dopo, divulgata dall’omonimo film di 
Pontecorvo, e favorita in Italia proprio per il suo valore 
differenziale) delle squadre di lavoro, i capibaracca, gli 
scritturali, fino al mondo (a quel tempo da me neppure so
spettato) dei prigionieri che svolgevano attività diverse, 
talvolta delicatissime, presso gli uffici amministrativi del 
campo, la Sezione Politica (di fatto, una sezione della G e
stapo), il Servizio del Lavoro, le celle di punizione. Alcuni 
fra questi, grazie alla loro abilità o alla fortuna, hanno avu
to accesso alle notizie piu segrete dei rispettivi Lager, e, 
come Hermann Langbein ad Auschwitz, Eugen Kogon a 
Buchenwald, e Hans Marsalek a Mauthausen, ne sono poi 
diventati gli storici. Non si sa se ammirare di piu il loro co
raggio personale o la loro astuzia, che ha concesso loro di 
aiutare concretamente i loro compagni in molti modi, stu
diando attentamente i singoli ufficiali delle SS con cui era
no a contatto, ed intuendo quali fra questi potessero essere 
corrotti, quali dissuasi dalle decisioni piu crudeli, quali ri
cattati, quali ingannati, quali spaventati dalla prospettiva 
di un redde rationem a guerra finita. Alcuni fra loro, ad 
esempio i tre nominati, erano anche membri di organizza
zioni segrete di difesa, e perciò il potere di cui disponeva
no grazie alla loro carica era controbilanciato dal pericolo 
estremo che correvano, in quanto «resistenti» e in quanto 
detentori di segreti.

I funzionari ora descritti non erano affatto, o erano solo 
apparentemente, dei collaboratori, bensì piuttosto degli 
oppositori mimetizzati. Non cosi la maggior parte degli al
tri detentori di posizioni di comando, che si sono rivelati 
esemplari umani da mediocri a pessimi. Piuttosto che lo



gorare, il potere corrompe; tanto più intensamente cor
rompeva il loro potere, che era di natura peculiare.

Il potere esiste in tutte le varietà dell’organizzazione so
ciale umana, più o meno controllato, usurpato, investito 
dall’alto o riconosciuto dal basso, assegnato per merito o 
per solidarietà corporativa o per sangue o per censo: è ve
rosimile che una certa misura di dominio dell’uomo sul
l’uomo sia inscritta nel nostro patrimonio genetico di ani
mali gregari. Non è dimostrato che il potere sia intrinseca
mente nocivo alla collettività. Ma il potere di cui dispone
vano i funzionari di cui si parla, anche di basso grado, co
me i Kapos delle squadre di lavoro, era sostanzialmente 
illimitato; o per meglio dire, alla loro violenza era imposto 
un limite inferiore, nel senso che essi venivano puniti o de
stituiti se non si mostravano abbastanza duri, ma nessun 
limite superiore. In altri termini, erano liberi di commet
tere sui loro sottoposti le peggiori atrocità, a titolo di puni
zione per qualsiasi loro trasgressione, o anche senza moti
vo alcuno: fino a tutto il 1943, non era raro che un prigio
niero fosse ucciso a botte da un Kapo, senza che questo 
avesse da temere alcuna sanzione. Solo più tardi, quando 
il bisogno di mano d ’opera si era fatto più acuto, vennero 
introdotte alcune limitazioni: i maltrattamenti che i Kapos 
potevano infliggere ai prigionieri non dovevano ridurne 
permanentemente la capacità lavorativa; ma ormai il mal 
uso era invalso, e non sempre la norma venne rispettata.

Si riproduceva cosi, all’interno dei Lager, in scala più 
piccola ma con caratteristiche amplificate, la struttura ge
rarchica delk^Stato totalitaria, in cui tutto il potere viene 
investito daU’aTtò7ecfÌh cui un controllo dal basso è quasi 
impossibile. Ma questo «quasi» è importante: non è mai 
esistito uno Stato che fosse realmente « totalitario » sotto 
questo aspetta Una qualche forma di retroazione, un cor
rettivo all’arbitrio totale, non è mai mancato, neppure nel 
Terzo Reich né nell’Unione Sovietica di Stalin: nell’uno e 
nell’altra hanno fatto da freno, in maggiore o minor misu
ra, l ’opinione pubblica, la magistratura, la stampa estera,



le chiese, il sentimento di umanità e giustizia che dieci o 
vent’anni di tirannide non bastano a sradicare. Solo entro 
il Lager il controllo dal basso era nullo, ed il potere dei pic
coli satrapi era assoluto. E  comprensibile come un potere 
di tale ampiezza attirasse con prepotenza quel tipo umano 
che di potere è avido: come vi aspirassero anche individui 
dagli istinti moderati, attratti dai molti vantaggi materiali 
della carica; e come questi ultimi venissero fatalmente in
tossicati dal potere di cui disponevano.

Chi diventava Kapo? Occorre ancora una volta distin
guere. In primo luogo, coloro a cui la possibilità veniva of
ferta, e cioè gli individui in cui il comandante del Lager o 
i suoi delegati (che spesso erano buoni psicologi) intrave
devano la potenzialità del collaboratore: rei comuni tratti 
dalle carceri, a cui la carriera di aguzzini offriva un’eccel
lente alternativa alla detenzione; prigionieri politici fiacca
ti da cinque o dieci anni di sofferenze, o comunque moral
mente debilitati; piu tardi, anche ebrei, che vedevano nel
la particola di autorità che veniva loro offerta l’unico mo
do di sfuggire alla «soluzione finale». Ma molti, come ac
cennato, aspiravano al potere spontaneamente: lo cerca
vano i sadici, certo non numerosi ma molto temuti, poi
ché per loro la posizione di privilegio coincideva con la 
possibilità di infliggere ai sottoposti sofferenza ed umilia
zione. Lo cercavano i frustrati, ed anche questo è un linea
mento che riproduce nel microcosmo del Lager il macroco
smo della società totalitaria: in entrambi, al di fuori della 
capacità e del merito, viene concesso generosamente il po
tere a chi sia disposto a tributare ossequio all’autorità ge
rarchica, conseguendo in questo modo una promozione so
ciale altrimenti irraggiungibile. Lo cercavano, infine, i 
molti fra gli oppressi che subivano il contagio degli oppres
sori e tendevano inconsciamente ad identificarsi con loro.

Su questa mimesi, su questa identificazione o imitazio
ne o scambio di ruoli fra il soverchiatore e la vittima, si è 
molto discusso. Si sono dette cose vere e inventate, con
turbanti e banali, acute e stupide: non è un terreno vergi



ne, anzi, è un campo arato maldestramente, scalpicciato e 
sconvolto. La regista Liliana Cavani, a cui era stato chiesto 
di esprimere in breve il senso di un suo film bello e falso, 
ha dichiarato: «Siamo tutti vittime o assassini e accettia
mo questi ruoli volontariamente. Solo Sade e Dostoevskij 
l ’hanno compreso bene»; ha detto anche di credere «che 
in ogni ambiente, in ogni rapporto, ci sia una dinamica 
vittima-carnefice piu o meno chiaramente espressa e gene
ralmente vissuta a livello non cosciente».

Non mi intendo di inconscio e di profondo, ma so che 
pochi se ne intendono, e che questi pochi sono piu cauti; 
non so, e mi interessa poco sapere, se nel mio profondo si 
annidi un assassino, ma so che vittima incolpevole sono 
stato ed assassino no; so che gli assassini sono esistiti, non 
solo in Germania, e ancora esistono, a riposo o in servizio, 
e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale
0 un vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; 
soprattutto, è un prezioso servigio reso (volutamente o no) 
ai negatori della verità. So che in Lager, e piu in generale 
sul palcoscenico umano, capita tutto, e che perciò l ’esem
pio singolo dimostra poco. Detto chiaramente tutto que
sto, e riaffermato che confondere i due ruoli significa voler 
mistificare dalle basi il nostro bisogno di giustizia, restano 
da fare alcune considerazioni.

Rimane vero che, in Lager e fuori, esistono persone gri
ge, ambigue, pronte al compromesso. La tensione estrema 
del Lager tende ad accrescerne la schiera; esse posseggono 
in proprio una quota (tanto piu rilevante quanto maggiore 
era la loro libertà di scelta) di colpa, ed oltre a questa sono
1 vettori e gli strumenti della colpa del sistema. Rimane ve
ro che la maggior parte degli oppressori, durante o (piu 
spesso) dopo le loro azioni, si sono resi conto che quanto 
facevano o avevano fatto era iniquo, hanno magari prova
to dubbi o disagio, od anche sono stati puniti; ma queste 
loro sofferenze non bastano ad arruolarli fra le vittime. A l
lo stesso modo, non bastano gli errori e i cedimenti dei pri
gionieri per allinearli con i loro custodi: i prigionieri dei



Lager, centinaia di migliaia di persone di tutte le classi so
ciali, di quasi tutti i paesi d ’Europa, rappresentavano un 
campione medio, non selezionato, di umanità: anche se 
non si volesse tener conto dell’ambiente infernale in cui 
erano stati bruscamente precipitati, è illogico pretendere 
da loro, ed è retorico e falso sostenere che abbiano sempre 
e tutti seguito, il comportamento che ci si aspetta dai santi 
e dai filosofi stoici. In realtà, nella enorme maggioranza 
dei casi, il loro comportamento è stato ferreamente obbli
gato: nel giro di poche settimane o mesi, le privazioni a cui 
erano sottoposti li hanno condotti ad una condizione di 
pura sopravvivenza, di lotta quotidiana contro la fame, il 
freddo, la stanchezza, le percosse, in cui lo spazio per le 
scelte (in specie, per le scelte morali) era ridotto a nulla; fra 
questi, pochissimi hanno sopravvissuto alla prova, grazie 
alla somma di molti eventi improbabili: sono insomma sta
ti salvati dalla fortuna, e non ha molto senso cercare fra i 
loro destini qualcosa di comune, al di fuori forse della buo
na salute iniziale.

Un caso-limite di collaborazione è rappresentato dai 
Sonderkommandos di Auschwitz e degli altri Lager di 
sterminio. Qui si esita a parlare di privilegio: chi ne faceva 
parte era privilegiato solo in quanto (ma a quale costo!) per 
qualche mese mangiava a sufficienza, non certo perché po
tesse essere invidiato. Con questa denominazione debita
mente vaga, «Squadra. Speciale », veniva indicato dalle SS 
il gruppo di prigionieri a cui era affidata la gestione dei 
crematori. A  loro spettava mantenere l ’ordineJriri-nupvi 
arrivati (spesso del tutto inconsapevoli del destino che li 
attendeva) che dovevano essere introdotti nelle camere a 
gas; estrarre dalle camere i cadaveri; cavare i denti d’oro 
dalle mascelle; tagliare i capelli femminili; smistare e clas
sificare gli abiti, le scarpe, il contenuto dei bagagli; tra
sportare i corpi ai crematori e sovraintendere al funziona
mento dei forni; estrarre ed eliminare le ceneri. La Squa



dra Speciale di Auschwitz contava, a seconda dei periodi, 
da 700 a 1000 effettivi.

Queste Squadre Speciali non sfuggivano al destino di 
tutti; anzi, da parte delie S S veniva messa In atto ogni di
ligenza affinché nessun uomo che ne avesse fatto parte po
tesse sopravvivere e raccontare. Ad Auschwitz si succedet
tero dodici squadre; ognuna rimaneva in funzione qualche 
mese, poi veniva soppressa, ogni volta con un artificio di
verso per prevenire eventuali resistenze, e la squadra suc
cessiva, come iniziazione, bruciava i cadaveri dei predeces
sori. L ’ultima squadra, nell’ottobre 1944, si ribellò alle SS, 
fece saltare uno dei crematori e fu sterminata in un dise
guale combattimento a cui accennerò più oltre. I superstiti 
delle Squadre Speciali sono dunque stati pochissimi, sfug
giti alla morte per qualche imprevedibile gioco del destino. 
Nessuno di loro, dopo la liberazione, ha parlato volentieri, 
e nessuno parla volentieri della loro spaventosa condizio
ne. Le notizie che possediamo su queste Squadre proven
gono dalle scarne deposizioni di questi superstiti; dalle am
missioni dei loro «committenti» processati davanti a vari 
tribunali; da cenni contenuti in deposizioni di «civili» te
deschi o polacchi che ebbero casualmente occasione di ve
nire a contatto con le squadre; e finalmente, da fogli di 
diario che vennero scritti febbrilmente a futura memoria, 
e sepolti con estrema cura nei dintorni dei crematori di 
Auschwitz, da alcuni dei loro componenti. Tutte queste 
fonti concordano tra loro, eppure ci riesce difficile, quasi 
impossibile, costruirci una rappresentazione di come que
sti uomini vivessero giorno per giorno, vedessero se stessi, 
accettassero la loro condizione.

In un primo tempo, essi venivano scelti dalle SS fra i 
prigionieri già immatricolati nei Lager, ed è stato testimo
niato che la scelta avveniva non soltanto in base alla robu
stezza fisica, ma anche studiando a fondo le fisionomie. In 
qualche raro caso, l ’arruolamento avvenne per punizione. 
Più tardi, si preferì prelevare i candidati direttamente sulla 
banchina ferroviaria, all’ arrivo dei singoli convogli: gli



«psicologi» delle SS si erano accorti che il reclutamento 
era piu facile se si attingeva da quella gente disperata e di
sorientata, snervata dal viaggio, priva di resistenze, nel 
momento cruciale dello sbarco dal treno, quando veramen
te ogni nuovo giunto si sentiva alla soglia del buio e del 
terrore di uno spazio non terrestre.

Le Squadre Speciali erano costituite in massima parte 
da ebrei. Per un verso, questo non può stupire, dal mo
mento che lo scopo principale dei Lager era quello di di
struggere gli ebrei, e che la popolazione di Auschwitz, a 
partire dal 1943, era costituita da ebrei per il 90-95%; sot
to un altro aspetto, si rimane attoniti davanti a questo pa
rossismo 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 umilia
zione, perfino a distruggere se stessi. D ’altra parte, è atte
stato che non tutte le SS accettavano volentieri il massacro 
come compito quotidiano; delegare alle vittime stesse una 
parte del lavoro, e proprio la più sporca, doveva servire (e 
probabilmente servi) ad alleggerire qualche coscienza.

Beninteso, sarebbe iniquo attribuire questa acquiescen
za a qualche particolarità specificamente ebraica: delle 
Squadre Speciali fecero parte anche prigionieri non ebrei, 
tedeschi e polacchi, però con le mansioni «più dignitose» 
di Kapos; ed anche prigionieri di guerra russi, che i nazisti 
consideravano solo di uno scalino superiori agli ebrei. Fu
rono pochi, perché ad Auschwitz i russi erano pochi (ven
nero in massima parte sterminati prima, subito dopo la 
cattura, mitragliati sull’orlo di enormi fosse comuni): ma 
non si comportarono in modo diverso dagli ebrei.

Le Squadre Speciali, in quanto portatrici di un orrendo 
segreto, venivano tenute rigorosamente separate dagli altri 
prigionieri e dal mondo esterno. Tuttavia, come è noto a 
chiunque abbia attraversato esperienze analoghe, nessuna 
barriera è mai priva di incrinature: le notizie, magari in
complete e distorte, hanno un potere di penetrazione 
enorme, e qualcosa trapela sempre. Su queste Squadre, vo



ci vaghe e monche circolavano già fra noi durante la pri
gionia, e vennero confermate piu tardi dalle altre fonti ac
cennate prima, ma l’orrore intrinseco di questa condizione 
umana ha imposto a tutte le testimonianze una sorta di ri
tegno; perciò, oggi ancora è difficile costruirsi un’immagi
ne di «cosa volesse dire» essere costretti ad esercitare per 
mesi questo mestiere. Alcuni hanno testimoniato che a 
quegli sciagurati veniva messa a disposizione una grande 
quantità di alcolici, e che essi si trovavano permanente- 
mente in uno stato di abbrutimento e di prostrazione tota
li. Uno di loro ha dichiarato: «A  fare questo lavoro, o si 
impazzisce il primo giorno, oppure ci si abitua». Un altro, 
invece: «Certo, avrei potuto uccidermi o lasciarmi uccide
re; ma io volevo sopravvivere, per vendicarmi e per porta
re testimonianza. Non dovete credere che noi siamo dei 
mostri: siamo come voi, solo molto piu infelici».

E  evidente che queste cose dette, e le altre innumerevo
li che da loro e fra di loro saranno state dette ma non ci so
no pervenute, non possono essere prese alla lettera. Da uo
mini che hanno conosciuto questa destituzione estrema 
non ci si può aspettare una deposizione nel senso giuridico 
del termine, bensì qualcosa che sta fra il lamento, la be
stemmia, l ’espiazione e il conato di giustificarsi, di recupe
rare se stessi. Ci si deve aspettare piuttosto uno sfogo libe
ratorio che una verità dal volto di Medusa.

Aver concepito ed organizzato le Jiquadre è stato il de
litto piu demoniaco del nazionalsocialismo. D iètro àlTa- 
spetto pragmatico (fare economia di Uomini validi, impor
re ad altri i compiti pm atroci) se ne scorgono altri piu sot
tili. Attraverso questa istituzione, si tentava di spostare su 
altri, e precisamente sulle vittime, il pesò della colpa, tal
ché, a loro sollievo, non rimanesse neppure la consapevo
lezza di essere innocenti. Non è facile né gradevole scan
dagliare questo abisso di malvagità, eppure io penso che lo 
si debba fare, perché ciò che è stato possibile perpetrare 
ieri potrà essere nuovamente tentato domani, potrà coin
volgere noi stessi o i nostri figli. Si prova la tentazione di



torcere il viso e distogliere la mente: è una tentazione a cui 
ci si deve opporre. Infatti, resistenza delle Squadre aveva 
un significato, conteneva un messaggio: «Noi, il popolo 
dei Signori, siamo i vostri distruttori, ma voi non siete mi
gliori di noi; se lo vogliamo, e lo vogliamo, noi siamo capa
ci di distruggere non solo i vostri corpi, ma anche le vostre 
anime, cosi come abbiamo distrutto le nostre».

Miklos Nyiszli, medico ungherese, è stato fra i po
chissimi superstiti dell’ultima Squadra Speciale di 
Auschwitz. Era un noto anatomo-patologo, esperto nelle 
autopsie, ed il medico capo delle SS di Birkenau, quel 
Mengele che è morto pochi anni fa sfuggendo alla giusti
zia, si era assicurato i suoi servizi; gli aveva riservato un 
trattamento di favore, e lo considerava quasi come un col
lega. Nyiszli doveva dedicarsi in specie allo studio dei ge
melli: infatti, Birkenau era l ’unico luogo al mondo in cui 
esistesse la possibilità di esaminare cadaveri di gemelli uc
cisi nello stesso momento. Accanto a questo suo incarico 
particolare, a cui, sia detto per inciso, non risulta che egli 
si sia opposto con molta determinazione, Nyiszli era il me
dico curante della Squadra, con cui viveva a stretto contat
to. Ebbene, egli racconta un fatto che mi pare significa
tivo.

Le SS, come ho detto, sceglievano accuratamente, dai 
Lager o dai convogli in arrivo, i candidati alle Squadre, e 
non esitavano a sopprimere sul posto coloro che si rifiuta
vano o si mostravano inadatti alle loro mansioni. Nei con
fronti dei membri appena assunti, esse mostravano lo stes
so comportamento sprezzante e distaccato che usavano 
mostrare verso tutti i prigionieri, e verso gli ebrei in spe
cie: era stato loro inculcato che si trattava di esseri sprege
voli, nemici della Germania e perciò indegni di vivere; nel 
caso pivi favorevole, potevano essere obbligati a lavorare 
fino alla morte per esaurimento. Non cosi si comportavano 
invece nei confronti dei veterani della Squadra: in questi, 
sentivano in qualche misura dei colleghi, ormai disumani 
quanto loro, legati allo stesso carro, vincolati dal vincolo



immondo della complicità imposta. Nyiszli racconta dun
que di aver assistito, durante una pausa del «lavoro», ad 
un incontro di calcio fra SS e SK  (Sonderkommando), vale 
a dire fra una rappresentanza delle SS di guardia al crema
torio e una rappresentanza della Squadra Speciale; all’in
contro assistono altri militi delle SS e il resto della Squa
dra, parteggiano, scommettono, applaudono, incoraggiano 
i giocatori, come se, invece che davanti alle porte dell’ in
ferno, la partita si svolgesse sul campo di un villaggio.

Niente di simile è mai avvenuto, né sarebbe stato con
cepibile, con altre categorie di prigionieri; ma con loro, 
con i «corvi del crematorio», le SS potevano scendere in 
campo, alla pari o quasi. Dietro questo armistizio si legge 
un riso satanico: è consumato, ci siamo riusciti, non siete 
piu l ’altra razza, Tanti-razza, il nemico primo del Reich 
Millenario: non siete più il popolo che rifiuta gli idoli. Vi 
abbiamo abbracciati, corrotti, trascinati sul fondo con noi. 
Siete come noi, voi orgogliosi: sporchi del vostro sangue 
come noi. Anche voi, come noi e come Caino, avete ucciso 
il fratello. Venite, possiamo giocare insieme.

Nyiszli racconta un altro episodio da meditare. Nella 
camera a gas sono stati stipati ed uccisi i componenti di un 
convoglio appena arrivato, e la Squadra sta svolgendo il la
voro orrendo di tutti i giorni, districare il groviglio di ca
daveri, lavarli con gli idranti e trasportarli al crematorio, 
ma sul pavimento trovano una giovane ancora viva. L ’e
vento è eccezionale, unico; forse i corpi umani le hanno 
fatto barriera intorno, hanno sequestrato una sacca d ’aria 
che è rimasta respirabile. G li uomini sono perplessi; la 
morte è il loro mestiere di ogni ora, la morte è una consue
tudine, poiché, appunto, «si impazzisce il primo giorno 
oppure ci si abitua», ma quella donna è viva. La nascondo
no, la riscaldano, le portano brodo di carne, la interroga
no: la ragazza ha sedici anni, non si orienta nello spazio né 
nel tempo, non sa dov’è, ha percorso senza capire la trafila 
del treno sigillato, della brutale selezione preliminare, del
la spogliazione, dell’ ingresso nella camera da cui nessuno è



mai uscito vivo. Non ha capito, ma ha visto; perciò deve 
morire, e gli uomini della Squadra lo sanno, cosi come san
no di dover morire essi stessi e per la stessa ragione. Ma 
questi schiavi abbrutiti dall’alcool e dalla strage quotidiana 
sono trasformati; davanti a loro non c’è piu la massa ano
nima, il fiume di gente spaventata, attonita, che scende 
dai vagoni: c ’è una persona.

Come non ricordare 1’« insolito rispetto» e l’esitazione 
del «turpe monatto» davanti al caso singolo, davanti alla 
bambina Cecilia morta di peste che, nei Promessi Sposi, la 
madre rifiuta di lasciar buttare sul carro confusa fra gli al
tri morti? Fatti come questi stupiscono, perché contrasta
no con l’immagine che alberghiamo in noi, dell’uomo con
corde con se stesso, coerente, monolitico; e non dovrebbe
ro stupire, perché tale l’uomo non è. Pietà e brutalità pos
sono coesistere, nello stesso individuo e nello stesso mo
mento, contro ogni logica; e del resto, la pietà stessa 
sfugge alla logica. Non esiste proporzionalità tra la pietà 
che proviamo e l’estensione del dolore da cui la pietà è su
scitata: una singola Anna Frank desta piu commozione 
delle miriadi che soffrirono come lei, ma la cui immagine è 
rimasta in ombra. Forse è necessario che sia cosi; se doves
simo e potessimo soffrire le sofferenze di tutti, non po
tremmo vivere. Forse solo ai santi è concesso il terribile 
dono della pietà verso i molti; ai monatti, a quelli della 
Squadra Speciale, ed a noi tutti, non resta, nel migliore dei 
casi, che la pietà saltuaria indirizzata al singolo, al M it
mensch, al co-uomo: all’essere umano di carne e sangue che 
sta davanti a noi, alla portata dei nostri sensi provviden
zialmente miopi.

Viene chiamato un medico, che rianima la ragazza con 
una iniezione: si, il gas non ha compiuto il suo effetto, po
trà sopravvivere, ma dove e come? In quel momento so
praggiunge Muhsfeld, uno dei militi SS addetti agli im
pianti di morte; il medico lo chiama da parte e gli espone il 
caso. Muhsfeld esita, poi decide: no, la ragazza deve mori
re; se fosse piu anziana il caso sarebbe diverso, avrebbe



piu senno, forse la si potrebbe convincere a tacere su quan
to le è accaduto, ma ha solo sedici anni: di lei non ci si può 
fidare. Tuttavia non la uccide di mano sua, chiama un suo 
sottoposto che la sopprima con un colpo alla nuca. Ora, 
questo Muhsfeld non era un misericorde; la sua razione 
quotidiana di strage era trapunta di episodi arbitrari e ca
pricciosi, segnata da sue invenzioni di raffinata crudeltà. 
Fu processato nel 1947, condannato a morte e impiccato a 
Cracovia, e questo fu giusto; ma neppure lui era un mono
lito. Se fosse vissuto in un ambiente ed in un’epoca diver
si, è probabile che si sarebbe comportato come qualsiasi al
tro uomo comune.

Nei Fratelli Karamazov, Grusen'ka racconta la favola 
della cipollina. Una vecchia malvagia muore e va all’infer
no, ma il suo angelo custode, sforzando la memoria, ricor
da che essa, una volta, una sola, ha donato ad un mendi
cante una cipollina che ha cavata dal suo orto: le porge la 
cipollina, e la vecchia vi si aggrappa e viene tratta dal fuo
co infernale. Questa favola mi è sempre sembrata rivoltan
te: quale mostro umano non ha mai donato in vita sua una 
cipollina, se non ad altri ai suoi figli, alla moglie, al cane? 
Quel singolo attimo di pietà subito cancellata non basta 
certo ad assolvere Muhsfeld, basta però a collocare anche 
lui, seppure al margine estremo, nella fascia grigia, in quel
la zona di ambiguità che irradia dai regimi fondati sul ter
rore e sull’ossequio.

Non è difficile giudicare Muhsfeld, e non credo che il 
tribunale che lo ha condannato abbia avuto dubbi; per 
contro, il nostro bisogno e la nostra capacità di giudicare si 
inceppano davanti alla Squadra Speciale. Subito sorgono 
le domande, domande convulse, a cui è dura impresa dare 
una risposta che ci tranquillizzi sulla natura dell’uomo. 
Perché hanno accettato quel loro compito? Perché non si 
sono ribellati, perché non hanno preferito la morte?

In certa misura, i fatti di cui disponiamo ci permettono 
di tentare una risposta. Non tutti hanno accettato; alcuni 
si sono ribellati sapendo di morire. Di almeno un caso ab



biamo notizia precisa: un gruppo di quattrocento ebrei di 
Corfü, che nel luglio 1944 era stato inserito nella Squadra, 
rifiutò compattamente il lavoro, e venne immediatamente 
ucciso col gas. E  rimasta memoria di vari altri ammutina
menti singoli, tutti subito puniti con una morte atroce (Fi- 
lip Müller, uno fra i pochissimi superstiti delle Squadre, 
racconta di un suo compagno che le SS introdussero vivo 
nella fornace), e di molti casi di suicidio, all’atto dell’ar
ruolamento o subito dopo. Infine, è da ricordare che pro
prio dalla Squadra Speciale fu organizzato, nell’ottobre 
1944, l ’unico disperato tentativo di rivolta nella storia dei 
Lager di Auschwitz, a cui già si è accennato.

Le notizie che di questa impresa sono pervenute fino a 
noi non sono né complete né concordi; si sa che i rivoltosi 
(gli addetti a due dei cinque crematori di Auschwitz- 
Birkenau), male armati e privi di contatti con i partigiani 
polacchi fuori del Lager e con l’organizzazione clandestina 
di difesa entro il Lager, fecero esplodere il crematorio n. 3 
e diedero battaglia alle SS. Il combattimento fini mol
to presto; alcuni degli insorti riuscirono a tagliare il filo 
spinato ed a fuggire all’esterno, ma furono catturati poco 
dopo. Nessuno di loro è sopravvissuto; circa 450 furono 
immediatamente uccisi dalle SS; di queste, tre furono uc
cise e dodici ferite.

Quelli di cui sappiamo, i miserabili manovali della stra
ge, sono dunque gli altri, quelli che di volta in volta prefe
rirono qualche settimana in piu di vita (quale vita!) alla 
morte immediata, ma che in nessun caso si indussero, o fu
rono indotti, ad uccidere di propria mano. Ripeto: credo 
che nessuno sia autorizzato a giudicarli, non chi ha cono
sciuto l’esperienza del Lager, tanto meno chi non l’ha co
nosciuta. Vorrei invitare chiunque osi tentare un giudizio 
a compiere su se stesso, con sincerità, un esperimento con
cettuale: immagini, se può, di aver trascorso mesi o anni in 
un ghetto, tormentato dalla fame cronica, dalla fatica, dal
la promiscuità e dall’umiliazione; di aver visto morire in
torno a sé, ad uno ad uno, i propri cari; di essere tagliato



fuori dal mondo, senza poter ricevere né trasmettere noti
zie; di essere infine caricato su un treno, ottanta o cento 
per vagone merci; di viaggiare verso l ’ignoto, alla cieca, 
per giorni e notti insonni; e di trovarsi infine scagliato fra 
le mura di un inferno indecifrabile. Qui gli viene offerta 
la sopravvivenza, e gli viene proposto, anzi imposto, un 
compito truce ma imprecisato. E  questo, mi pare, il vero 
Befeklnotstand, lo «stato di costrizione conseguente a un 
ordine»: non quello sistematicamente ed impudentemen
te invocato dai nazisti trascinati a giudizio, e piu tardi 
(ma sulle loro orme) dai criminali di guerra di molti al
tri paesi. Il primo è un aut-aut rigido, l ’obbedienza im
mediata o la morte; il secondo è un fatto interno al cen
tro di potere, ed avrebbe potuto essere risolto (in effet
ti spesso fu risolto) con qualche manovra, con qualche 
ritardo nella carriera, con una moderata punizione, o, nel 
peggiore dei casi, col trasferimento del renitente al fronte 
di guerra.

L ’esperimento che ho proposto non è gradevole; ha ten
tato di rappresentarlo Vercors, nel suo racconto Les armes 
de la nuit (Albin Michel, Paris 1953) in cui si parla della 
«morte dell’anima», e che riletto oggi mi appare intollera
bilmente infetto di estetismo e di libidine letteraria. Ma è 
indubbio che di morte dell’anima si tratta; ora, nessuno 
può sapere quanto a lungo, ed a quali prove, la sua anima 
sappia resistere prima di piegarsi o di infrangersi. Ogni es
sere umano possiede una riserva di forza la cui misura gli è 
sconosciuta: può essere grande, piccola o nulla, e solo l ’av
versità estrema dà modo di valutarla. Anche senza ricorre
re al caso-limite delle Squadre Speciali, accade spesso a noi 
reduci, quando raccontiamo le nostre vicende, che l ’inter
locutore dica: «Io, al tuo posto, non avrei resistito un gior
no». L ’affermazione non ha un senso preciso: non si è mai 
al posto di un altro. Ogni individuo è un oggetto talmente 
complesso che è vano pretendere di prevederne il compor
tamento, tanto piu se in situazioni estreme; neppure è pos
sibile antivedere il comportamento proprio. Perciò chiedo



che la storia dei «corvi del crematorio» venga meditata 
con pietà e rigore, ma che il giudizio su di loro resti so
speso.

La stessa « impotentia judicandi » ci paralizza davanti al 
caso Rumkowski. La storia di Chaim Rumkowski non è 
propriamente una storia di Lager, benché nel Lager si con
cluda: è una storia di ghetto, ma cosi eloquente sul tema 
fondamentale dell’ambiguità umana provocata fatalmente 
dall’oppressione, che mi pare si attagli fin troppo bene al 
nostro discorso. La ripeto qui, anche se già l’ho narrata al
trove.

Al mio ritorno da Auschwitz mi sono trovato in tasca 
una curiosa moneta in lega leggera, che conservo tuttora. 
E graffiata e corrosa; reca su una faccia la stella ebraica (lo 
« Scudo di Davide»), la data 1943 e la parola getto, che alla 
tedesca si legge ghetto; sull’altra faccia, le scritte Qu it t u n g  
ÜBER IO MARK e DER ÄLTESTE DER JUDEN IN LITZMANN- 
s t a d t , e cioè rispettivamente Quietanza su io  marchi e II 
decano degli ebrei in Litzmannstadt: era insomma una mo
neta interna di un ghetto. Per molti anni ne ho dimentica
to l’esistenza, poi, verso il 1974, ho potuto ricostruirne la 
storia, che è affascinante e sinistra.

Col nome di Litzmannstadt, in onore di un generale 
Litzmann vittorioso sui russi nella prima guerra mondiale, 
i nazisti avevano ribattezzato la città polacca di Lódz. Ne
gli ultimi mesi del 1944 gli ultimi superstiti del ghetto di 
Lódz erano stati deportati ad Auschwitz: io devo aver tro
vato sul suolo del Lager quella moneta ormai inutile.

Nel 1939 Lódz aveva 750 000 abitanti, ed era la piu in
dustriale delle città polacche, la piu «moderna» e la pili 
brutta: viveva sull’ industria tessile, come Manchester 
e Biella, ed era condizionata dalla presenza di una miria
de di stabilimenti grandi e piccoli, per lo piu antiquati 
già allora. Come in tutte le città di una certa importanza 
dell’Europa orientale occupata, i nazisti si affrettarono a
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Introduzione
Poetiche e politiche del ricordo

di Fabio Dei


Drammi locali

Dagli anni Novanta ad oggi, la storiografia ha dedicato notevole attenzione al tema
degli eccidi di civili compiuti dalla Wehrmacht nel  nei territori italiani occupati. I
fatti sono per lo più noti, e anche su alcuni elementi di interpretazione storiografica
generale vi sono ormai pochi dubbi. Le vittime civili di stragi intenzionalmente perpe-
trate dai tedeschi, spesso con la collaborazione attiva di forze della Repubblica sociale,
sono state in Italia oltre ., di cui quasi la metà in Toscana (., secondo una
recente stima ). La natura e le modalità degli eccidi sono state assai varie, in quanto a
dimensioni numeriche (da poche persone a molte centinaia), alla selezione delle vittime
(solo maschi adulti, oppure, indiscriminatamente, anche donne e bambini), al livello di
crudeltà e atrocità raggiunto dagli esecutori. Le fonti parlano talvolta dell’abbandono
dei tedeschi a una sorta di gusto per il massacro come “festa di morte”, con il dispiega-
mento di tutto un repertorio di pratiche sfrenate di violenza e sopraffazione, articolate
secondo una simbologia di disprezzo e disumanizzazione delle vittime: gli stupri, lo
sventramento di donne incinte, il tiro a segno su bambini e persino su feti sono in
molti casi elementi ricorrenti nei racconti dei sopravvissuti. Non è chiaro, peraltro, fino
a che punto simili resoconti risentano dell’influenza di modelli “letterari” del massacro
che, nel processo di costruzione sociale della memoria, si sovrappongono o perlomeno
plasmano l’esperienza vissuta dei testimoni.

Talvolta gli eccidi sono compiuti come rappresaglia rispetto ad azioni partigiane
in cui sono rimasti uccisi soldati tedeschi; in molti altri casi sembrano rientrare sem-
plicemente in una strategia preventiva volta a terrorizzare le popolazioni e a isolarle
dalle forze resistenziali. Una strategia talmente ben riuscita, peraltro, da proiettare
ancora oggi i suoi effetti sulla memoria delle comunità che ne sono state vittime. È
comunque chiaro che nel loro complesso gli eccidi non sono stati atti straordinari
compiuti volta per volta in risposta alla minaccia presunta o reale dei partigiani,
magari da reparti tedeschi particolarmente nazificati e fanatici (anche se alcuni reparti
o i loro comandanti si sono distinti per lo zelo e la spietatezza delle azioni). Al contra-
rio, hanno rappresentato una strategia di guerra impiegata sistematicamente e consa-
pevolmente, già sperimentata sul fronte orientale e voluta e condivisa dai massimi
gradi del comando – a partire dalla cosiddetta “delega in bianco” di Kesselring, che
nella primavera del  impartiva direttive per la guerra alle bande. «Chiamerò a ren-
dere conto tutti i comandanti deboli e indecisi [...] Data la situazione attuale, un
intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizione», affermava; e garantiva
sostegno e copertura a «ogni comandante che, nell’esecuzione, nella scelta e nella
durezza dei mezzi», andasse oltre «la moderazione che ci è solita» . Del resto, come
osserva Lutz Klinkhammer, «con “bande” i reparti tedeschi incaricati di queste azioni





intendevano qualcosa di assai diverso dalle reali formazioni partigiane» : consapevoli
della difficoltà di colpire direttamente la guerriglia, si volgevano contro le popolazioni
in cui essa era radicata, facendo per così dire terra bruciata sul piano delle relazioni
etico-politiche.

Gli eccidi si collocano dunque nel contesto di una condotta di guerra in cui i civili
sono a pieno titolo assimilati ai “nemici” (banditi, traditori) e sono comunemente
oggetto di azioni militari, dai saccheggi, ai rastrellamenti e alle deportazioni per il lavo-
ro forzato, agli stupri, fino ai veri e propri massacri. Com’è noto, la progressiva assun-
zione dei civili a principali bersagli e vittime delle azioni belliche caratterizza la storia
del Novecento e va anche al di là del contesto di cui ci stiamo occupando – l’esercito
tedesco nell’Italia e nell’Europa occupata del -. I civili rappresentano una piccola
percentuale dei caduti nella prima guerra mondiale, superano invece il  per cento
nella seconda e si avvicinano al  per cento nelle guerre regionali e “a bassa intensità”
o nei conflitti cosiddetti etnici di fine secolo e di inizio del nuovo. Si tratta di una ten-
denza che coinvolge tutti gli schieramenti militari e che solo in parte dipende dall’evo-
luzione delle tecnologie di guerra che, con i bombardamenti, le armi a lunga gittata e
quelle chimiche, tolgono significato all’idea stessa di un “fronte” esterno come linea di
combattimento. Ancora più profonda è l’evoluzione di un modello di guerra totale,
combattuta come una crociata in nome dei valori della civiltà contro un nemico
disprezzato, considerato nella sua globalità come inferiore e pericolosamente disuma-
no. Questo atteggiamento, che si trova già perfettamente compiuto nella stessa Grande
Guerra, si dispiega attraverso un’ampia fenomenologia, che comprende le deportazioni
e i campi di concentramento, i bombardamenti a tappeto delle città, l’uso della bomba
atomica, fino ai progetti di pulizia etnica che caratterizzano i genocidi contemporanei;
esso è il frutto, come scrive Gabriele Ranzato, di «una visione strategica nella quale la
popolazione civile è equiparata a un obiettivo militare o addirittura diventa un bersa-
glio privilegiato per il conseguimento della vittoria» .

Tratto specifico del contesto dell’occupazione tedesca in Italia è semmai una com-
ponente assai marcata di disprezzo e odio razziale nei confronti degli italiani, accentua-
to dal “tradimento” dell’ settembre ma, com’è stato mostrato fra gli altri da Gerhard
Schreiber, ampiamente presente nell’ideologia nazista e in quello che potremmo chia-
mare il senso comune tedesco già prima dell’inizio della guerra – nonostante l’alleanza
fra i due paesi e l’iniziale ammirazione di Hitler per Mussolini e il fascismo. Ciò con-
tribuisce a quel clima di radicale svalutazione della vita umana, e soprattutto delle vite
non ariane, in cui gli esecutori delle stragi si muovono. Nella vicenda degli eccidi di
civili, in Italia come nel resto d’Europa, si dispiega senza restrizioni quel potere di
decidere arbitrariamente sulla vita e la morte dei propri cittadini, e a maggior ragione
delle popolazioni conquistate, cui il nazismo aspira fin dall’inizio. A questo è forse
legata quella qualità non solo drammatica ma sinistra e inquietante che ci colpisce oggi
nei racconti delle stragi, quel «fondo torbido» o quella «eredità arcaica» che le carat-
terizza, facendole apparire come non riducibili a una pura razionalità della condotta di
guerra – non come mezzi ma come fini in sé.

Il disprezzo etnico e la svalutazione del senso della vita umana spiegano forse
anche alcuni aspetti delle atrocità, da intendersi come modalità simboliche di degra-
dazione e disumanizzazione delle vittime. Come Primo Levi ha osservato a proposito
della Shoah, perché sia possibile uccidere esseri umani inermi e innocenti, in contra-
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sto con norme morali in qualche modo universali, occorre disumanizzarli, farli aderire
a quel modello di inferiorità e bestialità teorizzato dall’ideologia. «Prima di morire –
egli scrive – la vittima dev’essere degradata, affinché l’uccisore senta meno il peso
della sua colpa» . Questa chiave interpretativa delle atrocità che accompagnano i
massacri è stata ripresa dal recente dibattito antropologico. Per esempio Alexander L.
Hinton ha proposto di considerare la “crudeltà inutile” dispiegata nella Shoah come
risposta a una dissonanza cognitiva, provocata negli esecutori dal conflitto fra due
sistemi normativi: quello dell’ideologia razzista e dell’obbedienza all’autorità, da un
lato, e dall’altro una universale per quanto vaga etica di riconoscimento dell’altrui
umanità e di rispetto della vita di esseri inermi . Ancora, Arjun Appadurai ha letto la
sintassi della violenza nei genocidi del Ruanda e della Jugoslavia come repertorio di
forme di fissazione rituale dell’identità dell’Altro, in un contesto socio-politico in cui
le appartenenze teorizzate dalle ideologie etnico-nazionaliste sono nella realtà sempre
più incerte .

Nel caso degli eccidi tedeschi, la nostra conoscenza delle modalità operative degli
esecutori è piuttosto incerta, e prevalentemente affidata a racconti di sopravvissuti
che, come già accennato, partecipano di una dimensione mitologica, analoga a quella
dei “falsi ricordi” analizzati da Marc Bloch per la prima guerra mondiale. È difficile
dire se veramente, come afferma Leonardo Paggi, «il massacro nazista è un rituale che
si ripete ossessivamente senza variazioni di sostanza, e secondo regole molto preci-
se» , e in che misura di questo rituale facciano parte le violenze inutili, il gusto per
l’umiliazione e la tortura delle vittime, lo scempio dei cadaveri. Si può semmai soste-
nere che la diffusione di racconti di questo tipo testimonia di per sé l’efficacia delle
forze nazifasciste nel creare nei territori occupati quella che Michael Taussig ha chia-
mato una «cultura del terrore» . In ogni caso, una simile analisi degli aspetti simboli-
ci della violenza va ben al di là degli obiettivi di questo libro, che si concentrano,
come vedremo fra un attimo, sulla costruzione pubblica della memoria all’interno
delle comunità colpite. Ciò che interessa per il momento sottolineare è come la vicen-
da degli eccidi si collochi in un difficile punto di intersezione fra la dimensione
macrostorica fin qui rapidamente evocata e una dimensione microstorica che è pecu-
liare di ogni singolo caso.

Da un lato, infatti, gli eventi non sono comprensibili al di fuori di quelle ampie
sfere contestuali che rinviano alle strategie dell’occupazione nazifascista e, allargando
ancora lo sguardo, all’evoluzione novecentesca di un modello di guerra totale che trae
a proprio bersaglio privilegiato le popolazioni civili etnicamente stigmatizzate. Tutta-
via, dall’altro lato, ogni eccidio ha una sua piccola storia particolare che non è mai
identica alle altre, e la cui comprensione non è esauribile nell’enunciazione delle condi-
zioni generali. Anzi, sono proprio queste ultime – la grande “probabilità” che vengano
compiute stragi in quel contesto storico, insieme all’imprevedibilità e alle oscillazioni
nel comportamento delle truppe occupanti, al carattere apparentemente casuale di
certe decisioni, alla superficialità quasi indifferente con cui la morte viene inflitta, alle
inevitabili tensioni fra comunità colpite e forze resistenziali – ad aprire spazi di dram-
ma e di fatalità che si declinano in modo irripetibile in ciascun caso. Questi drammi
ultralocali, intessuti di dilemmi, recriminazioni, sensi di colpa e attribuzioni di respon-
sabilità, conflitti morali quasi sempre inestricabili, dominano i dolorosi processi di
costruzione della memoria degli eccidi nelle comunità dei superstiti.
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Civitella

Negli studi italiani, la “scoperta” delle stragi di civili negli anni Novanta si colloca nel
quadro di un profondo rinnovamento della storiografia sul biennio -. Il muta-
mento del quadro politico post- aveva consentito di abbandonare certe rigidità
nell’interpretazione politica della Resistenza e di tentare una lettura più a tutto tondo
di un fenomeno che sempre più appariva multiforme, complesso e non riducibile alla
compatta narrazione epica sostenuta dalle retoriche celebrative. L’importante lavoro di
Claudio Pavone sulla “moralità nella Resistenza” ha aperto la strada, mostrando come
in essa fossero compresenti forme assai diverse di guerra (patriottica, civile, di classe) e
di attori sociali e mettendo in discussione il mito del suo carattere unitario e nazional-
popolare. Pavone concentrava la sua analisi, fra l’altro, su aspetti che fino ad allora ave-
vano nutrito quasi esclusivamente la pubblicistica neofascista, quali l’ampiezza della
“zona grigia” e il tema di una pervasiva violenza che investiva necessariamente entram-
bi i fronti in lotta .

Il problema degli eccidi di civili acquista nuova visibilità e interesse in questo
quadro, proprio per gli stessi motivi che lo rendevano indigeribile all’epica resisten-
ziale classica. Questi motivi sono principalmente due. In primo luogo, le vittime non
sono eroi combattenti, che hanno scelto consapevolmente di rischiare e sacrificare la
propria vita per la liberazione del paese o per altri ideali, ma persone comuni che
desideravano soltanto lasciar passare la guerra e sopravvivere con le proprie famiglie.
Collocarli nel grande racconto resistenziale in qualità di “martiri”, secondo una diffu-
sa retorica celebrativa, pone problemi etici assai profondi, simili a quelli sollevati dal-
l’uso del termine “olocausto” per designare lo sterminio degli ebrei d’Europa. Queste
morti non rappresentano un sacrificio fondativo di senso e di nuove istituzioni: sono
semmai una grande catastrofe del senso, difficile da forzare all’interno di una trion-
fante narrazione nazionalista. Considerare queste donne, uomini, bambini come mar-
tiri per l’indipendenza e la libertà può essere un riconoscimento nei termini della
dominante religione civile, ma è più spesso visto dalle comunità dei sopravvissuti
come una inaccettabile strumentalizzazione etico-politica. Tanto più – e veniamo al
secondo motivo di difficoltà nel trattare gli eccidi di civili – che gli eredi delle vittime
hanno non di rado sviluppato una memoria fortemente antipartigiana, considerando
come principali responsabili degli eventi proprio gli attuali promotori e gestori di
questa religione civile. Sarebbero stati i partigiani, con azioni rischiose se non decisa-
mente sconsiderate, seguite dalla fuga, a suscitare la violenta rappresaglia tedesca. Su
di essi ricadrebbe il peso maggiore della colpa – ancor più che sugli stessi tedeschi,
percepiti talvolta come una sorta di cataclisma naturale, un soggetto che per la sua
stessa disumanità appare moralmente neutro. La memoria antipartigiana, come
mostrano molti saggi di questo volume, ha a che fare con il concetto di “comunità
morale” e con la necessità, ben nota agli antropologi, di attribuire all’interno di essa le
responsabilità della disgrazia e del dolore. Per quanto comprensibile, questa forma di
memoria si è tuttavia nutrita di luoghi comuni e pregiudizi di quella propaganda poli-
tica che si è ideologicamente contrapposta alla Resistenza (revisionista, come direm-
mo oggi), risultando per questo difficilmente assimilabile dalle narrazioni e dalle reto-
riche celebrative predominanti.
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Ma sono proprio questi aspetti che sembrano importanti e urgenti alla nuova sto-
riografia, la quale si concentra infatti su casi caratterizzati dalla vistosa presenza di una
memoria divisa. Una particolare importanza, anche metodologica, giocano gli studi su
Civitella in Val di Chiana (Arezzo), dove Leonardo Paggi promuove fin dai primi anni
Novanta un’ampia ricerca multidisciplinare, con ampio spazio dato alla storia orale e
all’antropologia per una dettagliata ricostruzione delle vicende della memoria locale.
Civitella è stata colpita da un terribile eccidio il  giugno del , insieme alle vicine
frazioni di Cornia e San Pancrazio, probabilmente ad opera di reparti della divisione
Hermann Goering. Dopo un violentissimo rastrellamento, l’intera popolazione maschi-
le del villaggio fu uccisa con una pubblica esecuzione nella piazza centrale:  persone,
inclusi anziani e adolescenti (più  a San Pancrazio e  a Cornia, in quest’ultimo caso
incluse donne e bambini). Nel Dopolavoro del paese, dieci giorni prima, era avvenuto
uno scontro fra partigiani e un piccolo gruppo di tedeschi, due dei quali rimanevano
uccisi mentre altri due (uno dei quali gravemente ferito) riuscivano a fuggire. La docu-
mentazione tedesca non mostra alcun evidente collegamento fra questo episodio e l’ec-
cidio, compiuto con ogni probabilità da altri reparti nel quadro di una più vasta opera-
zione di lotta alle bande ; ma la memoria locale non ha dubbi sul fatto che a causare la
strage sia stata questa inutile e avventata azione partigiana. Nei decenni successivi, la
comunità delle vedove e degli orfani di Civitella sviluppa una violenta avversione nei
confronti dei partigiani e di tutta la visione della Resistenza e della liberazione che essi
sostengono; rifiuta con forza e con rabbia di partecipare a ogni celebrazione civile e
istituzionale della liberazione e a commemorazioni che collochino i loro morti nella
cornice retorica resistenziale.

La comunità ricordante di Civitella, chiusa nella sua dolorosa memoria, non
disposta a risolvere il proprio lutto nei valori di una religione civile legati al senso di
una più ampia appartenenza sociale, ha rappresentato per gli studiosi che l’hanno
incontrata nei primi anni Novanta un vero e proprio scandalo epistemologico – nel
senso di questa espressione che rimanda a un corto circuito categoriale . Da un lato,
essi non potevano non cercare di comprendere e di stabilire un rapporto empatico
con il punto di vista soggettivo dei testimoni e dei figli delle vittime, accettando di
calarsi nel mondo terribile dei loro ricordi traumatici e del loro irrisolto dolore. Dal-
l’altro, non potevano accettare una memoria così radicalmente particolaristica, in cui
la propria vicenda è rappresentata come se fosse accaduta fuori dal mondo e dal più
ampio contesto storico, giungendo al punto di rovesciare i valori e il senso di
responsabilità (abbiamo perdonato i tedeschi, ma non i partigiani, come afferma una
testimone).

Gli studi che ne sono risultati hanno avuto un primo momento di presentazione
pubblica in un convegno internazionale tenuto ad Arezzo nel , che fra l’altro ha
avuto notevole impatto sulla stessa comunità locale, come vedremo, segnando il punto
di partenza di una riconciliazione con le istituzioni; negli anni successivi sono poi usci-
te numerose pubblicazioni e videodocumentari, fra cui un’ampia monografia di Gio-
vanni Contini, che hanno fatto conoscere il caso di Civitella ben al di là di un ambito
strettamente specialistico . Lo “scandalo” di una memoria apparentemente irrazionale
è stato risolto mostrandone, per così dire, la razionalità contestuale: ricostruendo cioè
le condizioni socio-politiche, peculiari di Civitella, che hanno contribuito a plasmare,
fin dai primi anni del dopoguerra, una “storia” dell’eccidio e una sua “morale” condi-



INTRODUZIONE. POETICHE E POLITICHE DEL RICORDO



vise dalla comunità locale. L’argomento è così schematicamente riassunto da Michael
Geyer:

All’origine di tutto vi sono conflitti locali abbastanza facili da decifrare. Mentre la città vecchia
di Civitella, conservatrice e cattolica (un borgo in cima a una collina, un vero sogno per turisti)
controllava la memoria, alla città nuova sorta in pianura, con il municipio (comunista), appartie-
ne la quotidianità del dopoguerra. Siamo nella provincia di Arezzo, tradizionalmente di sinistra.
Per di più, col tempo la vecchia Civitella ha perso la sua autonomia nei confronti del territorio
circostante, ormai industrializzato. È diventato un paese di pendolari, dove la gente che si è tra-
sferita altrove torna in vacanza [...] Da queste tensioni scaturiscono i tentativi di dare spiegazioni
alternative, che, in contrasto con il culto ufficiale dei partigiani, bollano proprio i partigiani
come causa prima del massacro .

In altre parole, la memoria comunitaria sarebbe sottodeterminata dalle politiche del-
l’identità. Identità sociale da un lato, con la contrapposizione tra il prestigioso borgo e
le campagne a valle (da cui venivano i partigiani, che non appartenevano alla comunità
in senso stretto), tra i paesani e i contadini o “villanfottuti”, ma con rapporti di forza
che cambiano di segno nel dopoguerra, con lo spopolamento del paese e lo sviluppo
economico e demografico della vallata. Identità politica dall’altro, con il clima della
guerra fredda che inasprisce i contrasti tra il paese cattolico e le campagne comuniste,
anche in virtù dell’influenza di un parroco che sembra giocare un ruolo fondamentale
di leadership politica e discorsiva . Ci troveremmo dunque di fronte a un perfetto
esempio del punto di vista di Maurice Halbwachs, secondo il quale, com’è noto, la
memoria collettiva si configura come un’interpretazione del passato sulla base degli
interessi attuali del gruppo sociale di riferimento.

Tuttavia, nulla è così “facile” come sembra a Geyer. La mediazione tra queste
grandi determinanti socio-politiche e la costituzione di una memoria pubblica dell’ec-
cidio è assai complessa e difficile da documentare etnograficamente. Da un lato
abbiamo il contesto macropolitico in cui, secondo l’ipotesi sociologica, noi “sceglia-
mo” ciò che vogliamo ricordare (le virgolette sono d’obbligo per ricordare che “scel-
ta” non significa falsificazione o consapevole strumentalizzazione del ricordo); dall’al-
tro abbiamo un terreno micropolitico fatto di pratiche simboliche e discorsive all’in-
terno delle quali la memoria pubblica e il suo significato si producono costantemente,
in stretta relazione con la memoria di immagini – traumatiche, in questo caso – e con
le emozioni che ogni soggetto ricordante possiede. È in questo spazio che si colloca
una possibile comprensione antropologica della memoria degli eccidi. Ed è in questo
spazio che i lavori su Civitella si cominciano a addentrare. Molti spunti analitici che
essi propongono – la gestione della memoria traumatica, le modalità di superamento
del lutto, la “necessità” di un capro espiatorio, le forme di modellamento retorico
della narrazione – saranno ripresi ampiamente nella ricerca presentata in questo libro,
e avrò modo di tornarci più avanti.

Occorre intanto osservare che lo scandalo di Civitella è tutt’altro che isolato. Al
gruppo di ricerca dei primi anni Novanta era sembrato di imbattersi in un caso pecu-
liare e in qualche modo straordinario. E in effetti Civitella si caratterizza per l’estrema
durezza e compattezza della memoria antipartigiana e per l’intransigente e prolungato
rifiuto dei valori della religione civile antifascista e di un’elaborazione istituzionale del
lutto. Ma non è che Civitella soffra di una sorta di patologia della memoria, che non si
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riscontrerebbe negli altri casi di massacri di civili e che necessiterebbe appunto di una
spiegazione particolare. Al contrario, Civitella è servita a individuare una serie di
complesse procedure di costruzione della memoria sociale che sono all’opera pratica-
mente in tutte le altre comunità locali colpite da eccidi. Giovanni Contini, introdu-
cendo la sua monografia del , presenta appunto Civitella come un’eccezione
rispetto a un quadro generale di affievolimento della conflittualità sull’interpretazione
del passato:

In molti paesi colpiti dalla rappresaglia tedesca, che spesso aveva come pretesto l’attività o la
semplice presenza in zona dei partigiani, si sviluppò infatti in un primo tempo una ostilità nei
loro confronti [...] Ma con il passare del tempo, nei paesi interessati alle stragi, la memoria della
tragedia quasi sempre ha perduto quella traccia di ostilità antipartigiana, e i massacri sono stati
di fatto incorporati nella grande narrazione della Resistenza, attraverso le annuali commemora-
zioni nel corso delle quali i civili uccisi sono stati assimilati ai partigiani caduti in combattimento,
gli uni e gli altri vittime del nazifascismo, gli uni e gli altri caduti della Resistenza .

Questo giudizio va forse oggi in parte rivisto. Prima di tutto perché l’ostilità antiparti-
giana si è rivelata assai più diffusa di quanto si poteva credere, anche se spesso in
forme sommerse, che non possono o non vogliono trovare una voce pubblica . Ma,
anche quando non vi sia traccia o persistenza di polemica antipartigiana, la memoria
non risulta per questo meno conflittuale, o banalmente appiattita sul modello del mar-
tirologio patriottico. Le linee di tensione non sono dappertutto le stesse che a Civitella:
ma dappertutto è possibile ricostruire una storia commemorativa fatta di scontri sim-
bolici, di retoriche che si fronteggiano o si sovrappongono, di emozioni e passioni tut-
t’altro che placate.


«Caricati del sangue delle vittime»

Lo mostrano piuttosto bene gli sviluppi successivi degli studi, fra i quali si segnalano
le due importanti monografie dedicate da Paolo Pezzino agli eccidi di Guardistallo e
di Niccioleta . Il primo caso è un ulteriore chiaro esempio di memoria divisa. Il 
giugno del , a seguito di un fortuito scontro fra un gruppo partigiano e le truppe
tedesche in ritirata, queste ultime rastrellano un’ampia area poderale nei pressi del
Comune di Guardistallo (Pisa); i maschi adulti sono presi prigionieri e di lì a poco
fucilati, in numero di , insieme a  partigiani presi prigionieri nel combattimento.
La polemica sulle responsabilità partigiane si alimenta fin dall’immediato dopoguerra,
soprattutto da parte delle vedove; in questo caso riguarda però solo una parte della
comunità, anche in considerazione del fatto che l’eccidio ha colpito le campagne e
non il nucleo centrale del paese. La memoria dell’eccidio rappresenta dunque un fat-
tore di divisione interna assai lacerante, e ancora oggi, come mostra Pezzino, solo par-
zialmente attenuato: tanto che la ricerca dello storico prende avvio proprio su solleci-
tazione dell’amministrazione comunale di Guardistallo che, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario dell’evento, vorrebbe metter fine alle polemiche attraverso una
ricostruzione “oggettiva”, scientificamente neutrale, della verità dei fatti e delle relati-
ve responsabilità.
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Ciò apre naturalmente un terreno difficile e insidioso di uso pubblico della storia,
denso di questioni riguardo i rapporti tra storiografia, verità e giustizia e la possibilità,
per lo storico, di usare la propria autorevolezza disciplinare per attribuire responsabili-
tà di ordine etico-politico. Pezzino accetta questa sfida e tenta una risposta al quesito
posto sulle responsabilità: risposta che naturalmente non può però esaurirsi in una
incontrovertibile realtà fattuale (oltretutto inattingibile: il problema che ossessiona la
memoria locale, se cioè i partigiani abbiano volutamente attaccato i tedeschi, avendoli
incrociati, o si siano solo difesi una volta vistisi scoperti, è futile e non potrebbe esser
risolto da nessuna prova positiva). La questione delle responsabilità, anche in questo
caso, non può che esser ricondotta al più ampio contesto in cui gli eventi locali si collo-
cano. Ma il contesto e le determinanti macrostoriche non cancellano, almeno non del
tutto, la capacità di individui e gruppi di scegliere vie d’azione orientate verso il bene o
verso il male. Questo punto è stato sottolineato con forza da Tzvetan Todorov in
un’opera dedicata a un episodio drammatico della Resistenza francese, caratterizzato
da un complesso intreccio di rappresaglie e uccisione di ostaggi civili. Todorov tenta
qui di costruire uno scenario di valutazione morale che non si limiti a giudicare chi
stava dalla parte giusta e da quella sbagliata, ma sappia anche distinguere la capacità di
mettere in gioco, in situazioni specifiche, quelle che chiama “virtù quotidiane” – vale a
dire, atteggiamenti di aiuto e solidarietà umana incondizionata, in contrapposizione a
una “morale del sacrificio”, volta all’eroico conseguimento di fini ideali e plasmata dai
temi del sacro e della violenza, che attraversa entrambi gli schieramenti in lotta, i colla-
borazionisti come i maquisards .

Pezzino tenta un’operazione analoga con l’eccidio di Guardistallo, restituendo un
quadro complesso e sfumato di responsabilità. I partigiani sono sostanzialmente assolti
dalla colpa di aver “causato” l’eccidio, ma severamente criticati per la politica della
memoria che hanno condotto, volta a minimizzare l’episodio oppure a travisare i fatti,
presentandolo (per esempio nella relazione ufficiale della brigata coinvolta) come effet-
to collaterale di un’epica e vittoriosa battaglia. I parenti delle vittime, come a Civitella,
sono andati in cerca di un capro espiatorio interno alla comunità; i partigiani non
hanno saputo che contrapporre a ciò una ricostruzione eroica e progressiva, tutta
interna a un’etica del sacrificio che ai primi non poteva che sembrare immorale e
offensiva. Da entrambe le parti, in ogni caso, «si è cercato di rimuovere l’intollerabile
banalità del massacro» .

L’aspetto forse più interessante del libro, basato ampiamente – come quello di
Contini su Civitella – su fonti orali, è la documentazione di una memoria che, guidata
da questa esigenza di trovare un senso a un evento che sfugge a ogni codice culturale,
si viene costruendo per strati e depositi successivi, come un lavoro di patchwork. Le
narrazioni dei testimoni non sono affatto compatte (molto meno che a Civitella, dove
un modello narrativo unitario e canonico si è imposto con maggior forza), e si presen-
tano invece come varianti diverse su uno stesso tema, con l’innesto sistematico di epi-
sodi, immagini, commenti di diversa origine. Per esempio sono frequenti i luoghi più
comuni della polemica antipartigiana, anche quando risultano privi di ogni nesso con
la vicenda locale (i partigiani avrebbero dovuto consegnarsi, avrebbero dovuto difen-
dere il paese ecc., secondo una mitologia costruita probabilmente attorno al caso delle
Ardeatine e diffusa nell’intero paese); sono presenti i diffusi motivi del “tedesco
buono” («in un angolo della stalla un tedesco, lasciato di sentinella, piangeva, senza
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farsi vedere dai suoi commilitoni: cercava di essere gentile, e distribuì il suo pane ai
bambini lì rinchiusi con le madri») e del “rinnegato” («c’erano altri soldati [tedeschi],
e con essi un italiano in camicia nera e con i pantaloni dell’esercito italiano, che parlava
con accento settentrionale: dalla sua cintura pendeva una baionetta, e poiché non era
stata riposta bene nel fodero, gli uomini poterono notare che era sporca di sangue») .
E ancora, il tema dell’ufficiale tedesco che torna in un imprecisato momento del dopo-
guerra sul luogo della strage per chiedere perdono; o una serie di particolari tanto
macabri quanto improbabili sulle modalità dell’uccisione e sullo stato di disfacimento
dei corpi riesumati dalle fosse comuni .

Tutto ciò ci pone di fronte a un ulteriore elemento di scandalo della memoria
traumatica. Le testimonianze, la materia narrativa e le immagini di cui è fatta la
memoria, sono non solo fortemente selettive, tese a filtrare del passato solo quegli ele-
menti che rispondono a progetti del presente; di più, esse sono intessute di elementi
improbabili o anche palesemente falsi, di affermazioni che potrebbero facilmente
esser smentite da prove indipendenti o da semplici raffronti incrociati. Quale statuto
possiedono simili racconti? Laddove non si tratti di consapevoli falsità, potremmo
considerarle come deformazioni della memoria, forse prove della sua inaffidabilità
come fonte di conoscenza – uno dei motivi della persistente diffidenza che molti stori-
ci nutrono ancora verso le fonti orali, considerandole erroneamente come depositi di
informazioni o “fatti” cui ricorrere quando non sono disponibili altre fonti più ogget-
tive. Perché la gente racconta, spesso giurando sulla loro verità («l’ho visto con i miei
occhi»), cose che non sono vere, che non sono e non possono esser state vissute diret-
tamente? Si può pensare a una patologia della memoria, suscitata dalla situazione
traumatica. Carla Pasquinelli, scrivendo su Civitella, usa per esempio categorie psi-
coanalitiche: il suo suggerimento è che vi siano contenuti insostenibili della memoria
che vengono rimossi o che non trovano comunque accesso diretto alla coscienza
(anche per il rifiuto, nel caso di Civitella, di forme pubbliche e rituali di elaborazione
del lutto). Il rimosso produrrebbe allora formazioni sostitutive, attraverso i meccani-
smi della memoria-schermo e della memoria ipertrofica. Nel primo caso un ricordo,
un’immagine in particolare, si sostituisce a un’altra: cosicché la memoria del rastrella-
mento si focalizza su alcune immagini o su dettagli apparentemente insignificanti: il
cielo azzurro, una bambola. Per memoria ipertrofica la Pasquinelli intende costruzio-
ni narrative in cui

quello che si ricorda è in funzione di quello che si vuole dimenticare. Ciò porta quasi sempre a
una memoria ipertrofica che tende a diffondere la sua luce abbagliante sul passato, di cui forni-
sce una versione coerente e accattivante nella forma di una narrazione a tutto tondo, attenta a
non lasciare alcun pertugio in cui possano insinuarsi i contenuti rimossi .

Per quanto suggestiva, questa ipotesi non deve però farci pensare a una patologia nel
funzionamento della memoria, a Civitella come a Guardistallo. I meccanismi di sele-
zione, invenzione, spostamento e condensazione, uso di modelli metanarrativi e di
“pezzi” di repertorio, sono normali modalità di costituzione della memoria individua-
le e sociale, anche al di fuori di situazioni traumatiche. Lo sa bene chi lavora sulla cul-
tura popolare e sull’analisi del discorso ordinario. Le narrazioni dei testimoni non
sono mai – almeno, non solamente – rappresentazioni tendenzialmente oggettive del
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passato, per quanto meno “sicure” delle rappresentazioni storiche: sono guidate da
regole diverse, rispondono a una diversa pragmatica, e in esse non è infrequente la
fusione tra ricordi personali e motivi del repertorio narrativo e culturale diffuso.

Prevalentemente sugli atti processuali è invece basato lo studio di Pezzino sul mas-
sacro di Niccioleta. Questo villaggio minerario del Grossetano fu rastrellato dai tede-
schi il  giugno, dopo esser stato occupato per un breve periodo da un gruppo parti-
giano, che aveva issato la bandiera rossa e intimidito i fascisti locali. Considerati conni-
venti, anche per la scoperta di una lista di turni di guardia armata, i minatori (solo i
maschi adulti) furono portati nel vicino paese di Castelnuovo Val di Cecina; il giorno
dopo  di loro furono uccisi,  deportati in Germania. È difficile qui parlare di una
comunità dei sopravvissuti, dal momento che dopo l’eccidio il villaggio si disgregò e le
famiglie tornarono per lo più ai loro paesi d’origine (un ampio nucleo proveniva per
esempio dall’Amiata). Tuttavia, vi è un percorso molto chiaro di formazione della
memoria pubblica che emerge dalle indagini e dagli atti del processo, celebrato nel
, e che si manifesta ancora oggi con nettezza nelle testimonianze dei familiari delle
vittime. In questo caso, il tema attorno a cui si aggrega la memoria e si costruiscono le
narrazioni è quello della responsabilità dei fascisti presenti all’interno del villaggio.
Sarebbero stati loro, secondo l’opinione prevalente, a “chiamare” il battaglione di poli-
zia tedesco che è l’esecutore del rastrellamento e del massacro, per vendicarsi delle
intimidazioni subite durante la brevissima occupazione partigiana.

Ci troviamo di fronte a un caso simmetricamente inverso rispetto a Civitella.
Anche qui, i militari tedeschi non sono considerati i veri responsabili dell’eccidio, ma
solo una sorta di “esecutori materiali” guidati dalla volontà dei fascisti locali; anche qui
c’è bisogno di individuare la colpa, il senso morale di una catastrofe altrimenti incom-
prensibile, all’interno della comunità; anche qui sono prevalentemente le donne a
sostenere l’accusa e a costruire una narrazione compiuta e fortemente selettiva in cui
tutto si tiene, e cento dettagli, dal gossip di paese agli screzi di vicinato, confermano la
tesi centrale. Solo, è opposto il senso politico della memoria. Eppure, il massacro è
palesemente una rappresaglia contro un’azione partigiana probabilmente prematura e
inutile, e condotta per di più con grande imprudenza e leggerezza. I motivi per una
polemica antipartigiana sarebbero stati certamente più consistenti che a Civitella, lad-
dove, come Pezzino cerca di mostrare, sono assai scarse le probabilità che i tedeschi si
siano mossi per volontà o per iniziativa dei fascisti che vivevano a Niccioleta. Questi
ultimi, proprio come i partigiani di Civitella, «furono caricati dalla comunità del san-
gue delle vittime» .


Luoghi e comunità della memoria

Questi spunti storiografici aprono dunque il campo a una sistematica ricerca sui pro-
cessi di costituzione della memoria sociale – ricerca alla quale l’antropologia può forse
dare un contributo di qualche rilevanza. Di fronte a eventi di violenza e sofferenza di
massa di questo tipo, il rispettivo ruolo di storia e antropologia (come di altre discipli-
ne, per esempio la psicologia cognitiva, la psicoanalisi, la sociologia) non può esser
troppo nettamente distinto. Di sicuro non si può pensare che l’antropologia debba
occuparsi degli aspetti “generali” o delle leggi del comportamento umano (per esem-
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pio la pervasività dei meccanismi sacrificali e della figura del capro espiatorio, oppure
le modalità rituali dell’elaborazione del lutto), laddove la storia perseguirebbe una
comprensione contestuale e individuante . La tradizione conoscitiva e l’armamentario
concettuale dell’antropologia possono però essere d’aiuto proprio in quegli ambiti che,
come abbiamo visto, mettono più a disagio gli storici, come i processi di costituzione
del discorso pubblico, i rapporti tra ricordi individuali e modelli culturali, l’analisi del
carattere performativo della “testimonianza”.

Ulteriori raccordi con questi temi vengono da alcuni settori della storiografia fran-
cese e anglosassone che, sempre negli anni Novanta, hanno affrontato il tema della
memoria delle violenze di massa attraverso studi sulle pratiche di commemorazione
pubblica. Anche come conseguenza della fortuna della nozione, proposta da Pierre
Nora, di lieux de mémoire, una letteratura piuttosto ampia si è sviluppata intorno ai
rituali celebrativi e ai monumenti di guerra, con un’attenzione particolare dedicata ai
monumenti ai caduti della Grande Guerra e ai musei o memoriali relativi alla seconda
guerra mondiale e alla Shoah. Jay Winter, autore di una importante monografia sul-
l’elaborazione del lutto dopo la Grande Guerra, ha parlato in proposito di un «boom
della memoria» , riferendosi contemporaneamente alla fortuna del tema negli studi
storici contemporanei ma anche all’incremento e alla disseminazione di pratiche sociali
legate alla ricostruzione e al culto della memoria, sia individuale che di gruppo. Su
questo punto è utile riflettere brevemente, anche per comprendere meglio la cornice in
cui si colloca la nostra stessa ricerca. Occorre infatti situare all’interno di una storia
sociale della memoria il fatto che a cavallo tra XX e XXI secolo le istituzioni, le associa-
zioni, i cittadini dedichino un’attenzione senza precedenti alla memoria delle vittime
delle violenze di massa – che, per esempio, dopo mezzo secolo dai fatti la Comunità
Europea istituisca una “Giornata della memoria” per commemorare le vittime della
Shoah e che, nel nostro caso, la Regione Toscana si proponga con un’apposita legge di
salvare la memoria delle stragi nazifasciste. Quali condizioni rendono possibile tutto
ciò? Perché solo oggi sentiamo il bisogno di recuperare un legame con queste vittime
della storia, sentiamo anzi di non poter fondare un progetto di convivenza civile senza
la capacità di identificarci con le loro soggettività ferite, piuttosto che dimenticarle,
come era stato invece nei primi decenni del dopoguerra?

Pierre Nora, com’è noto, considera i “luoghi di memoria” come un’istituzione
caratteristica della modernità. Prima degli ultimi due secoli, o almeno delle grandi
rivoluzioni borghesi, non c’era una sistematica politica della memoria rivolta alle masse
popolari. Al di fuori dell’aristocrazia e della Chiesa, uniche istituzioni a usare strumen-
ti di memoria come genealogie, ritratti di famiglia, biografie, la gente viveva in un
milieu de la mémoire, cioè in un ambiente sociale in cui la memoria (sotto forma di tra-
dizione) era talmente pervasiva da non dover essere tematizzata. La comunità tradizio-
nale sarebbe immersa in una memoria vissuta, una concezione circolare del tempo in
cui il suo passaggio non è tematizzato, e non ci si pone il problema di “recuperarlo”,
laddove la modernità borghese vivrebbe un tempo vettoriale e sarebbe ossessionata dal
suo costante sfuggire, organizzando così la propria cultura attorno alla consapevolezza
della memoria e alla produzione di oggetti, luoghi, pratiche che la tematizzano . Per
quanto questa distinzione sia in sé discutibile, come ogni troppo netta dicotomia fra
tradizione e modernità, essa pone opportunamente l’accento sull’esplosione di pratiche
commemorative pubbliche che accompagna l’affermazione dei nazionalismi borghesi
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negli ultimi due secoli. Gli Stati moderni hanno bisogno di fondare un culto delle
nuove origini, il cui prototipo è probabilmente da ricercarsi nella ricorrenza del 
luglio, e una memoria nazionale in grado di aggregare gruppi sociali che non necessa-
riamente avvertivano, in precedenza, il senso di una identità comune. È un progetto al
cui servizio vengono posti i principali apparati burocratici e culturali: dalla scuola alle
istituzioni di tutela del patrimonio storico-artistico, dalla ridefinizione del calendario
alla gestione della toponomastica urbana, tutto concorre alla costruzione di un’immagi-
nazione storica come fondamento dell’unità nazionale. È il processo che è stato
descritto come “nazionalizzazione delle masse”  e che trova il suo culmine nel culto
dei simboli e nei riti della nuova religione civile, come le bandiere e gli inni, le feste
nazionali, i grandi monumenti, le manifestazioni che affollano gli spazi delle città con
grandi masse di persone. È un culto che nel corso dell’Ottocento viene fortemente
interiorizzato dalle popolazioni europee, depositandosi in uno specifico habitus corpo-
reo e producendo forti reazioni emotive e sentimenti di appartenenza. Le mobilitazioni
di massa della prima guerra mondiale hanno forse rappresentato il successo più spetta-
colare di questa costruzione nazionalista di memorie comuni, che peraltro risulta con-
solidata dalle forme della commemorazione dei morti seguita al grande conflitto – con
i cimiteri di guerra, i parchi della rimembranza, i monumenti collocati in ogni piazza di
paese e le celebrazioni della vittoria, e con il tono dominante di un culto dei morti tra-
sfigurati in eroi.

Questo modello classico di memoria nazionale, per quanto sopravviva in alcune sue
forme fino ad oggi, comincia a indebolirsi a partire dalla seconda guerra mondiale . Le
forme di commemorazione di questo conflitto, per il suo carattere totale, il coinvolgi-
mento prevalente di civili e l’annullamento della distinzione tra fronte esterno e interno,
non potevano essere le stesse della guerra precedente. Inoltre la guerra fredda, il ruolo
delle superpotenze e dei blocchi di alleanze, la progressiva globalizzazione dell’econo-
mia mutano il quadro del nazionalismo classico; quest’ultimo, mentre è preso a modello
dalle classi dirigenti dei paesi emergenti postcoloniali, si incrina invece progressivamen-
te in Europa. Le sue retoriche saranno spazzate via dai movimenti degli anni Sessanta,
non riuscendo più a rappresentare strumenti di coesione dell’appartenenza nazionale (si
pensi alla retorica risorgimentale in Italia). Ma soprattutto, e parallelamente, è la diffu-
sione della comunicazione e della cultura di massa secondo canali decisamente transna-
zionali che modifica il modo in cui le persone si immaginano come comunità. Non sono
solo i contenuti o le retoriche specifiche del nazionalismo classico a entrare in crisi, ma
l’idea stessa di separazione fra memorie e commemorazioni pubbliche (sacre) e persona-
li o familiari (profane), nonché fra luoghi e tempi straordinari dedicati alla commemora-
zione e al culto del passato e una inerte quotidianità spazio-temporale.

Nella tarda modernità, la pratica di ricordare per certi versi si privatizza, si fa più
diffusa e pervasiva; dai grandi rituali pubblici si passa ai piccoli rituali domestici della
memoria, in cui l’entità durkheimianamente sacralizzata non è più la società ma il self,
o almeno la sfera intima degli affetti familiari e personali. Sentiamo il bisogno di con-
servare tutto, ogni oggetto o souvenir che rappresenti un’esperienza della nostra vita,
una relazione personale, le tracce dei consumi culturali che caratterizzano le fasi della
nostra vita, dai giocattoli dell’infanzia, ai quaderni della scuola, ai dischi dell’adole-
scenza, ai biglietti d’aereo dei nostri viaggi. Ciò significa anche che le cose da ricordare
aumentano a dismisura – e del resto, con lo sviluppo delle tecnologie comunicative e
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degli strumenti di registrazione a basso ingombro e a basso costo, aumenta la possibili-
tà di conservare, archiviare e dunque ricordare. John Gillis, uno storico che ha studiato
le forme del ricordo nella famiglia contemporanea, osserva come «il passato non sia
mai stato così accessibile tramite pellicole, nastri e immagini prodotte dall’industria
culturale. Virtualmente ogni canzone, ogni programma televisivo, ogni moda della
nostra infanzia e gioventù è a portata di mano nella più vicina libreria, videoteca o
mercatino delle pulci». In molte case, «ogni soffitta è un archivio, ogni salotto un
museo. Mai, prima, si è registrato e collezionato in tal misura; e mai prima d’ora il
ricordo è stato così compulsivo, proprio mentre l’imparare a memoria ha perso centra-
lità nel processo educativo. Ciò che non possiamo più tenere nella nostra testa, lo
immagazziniamo» . Si può dire che la memoria diviene una componente centrale del
consumo culturale: com’è stato scritto, essa «rappresenta quello stadio del consumo in
cui l’ultimo prodotto, la storia individuale, è l’immagine del Sé non solo commercializ-
zata ma anche consumata dal Sé medesimo» . 

Questa radicale trasformazione del ruolo sociale della memoria ha diverse conse-
guenze. In primo luogo, una sovrapproduzione di oggetti o supporti del ricordo: la
tendenza a raccogliere, a collezionare, a “salvare”, a musealizzare tutto, indipendente-
mente dagli usi che si intende farne e dalla gestibilità dei materiali così prodotti. Indi-
pendentemente, anche, da criteri di rilevanza: qualsiasi cosa oggi venga lasciata perder-
si di fronte al tempo potrebbe rivelarsi domani essenziale per i nostri riti di memoria.
In secondo luogo, questa produzione di ricordi viene patrimonializzata, trasformata
cioè in un bene culturale, che dev’essere tutelato e valorizzato e, in certi casi, può esse-
re commercializzato. La ristretta cerchia di oggetti e luoghi straordinari che il naziona-
lismo classico poneva al centro dei propri culti, sottraendoli al fluire del tempo e facen-
done una base identitaria (i monumenti o il grande patrimonio storico-artistico), si
espande sempre più e non riesce a distinguersi dai luoghi e dagli oggetti ordinari. Infi-
ne, come detto, la rappresentazione del passato aderisce sempre più al modello del rac-
conto di vita individuale, allo stile di una ricerca proustiana di tipo intimista piuttosto
che alle narrazioni epiche, progressiste, ideologiche della grande storia, nelle quali l’in-
dividuo si perdeva nell’affermazione di ideali, realizzandosi nel massimo sacrificio del
“dare la vita”.

È in questa cornice che va pensata oggi la memoria delle violenze di massa del XX

secolo e il ruolo centrale che in essa gioca la Shoah e, più in generale, il tema delle
innocenti vittime civili. Di difficile collocazione in una narrazione storica costruita sul
modello dell’eroica lotta del bene contro il male (se non come prova ulteriore della
barbarie dei cattivi), le deportazioni e le stragi di civili divengono pensabili e si pongo-
no al centro della nostra coscienza morale come forma radicale di profanazione del Sé.
Nella narrazione standard, di cui Se questo è un uomo è il riconosciuto modello, la
Shoah appare come una vicenda di individualità strappate alle loro case, alle loro rela-
zioni e affetti familiari, depersonalizzate e spogliate di ogni riconoscimento e identità
personale e, prima di essere uccise, private anche della possibilità di memoria. Gli
ebrei sono destinati a essere cancellati dalla storia: si ricorderà l’ossessione di Primo
Levi riguardo la minaccia dei guardiani del Lager – «nessuno di voi rimarrà per porta-
re testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà» . Vedia-
mo dunque il genocidio come un viaggio infero nel corso del quale sono distrutti, uno
dopo l’altro, tutti i contrassegni del Sé contemporaneo. La dimensione in cui riusciamo
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a raffigurarcelo eticamente è quella della moltitudine di storie di vita individuali delle
vittime: e in questo senso, il monumento più appropriato alla Shoah è senz’altro quello
della Survivors of the Shoah Visual History Foundation, l’impresa voluta da Steven
Spielberg per raccogliere i racconti autobiografici, tendenzialmente, di tutti i soprav-
vissuti al genocidio nazista .

Il testimone, appunto, è il grande protagonista di questa forma di memoria storica.
La sua autorità rimpiazza per molti versi quella degli stessi storici, i quali hanno in
effetti espresso preoccupazioni in proposito. Annette Wieviorka, in un brillante saggio,
ha parlato addirittura dell’avvento di un’«era del testimone», evidenziandone i rischi
nella sostituzione di una visione soggettiva a una oggettiva del passato, dei dettagli del-
l’esperienza vissuta agli elementi di contesto, della partecipazione emotiva al distacco
critico, e persino dell’oralità di ritorno dei moderni media alla scrittura come medium
del racconto storico. Il diritto alla memoria personale, afferma questa studiosa, «può
entrare in conflitto con uno degli imperativi del mestiere dello storico, quello dell’osti-
nata ricerca della verità» . Il testimone stabilisce infatti con il suo ascoltatore un
«patto di compassione», che implica una «messa in scena fondata sull’esibizione del-
l’individuo, della sua specifica sofferenza, e pone l’accento sulla manifestazione delle
emozioni e sulle espressioni corporee». È in questa forma, ella afferma, che la Shoah e
il nazismo sono oggi presenti nello spazio pubblico. Ma

questa giustapposizione di storie non è un racconto storico e [...] anzi, in un certo senso, lo can-
cella. Come costruire allora un discorso storico coerente se ad esso si contrappone costantemen-
te un’altra verità, quella delle memorie individuali? Come fare appello alla riflessione, al pensie-
ro, al rigore quando i sentimenti e le emozioni invadono la scena pubblica? 

Questo disagio è condiviso da molti storici, che lo vedono proiettarsi dalla Shoah verso
altri periodi storici, anche precedenti: è il caso della Grande Guerra, che riusciremmo
a pensare oggi soltanto dal punto di vista della “coscienza memoriale” delle vittime,
perdendo così di vista aspetti essenziali alla comprensione storica, come il grande livel-
lo di odio e di violenza che caratterizzava tutte le forze in campo . Per quanto acute,
queste critiche sono unilaterali, non considerando quale contributo ha dato alla com-
prensione storica – nonché all’«ostinata ricerca della verità» – l’irruzione della soggetti-
vità attraverso le fonti orali. Come si può pensare che il «discorso storico coerente»
debba contrapporsi alle memorie individuali, piuttosto che nutrirsene? Come abbiamo
visto nel caso degli eccidi di civili, il discorso dei testimoni introduce una dimensione
che non emergerebbe dalle pure fonti “oggettive”: lo storico o l’antropologo non sono
certo vincolati a confermare il punto di vista degli attori sociali, ma non possono fare a
meno di passarci attraverso .


Villaggio martire

Il recente “boom della memoria”, come detto, riguarda sia le pratiche sociali del ricor-
dare sia gli studi sulla memoria da parte della storiografia e delle scienze umane. Nella
letteratura assai vasta sui lieux de mémoire, particolarmente interessante ai fini della
nostra ricerca è il lavoro di Sarah Farmer (studiosa americana legata al gruppo di
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Nora) sull’eccidio di Oradour-sur-Glane , per le analogie ma soprattutto le differenze
che questo caso presenta rispetto alla situazione italiana. Oradour, villaggio francese
non lontano da Limoges, fu completamente distrutto dai tedeschi il  giugno  nel
quadro di operazioni contro le forze resistenziali. L’intera popolazione fu sterminata: vi
furono  vittime, con soli otto sopravvissuti fra i residenti nel villaggio (più alcune
decine di abitanti che si trovavano altrove quel giorno). Gli uomini furono separati e
uccisi con raffiche di mitragliatrice; le donne e i bambini furono rinchiusi nella chiesa,
alla quale fu appiccato il fuoco. Il villaggio fu quindi dato completamente alle fiamme.
Non si trattò di una diretta rappresaglia: non c’erano partigiani nelle immediate vici-
nanze del paese, e non è mai stato chiaro quali motivi indussero i tedeschi a scegliere
Oradour per il massacro. Subito dopo la liberazione, il caso di Oradour conobbe gran-
de notorietà sul piano nazionale e internazionale, divenendo uno dei simboli dell’assal-
to della barbarie nazista contro una popolazione innocente e inerme. La memoria del-
l’eccidio fu sostenuta attivamente non solo dalle comunità locali ma dallo Stato france-
se: le rovine del villaggio furono visitate dallo stesso De Gaulle già nel marzo del , e
subito si affermò l’immagine e la retorica del “villaggio martire”, le cui vittime appar-
tengono all’intera nazione e ne rappresentano, come per una potentissima sineddoche,
il dolore e la sofferenza. La scelta della principale modalità commemorativa è stata par-
ticolarmente interessante: la preservazione delle rovine, la loro sottrazione al fluire del
tempo nel tentativo (peraltro impossibile, come vedremo) di mantenerle ferme
all’istante del compimento del massacro.

Molti aspetti della vicenda di Oradour possono gettar luce, per analogia e
soprattutto per contrasto, con i casi italiani. Intanto, il tema della memoria divisa. A
Oradour non v’erano state azioni partigiane, ma il massacro fu compiuto nel quadro
di sistematiche azioni tedesche volte a ottenere un controllo totale del territorio nel
momento dello sbarco in Normandia, tagliando i ponti tra maquis e popolazione civi-
le. In particolare, esecutori del massacro furono le SS della divisione Das Reich, invia-
ta nella zona con questo preciso compito, e che solo il giorno prima aveva impiccato
 uomini e deportato altri  nella cittadina di Tulle, per rappresaglia contro un
attacco partigiano . Dunque, non ci sono dubbi sui collegamenti fra la Resistenza e
l’eccidio di Oradour. Come fa notare la Farmer, del resto, la stampa parlò di Ora-
dour nei primi tempi appunto nel quadro delle attività del maquis, e non mancano
tracce di risentimento antipartigiano. Tuttavia, una vera e propria memoria divisa
non ha modo di svilupparsi. Nel contesto francese del dopoguerra mancano impren-
ditori politici di una memoria divisa, come può esser stata in Italia la Chiesa cattolica
negli anni della guerra fredda; ma soprattutto, diversamente che in Italia, è lo Stato a
farsi promotore delle politiche commemorative, con notevole investimento sia sim-
bolico sia economico. L’eccidio viene così inserito a pieno titolo nella grande narra-
zione nazionale della liberazione, intesa come fondamento dell’unità nazionale. Una
narrazione nella quale da un lato si rivendicano le sofferenze subite e il ruolo della
Resistenza, facendo rimarcare, anche nei confronti degli alleati, la capacità dei fran-
cesi di opporsi autonomamente all’occupazione tedesca; dall’altro, invece, si cerca di
attenuare la portata di divisione delle attività del maquis. La soluzione è la plasmazio-
ne di una narrazione dell’eccidio in cui il contesto resistenziale passa in secondo
piano o viene completamente rimosso e che si incentra invece sul tema dell’innocen-
za violata.
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Si offre così l’immagine di un villaggio tranquillo, quasi non toccato dalla guerra
che infuria intorno, che in una mattina d’estate viene improvvisamente distrutto dalla
follia omicida delle “orde” naziste. Si insiste sulla inesplicabilità dell’eccidio. È una
decontestualizzazione che presenta tratti piuttosto simili a quelli che costituiscono la
narrazione dominante di Civitella, giocati però in senso opposto. Se a Civitella la
decontestualizzazione alimenta la memoria antipartigiana, qui serve a escluderla:

La commemorazione di Oradour consente di evitare scomode tensioni politiche, accentuando
l’idea dell’innocenza e della vittimizzazione della Francia, e attenua la distinzione fra resistenti e
spettatori insistendo sul messaggio che tutti erano a rischio. Oradour ha rappresentato un inte-
ressante corollario alla nozione della Francia come nazione di resistenti, mostrando la Francia
come nazione di vittime, martirizzate indipendentemente dalla scelta politica o dalle attività
compiute in tempo di guerra .

Questo tipo di drammatizzazione narrativa, insieme alla drammatizzazione visuale che
considereremo fra un attimo, sta per Farmer alla base dell’ampia notorietà del caso di
Oradour e della sua assunzione a emblema delle violenze e delle sofferenze patite dalla
Francia (e dall’Europa) nella guerra, a fronte della “concorrenza” di altri villaggi marti-
ri – che, subendo eccidi analoghi per caratteristiche, anche se non per dimensioni, a
quello di Oradour, non hanno mai raggiunto il livello di una memoria nazionale.

Tuttavia, anche Oradour è stato al centro di un fenomeno di memoria divisa, sia
pure di tipo completamente diverso. Nel  si tenne a Bordeaux un processo contro
 soldati che avevano preso parte al massacro. Di questi,  erano francesi, alsaziani
arruolati forzatamente nell’esercito tedesco, i cosiddetti malgré-nous. Il processo vide
contrapporsi le richieste di giustizia e di punizione esemplare degli autori del massa-
cro, espresse con forza particolare dal movimento resistenziale e dall’intera regione del
Limousin, da un lato, e dall’altro le richieste alsaziane di veder riconosciuto il proprio
statuto di regione non collaborazionista ma oppressa, con la forzata incorporazione dei
propri uomini nelle truppe tedesche. Naturalmente, il problema della misura in cui un
arruolamento non volontario possa giustificare il compimento di atrocità come quella
di Oradour è molto complesso: soprattutto da parte di chi aveva fatto la scelta della
Resistenza, le pretese alsaziane di impunità erano inaccettabili. Ma sullo sfondo stava la
questione della difficile integrazione dell’Alsazia. Il processo si concluse con una solu-
zione di compromesso, una condanna ai lavori forzati che fu giudicata scandalosamen-
te lieve dai sopravvissuti di Oradour e altrettanto scandalosamente dura dall’opinione
pubblica e dai politici alsaziani, che inscenarono grandi manifestazioni antifrancesi e
scatenarono una vera e propria offensiva in Parlamento. Quest’ultimo, pochi giorni
dopo, votò per la concessione dell’amnistia agli alsaziani, non senza grandi contrasti fra
le forze politiche (lo stesso presidente Auriol era contrario all’amnistia). Il Comune di
Oradour e l’associazione delle famiglie delle vittime presero posizioni durissime contro
questo «nuovo insulto alla memoria dei nostri martiri», restituendo le onorificenze
ricevute dallo Stato francese, rifiutando la presenza del governo alle celebrazioni e per-
sino esponendo all’ingresso delle rovine del villaggio i nomi dei deputati che avevano
votato a favore dell’amnistia. Pensato come grande simbolo di unità nazionale, Ora-
dour divenne un elemento di divisione che resta tutt’oggi, nella memoria dei suoi abi-
tanti, inconciliata .
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Questa divisione non ha però tolto forza alla strategia di memoria dell’eccidio,
che come detto passa attraverso una drammatizzazione narrativa ma soprattutto
visuale e topografica. Fin dall’inizio del , il Comité du Souvenir che si costituisce
a Oradour propone di preservare le rovine del villaggio distrutto, considerandole
come monumento storico con l’obiettivo di “istruire le generazioni future”. Il proget-
to viene accolto dal governo francese, che acquisisce il territorio e lo trasforma in
monumento nazionale, affidato alla cura del ministero delle Belle arti. L’obiettivo è di
congelare un momento nel tempo, sottraendolo al divenire: un’operazione particolar-
mente complessa sul piano tecnico, poiché ovviamente il mantenimento di rovine è
assai più difficoltoso che non il restauro o la manutenzione di edifici in buono stato.
Di più, l’obiettivo del monumento, quello cioè di impressionare il visitatore ricreando
il senso d’orrore e di distruzione, non può essere conseguito semplicemente con l’as-
senza di interventi o modificazioni: al contrario, la realtà dell’orrore che si intende
rappresentare ha bisogno di “effetti di realtà”, da conseguire tramite l’impiego di stra-
tegie retoriche. Paradossalmente, l’autenticità può essere preservata solo artificial-
mente, introducendo cioè elementi che potremmo chiamare di finzione (il che non
equivale a falsità). Le scenografie, la collocazione di oggetti significativi, come una
carrozzina perforata dai proiettili, o i resti della campana della chiesa fusa dall’incen-
dio, la fissazione delle macchie di sangue sulle pareti e così via fanno parte di una
sapiente messa in scena con finalità pedagogiche. D’altra parte, l’artificiosità e la fin-
zionalità sembrano contraddire il progetto originario del sito, la poetica del realismo
visuale di Oradour – un luogo che parla da solo, senza bisogno di commenti. Alcuni
aspetti specifici dell’allestimento, come i problemi di preservazione di un’automobile
ferma in mezzo alla strada e legata a un episodio dell’eccidio, ci pongono in pieno di
fronte a questa contraddizione .

Le rovine di Oradour sono visitate da centinaia di migliaia di persone all’anno:
rappresentano per la Francia un luogo di pellegrinaggio civile di grande rilievo.
Sarah Farmer insiste sulle connotazioni religiose, anzi più specificamente cattoliche,
del simbolismo commemorativo, a partire dalla definizione di “martiri” per designa-
re le vittime; gli oggetti esposti hanno chiaramente la natura di reliquie; frequenti
iscrizioni invitano i visitatori al raccoglimento; i racconti delle guide-testimoni sono
densi di toni mistici e miracolistici (gli otto sopravvissuti sono chiamati miraculés, e
il fatto che l’altare e il confessionale lignei della chiesa non siano andati distrutti è
riportato ai visitatori come un prodigio). Naturalmente, questa fusione fra discorso
religioso e nazionalistico non è una peculiarità di Oradour ed è forgiata ben prima;
acquisisce però qui particolare visibilità, per il legame con il pellegrinaggio e con la
visita di un luogo costruito come sacro. Tutto ciò contribuisce a una universalizza-
zione del messaggio di Oradour, il quale finisce per parlare dell’«esperienza perso-
nale dell’orrore, non della guerra o dell’occupazione» , dell’atrocità in generale e
non di quel particolare episodio in quel particolare contesto. Qualcosa di simile si
potrebbe forse dire dei luoghi di memoria fondati dove sorgevano i Lager nazisti.
Ritroviamo in questa tendenza all’universalizzazione dei sentimenti di orrore e pietà
le caratteristiche tardo-moderne della memoria sociale discusse nel paragrafo prece-
dente: Oradour rappresenta un esempio di patrimonializzazione della più terribile
memoria, in cui sono ricordati non specifici eventi storici, ma soprattutto le singole
esistenze delle vittime, rappresentate come colpite nel pieno della loro più ordinaria
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quotidianità. E si può forse suggerire che questo aspetto giochi un ruolo importante
anche nella riscoperta degli eccidi di civili nell’opinione pubblica e nella cultura
politica italiana.

Resta da osservare che con il passare degli anni il significato del monumento-Ora-
dour cambia progressivamente, sia per gli abitanti del villaggio, ricostruito in prossimi-
tà del sito storico, sia per i visitatori. Accanto alla rappresentazione dell’orrore, si fa
strada quella del tipico e idealizzato villaggio rurale del passato. Se per i visitatori ester-
ni ciò può avere il fascino di una ricostruzione storica, per i sopravvissuti e gli abitanti
della nuova Oradour la presenza delle rovine innesca dinamiche psicologiche assai
peculiari. Per alcuni di loro visitare il vecchio villaggio significa, dopo così tanti anni,
rammemorare esperienze private giovanili, in una modalità emotiva non più di sdegno,
di condanna o di lutto, ma prevalentemente di nostalgia. Si tratta di una sorta di espe-
rimento cognitivo. Le rappresentazioni del passato, i luoghi perduti dell’infanzia e
della giovinezza, per queste persone esistono nella realtà. Li si intravede dalle finestre
delle loro nuove case; centinaia di migliaia di persone le visitano, e i tecnici del ministe-
ro della Cultura sono costantemente impegnati a mantenerle il più possibile fedeli
all’originale. Questi mutamenti di significato portano gli stessi attori delle commemo-
razioni a riconoscere che le rovine “non possono più parlare da sole”. Ne è risultata la
progettazione di un museo (Centre de la mémoire), aperto nel  con finanziamenti
statali , che integra il sito storico senza, peraltro, che l’idea originaria di preservare
l’autenticità dell’orrore venga abbandonata.


I luoghi della ricerca

Sulla base dei problemi e delle sollecitazioni fin qui esposte è stata dunque intrapresa
la ricerca e il tentativo di analisi antropologica della memoria delle stragi che trovano
in questo volume una prima presentazione. La ricerca ha avuto come obiettivo priori-
tario un sistematico censimento degli archivi di fonti orali e dei documenti audiovisivi
riguardanti le stragi toscane, i cui risultati sono disponibili on line sul sito della Regio-
ne Toscana . Il vero e proprio lavoro sul campo si è articolato in due ulteriori distinti
momenti:
a) una ricerca condotta tra gli anni  e  in cinque diversi luoghi di eccidi, e
precisamente Fivizzano, Sant’Anna di Stazzema, San Miniato, Mugello e Civitella in
Val di Chiana;
b) una campagna di rilevazione etnografica sulle celebrazioni ufficiali degli eccidi in
 località, condotta prevalentemente nell’estate .

La documentazione raccolta, includente un ampio archivio di interviste e storie di
vita in audio e in video e in gran parte digitalizzata, è catalogata sul citato sito della
Regione Toscana e disponibile alla consultazione presso la sede fiorentina dell’Istituto
storico della Resistenza in Toscana. Mentre i materiali riguardanti l’etnografia delle
commemorazioni sono ancora in fase di elaborazione, i saggi contenuti nel presente
volume si riferiscono ai cinque case studies della prima fase. Coordinata da me e da
Pietro Clemente, la ricerca è stata condotta da cinque gruppi di giovani studiosi, lau-
reati o (all’inizio del progetto) laureandi presso le università di Roma “La Sapienza” e
di Pisa . Ciascun gruppo ha condotto in loco uno stage residenziale di alcune settima-
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ne, in modo da stabilire rapporti di conoscenza e fiducia con le comunità, tornando
poi per più brevi periodi nell’arco di circa un anno.

I due termini che danno il titolo al libro – “poetiche” e “politiche” della memoria –
hanno definito fin dall’inizio gli obiettivi della ricerca. Si tratta di due termini cruciali
nel corrente dibattito antropologico, che ne ha fatto la base di un radicale ripensamento
epistemologico – e lo stesso si può dire di alcuni orientamenti storiografici. Il problema
della verità delle rappresentazioni etnografiche o storiche è stato riformulato come pro-
blema della consapevolezza delle strategie espressive e comunicative (per esempio la
scrittura etnografica) e dei rapporti di potere in cui la rappresentazione prende forma
(per esempio, il dialogo fra due soggetti, il “ricercatore” e l’“informatore”, politicamen-
te situati). Ma ciò che vale per gli studi vale anche per le rappresentazioni ordinarie del
passato come quelle forgiate dalle comunità vittime degli eccidi. La nostra ricerca ha
cercato di ricostruire le vicende storiche del ricordo, il processo di messa in forma e fis-
sazione di un racconto organizzato attorno a specifiche immagini e figure retoriche, i
rapporti fra oralità e scrittura nella trasmissione della memoria, i meccanismi di inscri-
zione della memoria in luoghi, oggetti e pratiche cerimoniali, nonché i conflitti e i nego-
ziati interpretativi che accompagnano e sottodeterminano tutto questo.

Naturalmente, questi processi si articolano in modo assai diverso in ciascuno dei
casi considerati: anzi, i cinque luoghi sono stati scelti proprio perché rappresentano
una tipologia piuttosto varia di vicende e forme della memoria sociale. Cercherò dun-
que di inquadrare brevemente le peculiarità di ciascun caso, passando poi, nel resto di
questa introduzione, a discutere alcuni dei temi trasversali che la ricerca, nel suo com-
plesso, ha messo a fuoco.

Cominciamo con Sant’Anna di Stazzema. Quello di Sant’Anna, commesso il 
agosto del , è il più grande eccidio compiuto in Toscana, in termini quantitativi. Il
numero reale delle vittime è ancora incerto, e la cifra di  finora adottata nelle cele-
brazioni ufficiali dev’esser probabilmente ridotta a circa : ma questo, ovviamente,
nulla toglie all’enormità dell’evento. È uno dei casi in cui sembra non esservi una causa
precisa, se non la volontà tedesca di sgombrare un’area da una popolazione civile
potenzialmente filopartigiana. La memoria locale ha elaborato diverse ipotesi su episo-
di che potrebbero aver scatenato la volontà omicida, nessuna delle quali convincente.
Non manca un robusto filone di polemica antipartigiana, che si appunta su un volanti-
no appeso dai resistenti, nel quale si incitano gli abitanti dei paesi a non obbedire agli
ordini di evacuazione dei tedeschi. Certo è che l’eccidio fu compiuto da una divisione,
la XVI SS Panzer-Granadier Reichsführer, che si è distinta per la particolare efferatezza
nella guerra ai civili, risultando responsabile di . uccisioni, dalla Versilia alle Apua-
ne fino a Marzabotto, nei mesi di agosto e settembre del . Tra gli eccidi toscani,
Sant’Anna è forse l’unico che è riuscito ad acquisire un ruolo nella memoria nazionale,
con visite di presidenti della Repubblica, un certo interesse da parte della stampa e
della televisione e con l’istituzione, nel , di un Parco nazionale della pace con
legge del Parlamento italiano; di recente, notevole rilievo ha anche avuto la riapertura
(aprile ) del processo ai militari tedeschi colpevoli, conseguente alla vicenda
dell’“armadio della vergogna”. Tuttavia, il riconoscimento istituzionale è stato tardivo,
e come emerge dalla nostra ricerca la maggior parte dei familiari delle vittime ritiene
che tutto questo interesse sia arrivato troppo tardi. Troppo tardi per fare realmente
giustizia, visto l’insabbiamento delle indagini della magistratura quando ancora i colpe-
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voli sarebbero stati perseguibili; e troppo tardi per cementare la coesione tra una
comunità ricordante e le istituzioni. Non è accaduto a Sant’Anna nulla di simile a Ora-
dour – anche perché le condizioni erano diverse, trattandosi non di un villaggio ma di
un’area montana che radunava, al momento del massacro, sfollati provenienti da varie
parti della Versilia. È comunque significativo che proprio la scoperta dell’“armadio
della vergogna” abbia dato nuovo slancio alla memoria di Sant’Anna, giungendo per
così dire a legittimare istituzionalmente proprio la deplorazione dell’abbandono istitu-
zionale. In ogni caso, l’istituzione del Parco della pace, insieme a quella, di poco prece-
dente, di un Museo della Resistenza, ha avviato un processo di patrimonializzazione
del ricordo, in cui la memoria storica si fonde con il valore naturalistico del territorio e
con i diversi “strati” di opere celebrative che vi sono state realizzate, seguendo stili e
codici comunicativi molto diversi tra loro. Il pellegrinaggio che i visitatori compiono
prende dunque la forma di una successione di tappe, e il racconto si costruisce in
stretta dipendenza con un percorso spaziale. I tre saggi su Sant’Anna contenuti nel
volume analizzano prevalentemente questo percorso di patrimonializzazione. Caterina
Di Pasquale prende in esame la costituzione del territorio come luogo di memoria,
mostrando l’emergere progressivo di una memoria topografica o visuale – che tende a
sua volta a legittimare una narrazione canonica e ufficiale dell’eccidio, non senza ten-
sioni con precedenti e più discordi voci narranti. Damiano Gallinaro, analizzando le
attività del Museo della Resistenza, discute gli aspetti pedagogici del sito commemo-
rativo (istruire le generazioni future, come nel caso di Oradour, è l’obiettivo esplicito
dei promotori), e in particolare le modalità delle visite da parte di gruppi scolastici.
Raffaella Marcucci, infine, lavorando prevalentemente sulla stampa quotidiana, mostra
come il racconto dell’eccidio tenda ad addensarsi attorno alle figure di alcuni perso-
naggi emblematici, che nell’immaginario pubblico “rappresentano” l’intero numero
delle vittime e manifestano quello che potremmo chiamare il “significato morale” del-
l’evento.

L’eccidio di San Terenzo Monti, nel Comune di Fivizzano (Apuane, provincia di
Massa Carrara), è stato commesso da reparti della stessa divisione Reichsführer il 
agosto. Peculiarità di questo episodio è la sua chiara ed esplicita natura di rappresa-
glia, in conseguenza di un’azione partigiana condotta due giorni prima in località Bar-
dine, nella quale  soldati tedeschi erano rimasti uccisi. Il numero delle vittime è
infatti contabilizzato con precisione dagli esecutori del massacro, secondo la “regola”
del rapporto di  a . Ai  abitanti di San Terenzo e della frazione di Valla, rastrel-
lati e falciati dalle mitragliatrici (in tre si salveranno), sono aggiunti  ostaggi civili
che erano stati catturati in precedenza nei comuni della Versilia; questi ultimi sono
uccisi nella stessa località dell’attacco partigiano, con modalità particolarmente effera-
te e con il rituale dell’esposizione dei corpi che era di solito usato con i “banditi”. Gli
stessi reparti tedeschi, comandati dal maggiore Walter Reder, si renderanno responsa-
bili di un eccidio di analoghe dimensioni qualche giorno dopo nello stesso Comune di
Fivizzano, nella frazione di Vinca. Lo sviluppo di una memoria locale antipartigiana
era dunque inevitabile: è riscontrato storicamente, manifestandosi nelle prime cele-
brazioni del dopoguerra, ed è ancora oggi presente nelle testimonianze. Lo documen-
ta il saggio di Carmine Cicchetti, che prende in esame tuttavia il punto di vista dei
partigiani, dibattuto fra la difesa politica del proprio operato e l’angoscia provocata
dal risentimento e dall’attribuzione di responsabilità (un’ambivalenza già notata da
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Contini a proposito dei partigiani di Civitella). La memoria antipartigiana di San
Terenzo è però mitigata da un’altra peculiarità che distingue gli eccidi dell’area apua-
na rispetto agli altri toscani: vale a dire il fatto che quest’area, coinvolta nella linea
gotica, ha conosciuto un più lungo periodo di guerra durante il quale la Resistenza si
è profondamente radicata sul territorio. Non mancano casi di parenti delle vittime
degli eccidi che sono entrati successivamente nelle file partigiane. Più che un atteggia-
mento genericamente antiresistenziale, si è semmai sviluppata una polemica contro
particolari gruppi di partigiani – in particolare quelli che, venendo “da fuori”, hanno
usurpato il controllo del territorio esponendo le comunità locali a rischi inutili. Nel
caso di San Terenzo, questo atteggiamento si rivolge contro i partigiani “carrarini”. È
dunque la dinamica delle appartenenze locali che prevale rispetto agli schieramenti
politico-ideologici (laddove a Civitella le due dimensioni si intrecciano in modo ine-
stricabile). Gli altri due saggi del volume dedicati a San Terenzo, quelli di Claudio
Manfroni e Fabio Barbati, si concentrano invece sull’analisi retorica dei racconti del-
l’eccidio, sia orali che scritti. Barbati ne analizza la struttura narrativa, mostrandone i
rapporti con il tentativo di costruire un significato dell’eccidio nella logica di una
“prospettiva vissuta” o “interna”, che si contrappone a quella esterna della grande
storia. Manfroni individua invece tre immagini o figure centrali dell’immaginario nar-
rativo, che sembrano rappresentare il perno attorno al quale si costruisce ogni versio-
ne del racconto: la bambina che sopravvive restando sepolta sotto un mucchio di
cadaveri, la “iena”, cioè Reder, il comandante del reparto tedesco sul quale si proiet-
tano diffusi modelli culturali di malvagità, e infine l’oste, protagonista di un episodio
drammatico e fatale (serve il pranzo a Reder mentre questi firma l’ordine di uccisione
dei civili, fra i quali vi sono i suoi familiari). Proprio la documentazione dei rapporti
fra il livello della scrittura e quello dell’oralità è uno degli aspetti più interessanti di
queste analisi: le fonti orali sembrano oggi riprendere quasi alla lettera le narrazioni
uscite nella pubblicistica locale, ma queste ultime a loro volta sono debitrici di model-
li plasmati nella dimensione dell’oralità.

Il Mugello è stato teatro di alcuni eccidi assai drammatici, la cui memoria non è
però mai uscita da una dimensione strettamente locale e che hanno continuato a esser
considerati “minori” all’interno del quadro regionale. La peculiarità di questo terreno
di ricerca, e il motivo della sua scelta nel quadro del nostro lavoro, consisteva dunque
nel (relativamente) basso grado di elaborazione pubblica della memoria e del raccon-
to delle stragi. In un territorio fortemente frazionato in insediamenti di piccole
dimensioni, la memoria delle violenze sembra confinata a singole ed esigue comunità.
Matteo Tassi, lavorando a documentare le pratiche celebrative, mostra come la com-
memorazione più strutturata e con maggior rilievo istituzionale sia quella di un episo-
dio relativamente minore: la fucilazione da parte della guardia nazionale repubblicana
di cinque giovani di Vicchio, renitenti alla leva, avvenuta il  marzo del  a Firen-
ze, presso il Campo di Marte. Il coinvolgimento del Comune di Firenze, e la più
manifesta saldatura con il complesso dei valori resistenziali, conferisce a questo caso
un valore emblematico. Gli altri eccidi di civili possiedono uno statuto più incerto,
dipendendo da voci narranti diverse e articolandosi con minore chiarezza rispetto a
un condiviso “significato” della storia. Anche i conflitti interpretativi, che pure sono
presenti, restano per così dire sotto la superficie della visibilità pubblica. Il caso stu-
diato più in profondità è stato quello di Crespino sul Lamone, nel Comune di Marra-
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di, colpito tra il  e il  luglio da una rappresaglia nel corso della quale  persone
sono state uccise. Valeria Trupiano, nel saggio dedicato a Crespino, ha cercato di
documentare la genealogia delle versioni narrative oggi prevalenti, anche in questo
caso prestando particolare attenzione ai continui rinvii tra il livello dell’oralità e quel-
lo della scrittura.

A San Miniato (PI), il  luglio, le truppe tedesche in ritirata ordinano il concen-
tramento della popolazione all’interno delle chiese. Si verifica un’esplosione nel
duomo, stipato di gente, che provoca  vittime oltre a numerosi feriti. Quale l’origine
dell’esplosione? Si è trattato di un deliberato eccidio da parte tedesca oppure di un
involontario colpo sparato dalle artiglierie americane, che stavano cannoneggiando la
città? Questo dubbio angoscioso ha dominato la memoria della strage del duomo,
resa fra l’altro celebre dal film dei fratelli Taviani La notte di San Lorenzo. Le prime
commissioni d’inchiesta, disposte dagli alleati e dall’amministrazione comunale, indi-
cano nei tedeschi i colpevoli, e così gran parte dell’opinione pubblica locale, che per
di più rivolge verso il vescovo della cittadina, monsignor Giubbi, atroci sospetti di
connivenza. Le istituzioni e le celebrazioni pubbliche accreditano a lungo la tesi del-
l’eccidio nazista, ma periodicamente vengono sollevati dubbi e polemiche; le più
recenti ricerche documentarie, infine, sembrano indicare con poche possibilità di
dubbio l’origine americana della granata esplosa nel duomo. La polemica più aspra
scoppia proprio negli ultimissimi anni, dopo l’uscita del libro di uno storico, Paolo
Paoletti , che lancia l’ipotesi di un consapevole occultamento della verità da parte
delle amministrazioni locali di sinistra – ipotesi ripresa in chiave di revisionismo stori-
co dalla destra, le cui richieste di atti di riparazione simbolica (per esempio la rimo-
zione di una lapide apposta sul Municipio che parla di eccidio tedesco) approdano
fino in Parlamento. La curia vescovile (in relazione al ruolo del vescovo Giubbi) e
l’amministrazione comunale nominano allora due commissioni di storici per stabilire
la “realtà dei fatti”: i risultati del lavoro delle commissioni sono stati da poco pubbli-
cati  e costituiscono un intreccio assai interessante di storia e memoria su cui avrò
modo di tornare. Proprio l’incertezza sui fatti basilari rende il caso di San Miniato
particolarmente interessante dal nostro punto di vista, che va in cerca degli intrecci
fra politica e retorica della memoria. I saggi di Costanza Orlandi e Alessio Petrizzo,
nel ricostruire la vicenda dei conflitti interpretativi e l’“esplosione” del caso negli ulti-
mi anni, cercano proprio di mostrare la complessità di questi intrecci. Più la memoria
della strage diviene problema esplicitamente politico, più il suo discorso tende a pog-
giare su una retorica della verità fattuale, inoltrandosi sempre più in dettagli tecnici
(per esempio balistici) che lo fanno assomigliare a una perizia processuale più che a
un racconto storico.

Di Civitella in Val di Chiana abbiamo già detto: è stato il caso più studiato, con
una presenza quasi invadente di ricercatori negli anni Novanta e con una conseguen-
te visibilità mediatica e istituzionale. Il nostro obiettivo, con la ricerca condotta nel-
l’estate  (e proseguita in ulteriori successivi momenti da parte di Federica Di
Ventura, autrice del saggio qui presentato), è stato principalmente quello di valutare
il feedback delle ricerche storiche sulle dinamiche locali della memoria. In che misura
il massiccio contributo esterno, da parte sia di studiosi che di giornalisti, ha modifica-
to la rappresentazione “interna” dell’eccidio? In che misura ha contribuito, com’era
fin dall’inizio negli auspici dei ricercatori, a sanare la frattura della memoria? La rac-

FABIO DEI





colta di fonti orali e soprattutto il convegno internazionale In memory, tenuto ad
Arezzo nel  (nel cinquantesimo anniversario dell’eccidio, e incentrato sulla docu-
mentazione di Civitella, posta a confronto con altri studi sulla violenza nazista in
Europa), avevano visto momenti di tensione piuttosto forte ed esplicita tra la comuni-
tà ricordante e quella dei ricercatori – tra la memoria e la storia, le cui diverse logiche
sono emerse in quell’occasione in modo esplicito e drammatico. Tuttavia, il dialogo
era stato reale e fruttuoso: allo sforzo degli storici di comprendere dall’interno (non
solo spiegare) il punto di vista locale, è corrisposto quello dei familiari delle vittime
di storicizzare l’eccidio e collocarlo in un contesto più ampio. Questo processo è fra
l’altro coinciso con la rottura del quadro politico della prima repubblica, così
influente a Civitella, come abbiamo visto, per l’aspra contrapposizione tra cattolici e
comunisti, e con la formazione di nuovi schieramenti trasversali rispetto ai confini
della “memoria divisa”. Tutto ciò ha portato a una riconciliazione istituzionale e a
una nuova configurazione narrativa, che emerge per esempio nelle solenni celebrazio-
ni degli ultimissimi anni, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni
nazionali e regionali e di molti altri comuni della Toscana. Nulla di simile a un com-
patto consenso, tuttavia: nuove linee di frattura sembrano aprirsi mentre le vecchie si
rimarginano, e questa volta all’interno stesso della comunità di memoria. A Civitella è
dedicato anche il saggio di Pietro Clemente, Ritorno dall’apocalisse, che ha però una
diversa origine. Preparato per il convegno In memory del , è rimasto a lungo ine-
dito, circolando solo in alcune versioni on line. Lo pubblichiamo qui in apertura di
volume perché si tratta di un testo che ha influenzato fortemente l’intero gruppo di
ricerca, esprimendo in forma molto forte e provocatoria l’idea della memoria divisa
come “scandalo” che deve muovere una più profonda comprensione storica e antro-
pologica. In particolare, Clemente sostiene che la memoria locale, o la prospettiva
interna, non può mai essere ridotta e spiegata senza residui all’interno della prospetti-
va esterna e macrostorica: fra i due livelli è però possibile aprire un dialogo, che può
innescare un fruttuoso – per entrambe le parti – processo ermeneutico. La ricerca qui
presentata è un tentativo di risposta a tale sollecitazione; e forse lo sono anche i
ripensamenti riflessivi dei sopravvissuti di Civitella e la loro decisione di condividere
con altri il proprio dolore.


Memorie traumatiche

I cinque case studies non rappresentano un esercizio comparativo da cui si possano
trarre conclusioni generalizzanti. Tuttavia, la ricerca pone alcuni problemi di carattere
generale che non possono essere elusi. Proprio le differenze fra i casi studiati indirizza-
no l’attenzione su aspetti comuni dei processi di plasmazione della memoria sociale a
fronte della violenza radicale dell’eccidio, che mettono alla prova lo strumentario
metodologico e teorico dell’antropologia e delle scienze umane, non meno di quello
della storiografia. Vorrei fra l’altro sottolineare come, nell’affrontare il tema della vio-
lenza di massa nel Novecento, l’antropologia culturale non si stia affatto avventurando
su un terreno bizzarro e occasionale rispetto ai suoi più tipici campi d’interesse: al con-
trario, si tratta di un ambito centrale nell’odierno dibattito antropologico internaziona-
le. È vero che la disciplina, nella sua fase classica, si è occupata poco degli eventi che
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stavano scuotendo il secolo: è come se il suo sguardo da lontano le avesse impedito di
scorgere ciò che era fin troppo vicino. Per esempio, quasi inesistente è stato il contri-
buto degli antropologi agli studi sulla Shoah, marginali i lavori riguardanti le guerre;
quasi incredibilmente, gli antropologi hanno scritto poco persino sulle dinamiche di
etnocidio che hanno colpito i loro più classici oggetti di studio – i popoli cosiddetti
indigeni. Negli ultimi - anni si è però sviluppato un robusto filone di studi, sia
etnografici sia teorici, sui genocidi, sulle guerre civili e sui conflitti cosiddetti etnici che
caratterizzano la contemporaneità. Non si tratta soltanto di un “oggetto” empirico in
più nell’agenda della disciplina, che, sia pur tardivamente, aprirebbe gli occhi di fronte
alla realtà storica. Al contrario, è qui in gioco un mutamento profondo dello statuto
del sapere antropologico, delle sue implicazioni etico-politiche e del suo rapporto con
altre discipline – con la storia in primo luogo .

Cosa succede a una comunità quando la violenza estrema spezza i legami sociali
primari che la sostengono? È possibile comprendere in termini di significati culturali la
sintassi simbolica della violenza, e in particolare le atrocità che accompagnano quasi
sempre i conflitti etnici? In che modo i modelli culturali intervengono nell’elaborazio-
ne del lutto e nella costruzione della memoria? E ancora, in quale misura un contesto
di violenza modifica le condizioni stesse dell’incontro etnografico e le possibilità di
rappresentazione culturale cui l’antropologia aspira? Domande come queste, poste
dall’etnografia della violenza di massa contemporanea, non coincidono necessariamen-
te con quelle sollevate dalla ricerca sulla memoria di un fenomeno storico trascorso
ormai da sessant’anni, com’è quello degli eccidi nazifascisti. Tuttavia, hanno fatto da
sfondo al nostro lavoro, così come è stato per le sollecitazioni degli studi sulla memoria
sociale cui ho già fatto cenno. È in relazione a un simile più ampio quadro interpretati-
vo che si possono proporre alcune emergenze complessive della ricerca, più come invi-
ti a ulteriori approfondimenti e focalizzazioni che come esiti finali della riflessione.
Vorrei concentrare l’attenzione su tre punti in particolare: la gestione della memoria
traumatica, la retorica delle narrazioni e la relazione tra memoria e storia, ovvero tra
comunità ricordante e ricercatori.

«A recordarsene s’empazza», dice una delle vedove di Civitella parlando del mas-
sacro . La frase restituisce in modo drammatico l’insostenibilità del ricordo traumati-
co, che non è solo doloroso, ma rifiuta persino di essere evocato: cosicché se ne
potrebbe parlare solo attraverso elaborazioni che girano attorno al suo diretto ricordo,
senza poterlo toccare. Nella tradizione antropologica che fa capo a Ernesto de Marti-
no, quel rischio di impazzire rimanda immediatamente al rischio psicopatologico di
“perdita della presenza”: in altre parole, alla dissoluzione fenomenologica di un
mondo. Qualcosa di analogo è stato osservato in altri contesti di violenza di massa, sia
pure per mezzo di un diverso linguaggio teorico, incentrato sulla nozione di trauma.
Molti lavori di taglio psicoanalitico sui sopravvissuti alla Shoah e i loro figli, oppure le
analisi delle testimonianze di deportazione di Lawrence Langer, che parla di “rovine
della memoria”; gli studi antropologici di Michael Taussig o di Antonius Robben sul-
l’impatto socio-culturale della violenza di Stato in America Latina; o ancora le ampie
ricerche sulla memoria di violenze etniche come quelle di E. Valentine Daniel in Sri
Lanka o Liisa Malkki tra i rifugiati hutu in Tanzania, per citare solo alcuni studi esem-
plari e piuttosto noti nel dibattito internazionale , insistono tutti in vario modo su
questo punto. Individui e gruppi che hanno vissuto forme radicali di violenza ne porta-
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no ferite psicologiche e sociali che non si rimarginano se non dopo molto tempo e che
richiedono forme lente e progressive di elaborazione. In particolare, esperienze trau-
matiche come quelle dei massacri distruggono quel senso di appaesamento, quella
ovvietà della realtà sociale che normalmente diamo per scontata e che fa da sfondo alla
nostra quotidianità. Il senso di irrealtà che molti testimoni ancora provano nel ricordo
dell’esperienza traumatica si riferisce appunto a questo: una crisi profonda della dome-
sticità del mondo, dei fondamenti stessi della vita comunitaria. Ciò implica difficoltà di
adattamento per gli individui, ma anche e soprattutto disgregazione del tessuto sociale
ordinario. La psicoanalista Yolanda Gampel, che ha lavorato con i sopravvissuti alla
Shoah e con i loro figli, sostiene che la violenza estrema distrugge le reti interiori, cul-
turalmente costituite, di fiducia o sicurezza, che rappresentano il background della vita
psichica “normale”. A questa “fiducia di base” si sostituisce uno scenario che la stu-
diosa descrive efficacemente nei termini della nozione freudiana di unheimlich. La
nozione si riferisce a quelle esperienze inquietanti in cui si mischiano il familiare e il
terrificante, il ricordo e l’oblio; secondo Freud si tratta di esperienze infantili o “prima-
rie” che sono state rimosse, ma Gampel propone di estendere il concetto alle situazioni
di violenza estrema e a tutte quelle esperienze sociali che si presentano come non pen-
sabili o non dicibili. Tutte quelle esperienze, cioè,

che non possono essere assimilate nell’insieme delle rappresentazioni interne dell’individuo [...]
Chi ha esperienza di traumi di questo tipo deve affrontare una realtà incredibile e irreale, incom-
patibile con tutto ciò che si sapeva in precedenza. Di conseguenza, non possono più credere pie-
namente a ciò che vedono con i loro occhi, e hanno difficoltà a distinguere tra la realtà irreale
cui sono sopravvissuti e le paure che sgorgano dalla propria immaginazione .

Il tema della non dicibilità o rappresentabilità di un’esperienza di violenza estrema è
assai complesso e implica l’idea di una memoria traumatica che non si trasmette attra-
verso immagini o narrazioni esplicite, ma attraverso una sorta di “radioattività” (le cui
manifestazioni sono emotive e corporee) che investe anche le generazioni successive .
Sul tema della trasmissione intergenerazionale occorre citare anche la prospettiva
della psicologia cognitiva, discussa a proposito degli eccidi toscani in un denso artico-
lo dell’antropologa Francesca Cappelletto. Pur utilizzando concetti molto diversi da
quelli della psicoanalisi, le conclusioni non sono molto diverse. Vi sarebbe una moda-
lità di memoria per immagini-lampo (flashbulb memories) fortemente cariche di emo-
zioni, che strutturano la narrazione stessa come una sequenza visuale (più che discor-
siva) e che richiamano in modo diretto l’esperienza traumatica vissuta. Per quanto
nella narrazione degli eccidi le immagini si leghino inestricabilmente al racconto pla-
smato dalla comunità (una memoria episodica e individuale legata a una memoria
semantica, che per definizione è collettiva), esse sono le principali responsabili della
trasmissione del trauma come evento significativo. Le generazioni successive, che non
hanno vissuto l’evento, assorbono le emozioni legate alle immagini, fin quasi a credere
di averle vissute veramente. Il che può forse spiegare uno dei dati più sconcertanti
delle interviste su cui lavora Francesca Cappelletto, relative a Sant’Anna di Stazzema
e a Civitella, come di quelle prodotte nella nostra ricerca: il fatto che molti informato-
ri di seconda generazione parlino in prima persona, o comunque con il tono di testi-
moni diretti, dell’eccidio subito dalla comunità: «testimoni e non testimoni sembrano
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uniti da una memoria emozionale che ha un denominatore comune: il significato emo-
tivo dell’evento» . Qui non ci sono riferimenti al rimosso e all’inconscio, né all’idea
psicoanalitica di una zona della psiche dove le parole non esistono: sembra tuttavia
che l’approccio cognitivista possa confermare una sorta di forza autonoma delle
immagini, che non dipendono dal discorso e anzi in una certa misura lo plasmano; è
la trasmissione delle immagini che consentirebbe una socializzazione non soltanto
delle emozioni ma delle stesse percezioni – e dunque del ricordo e del trauma stesso
nel senso più pieno del termine .

Il problema del rapporto tra immagini e discorso o narrazione nella costruzione
sociale della memoria è molto importante, e vorrei affrontarlo ancora più avanti. Tor-
nando adesso alla dimensione comunitaria dell’evento traumatico, occorre insistere
sul fatto che la violenza estrema minaccia di distruggere i valori e i legami sociali fon-
damentali. È difficile stabilire empiricamente, sulla base della attuali storie di vita dei
sopravvissuti, quanto le comunità locali abbiano risentito di questo tipo di problema.
Molti testimoni insistono sulle difficoltà pratiche, economiche e di pura sopravviven-
za, dell’immediato dopoguerra. In particolare per le vedove mandare avanti da sole
la famiglia, per di più all’interno di un contesto di estrema povertà, è stato assai
duro; e la ricerca non ci dà per il momento elementi sufficienti a valutare la natura
delle reti di solidarietà attivate nei mesi successivi agli eccidi. Talvolta, i risentimen-
ti che caratterizzano la memoria divisa hanno alla base un’esasperazione e una perce-
zione di ingiustizia che si lega, appunto, alle difficoltà materiali dell’esistenza: i
nuclei familiari di sopravvissuti, e in specie le vedove, sentono di aver pagato alla
guerra un prezzo più alto di altri, che si rende visibile nella disperazione e nella mise-
ria del presente.

Si può però intravedere una dimensione culturale di questa crisi. Occorre consi-
derare che la violenza dei massacri colpisce i due elementi principali dello “sfondo di
fiducia” che fonda la quotidianità: la famiglia e la casa. I racconti dell’eccidio si incen-
trano sempre sulla profanazione di questi due ambiti: i tedeschi irrompono nell’inti-
mità delle case, strappano i mariti alle mogli e i genitori ai figli, uccidono oppure umi-
liano le persone di fronte ai propri congiunti. Anche il riferimento alle atrocità, siano
esse reali o “mitologiche”, acquista il suo terribile significato culturale in questo qua-
dro: gli stupri, oppure le uccisioni di vecchi e bambini, l’oltraggio ai cadaveri avven-
gono spesso nell’ambito più intimo della domesticità e di fronte alle persone della
famiglia. La violenza irrompe nel nucleo più profondo dell’ordine culturale, lo colpi-
sce nelle sue stesse basi: si imprime indelebilmente nei luoghi domestici, ferisce le
relazioni personali costitutive della soggettività, rende impossibile proseguire con una
vita sociale basata sugli stessi normali sentimenti di sicurezza, protezione reciproca,
rispetto e dignità . In altre parole, la personalità sociale dei sopravvissuti non può
più essere la stessa e il lavoro di guarigione e ricomposizione dell’ordine culturale si
presenta come lungo e difficile.

Sempre secondo un modello antropologico classico, tale riparazione dovrebbe
avvenire attraverso gli strumenti simbolici e rituali messi a disposizione dalla comu-
nità. L’ordine culturale può essere reintegrato attraverso i meccanismi della elabora-
zione del lutto, come quelli studiati da de Martino nella sua celebre opera sul pianto
rituale . La comunità intera si stringe attorno agli individui o ai gruppi che vivono il
rischio della “crisi”, della dissoluzione dell’ordine, consentendone il riscatto all’inter-
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no di un orizzonte culturale condiviso. Questo modello è stato largamente usato
nelle precedenti ricerche su Civitella. Si è sostenuto che il grande impatto emotivo
che il ricordo dell’eccidio ha ancora sulla comunità locale e le difficoltà nel superare
le divisioni e i conflitti della memoria dipendano da una mancata elaborazione del
lutto – intesa in senso antropologico come trascendimento del dolore nel valore, e in
senso freudiano come processo di progressivo riempimento del vuoto lasciato dalla
scomparsa dell’oggetto amato. L’assenza di riti funebri, il rifiuto esplicito delle com-
memorazioni ufficiali e dell’inserimento della propria tragedia nel quadro dei valori
di una più ampia religione civile avrebbero impedito un completo rimarginamento
del trauma .

Ma non è detto che il modello demartiniano o quello freudiano, pensati in relazio-
ne a lutti individuali, siano utilizzabili nel contesto della violenza di massa. Essi presup-
pongono un ordine culturale dato che interviene a placare il “furore” e la crisi prodot-
ta sugli individui dalla perdita delle persone amate: la comunità interviene sull’indivi-
duo, l’ordine si sovrappone al disordine. Nel caso degli eccidi siamo semmai di fronte
a una intera comunità colpita nelle sue componenti antropologiche costitutive: a essere
minato è proprio quell’ordine culturale che in condizioni ordinarie rende efficace il
rito. E comunque, a Civitella come a Sant’Anna e in altri dei casi da noi studiati, alle
comunità locali non sono stati offerti riti e simboli di ricomposizione adeguati: quelli
disponibili, come le celebrazioni del  aprile, non potevano che accentuare nei parenti
delle vittime la percezione della contrapposizione noi-loro. Una grande operazione di
riconoscimento pubblico come quella di Oradour non è mai avvenuta; né, diversamen-
te da Oradour, il linguaggio del simbolismo civile ha potuto congiungersi con quello
religioso nell’Italia della guerra fredda. La guarigione dal trauma, se mai è completa-
mente avvenuta, dev’essere stata una questione di paziente e dolorosa ricucitura quoti-
diana più che di grandi rituali pubblici.


La costruzione discorsiva della memoria

I materiali di una ricerca sulla memoria di eventi drammatici di sessant’anni fa sono
da un lato, come detto, i luoghi, gli oggetti e le pratiche sociali di commemorazione,
delle quali si può fare etnografia, e dall’altro testi, narrazioni scritte e orali. Questi
racconti aspirano a rappresentare fedelmente l’esperienza vissuta e quella che potrem-
mo chiamare la realtà dei fatti, e vengono spesso presentati dai narratori con un
richiamo esplicito alla loro “verità” – sulla base di un’autorità che viene dal ruolo di
testimone («c’ero, ho visto con i miei occhi») o da quello di “esperto”. La memoria
non è fatta solo di racconti: non possiamo negare l’esistenza di “immagini mentali”
impresse in modo più o meno indelebile, o di contenuti inconsci, o comunque di una
consistenza mentale dei ricordi, che può essere studiata dalla psicologia. Ma come
fenomeno culturale, la memoria consiste, o meglio si produce, attraverso oggetti
(inclusi il corpo e il territorio), azioni sociali (come i rituali celebrativi) e discorsi, cioè
attraverso pratiche situate nello spazio delle relazioni pubbliche. Al di là di una “esi-
stenza” della memoria nella mente delle persone, ciò cui noi abbiamo accesso sono
rappresentazioni del passato determinate non soltanto dall’esperienza vissuta (o senti-
ta raccontare da altri, o appresa tramite fonti), ma anche dal contesto di azione sociale
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in cui si producono e dalle specifiche logiche del mezzo e del genere espressivo cui si
affidano .

Un’antropologia della memoria sociale non può dunque fare a meno di passare
attraverso l’analisi del contesto performativo e delle strategie discorsive e testuali che
la producono. Voglio subito specificare che ciò non ha nulla a che fare col problema,
che tanto ossessiona l’epistemologia degli studi storici e antropologici, della relativiz-
zazione della verità e della possibilità di una conoscenza “oggettiva” della realtà stori-
ca o etnografica. Si tende talvolta a confondere un approccio “riflessivo”, che indaga
sulle condizioni di produzione di rappresentazioni del passato, con l’asserzione di un
relativismo radicale secondo cui i racconti storici sono in ultima analisi finzioni lette-
rarie e sono dunque tutti ugualmente buoni, non essendovi possibilità di commisurar-
li a una realtà indipendente. Un simile relativismo è insostenibile, sia in riferimento al
sapere storiografico sia in riferimento alle rappresentazioni ordinarie o vernacolari del
passato. Anzi, di fatto nessuno lo sostiene: si tratta piuttosto di una posizione agitata
come spauracchio dai sostenitori di concezioni più ingenue della verità storica, o da
chi pensa che un semplice realismo epistemologico possa rappresentare un freno al
revisionismo storico. Com’è noto, questo problema è stato posto con forza a proposi-
to delle rappresentazioni della Shoah, in una discussione in cui la dimensione episte-
mologica si è intrecciata strettamente con quella etico-politica. Affermare la natura
costruita e finzionale dei racconti del passato non significa forse dubitare della testi-
monianza delle vittime e rifiutare quell’istanza di “resistenza” della verità che costitui-
sce il nucleo etico della figura del testimone? In altre parole, il postmodernismo sto-
riografico rischierebbe di farsi complice del negazionismo, inverando quei timori di
Levi sul non essere creduti cui ho già fatto riferimento . Cito questa discussione per-
ché ha avuto un posto importante nell’impostazione della nostra ricerca e nella rifles-
sione sui rapporti che i diversi gruppi hanno stabilito con i testimoni: nei saggi del
volume se ne trovano alcuni riflessi, sia pure indiretti. Il nostro punto di vista è che
l’analisi delle condizioni di produzione delle narrazioni degli eccidi non solo non
offende la memoria dei testimoni, riducendola a una sorta di finzione letteraria o di
strumentalizzazione ideologica: al contrario, è l’unico modo rigoroso e oggettivo di
prenderne sul serio le pretese di verità.

Dunque, ai ricercatori che entrano nelle comunità di memoria vengono offerti rac-
conti. Molto spesso sono immediatamente indicati dei leader narrativi, particolarmente
esperti nella conoscenza dei fatti relativi all’eccidio. Questo ruolo è talvolta ricoperto
da studiosi locali, che hanno raccolto documentazione e magari scritto libri o articoli
sul tema; talvolta da testimoni-chiave dell’evento. Può trattarsi di un ruolo totalmente
informale oppure riconosciuto istituzionalmente. È il ruolo ricoperto a Sant’Anna di
Stazzema da Enio Mancini, responsabile del Museo della Resistenza e immediato inter-
locutore dei visitatori del luogo dell’eccidio (ma anche, su un piano più informale, da
Leopolda Bartolotti, sopravvissuta e raccoglitrice per tutta la vita di ricordi dell’ecci-
dio, portatrice di una memoria che potremmo definire vernacolare); a San Terenzo
Monti da Roberto Oligeri, presidente del comitato per le vittime civili e figlio dell’oste
coinvolto nel drammatico episodio con Reder cui si è fatto cenno; a Crespino sul
Lamone dal parroco, don Bruno Malavolti, autore di un libro che raccoglie la principa-
le documentazione sull’eccidio ; a Civitella da Dino Tiezzi e Ida Balò, anche quest’ul-
tima autrice di un libro che raccoglie le testimonianze delle sopravvissute.
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L’esistenza di libri dedicati agli eccidi ha grande importanza nelle dinamiche locali
della memoria. Il prestigio della scrittura conferisce ai testi editi un’autorità quasi indi-
scutibile. È stata esperienza comune, nei nostri cinque luoghi di ricerca, aprire le inter-
viste con rimandi ai testi editi. «Non hai letto il libro del parroco?» è il refrain che rife-
risce Valeria Trupiano a proposito di Crespino; «Avete già letto il libro di Paoletti?», si
sentono ripetere Costanza Orlandi e Alessio Petrizzo a San Miniato, dove, come detto,
il lavoro dello storico fiorentino si è abbattuto come un ciclone negli ultimi anni. In
realtà quello di San Miniato è un caso molto particolare: qui “il” libro è scritto da un
esterno, e si presenta come una polemica frontale verso la memoria predominante, con
il risultato di dividere la comunità in pro e contro Paoletti. Altrove i testi sono conside-
rati come rappresentativi della comunità, e spesso sono talmente noti da plasmare le
stesse narrazioni orali, anche quando queste sono presentate dal punto di vista dell’au-
torità del testimone diretto. In particolare il plot narrativo, la scelta degli episodi più
significativi, l’uso di alcune metafore-chiave sono gli elementi di maggior continuità fra
i racconti orali e i testi scritti. È assai difficile dire quanto questi ultimi risentano a loro
volta di modelli già diffusi nell’oralità. Sappiamo che i rapporti tra i due livelli della
cultura, quello orale e quello scritto, sono bidirezionali: il costante gioco di corrispon-
denze fra testimonianze e testi, e di questi ultimi tra di loro, rafforza l’autorevolezza di
certe versioni, che finiscono per apparire ovvie e scontate, quasi dei naturali rispec-
chiamenti dei fatti.

Nel caso della nostra ricerca, la maggiore fluidità e apertura che dovrebbe carat-
terizzare l’oralità è in parte attenuata dal fatto che gli stessi racconti orali sono forte-
mente cristallizzati: ripetuti tante volte, si sono plasmati in modo definitivo, nella scel-
ta delle parole oltre che nella struttura narrativa, senza per questo nulla perdere del
loro contenuto emozionale. Anche a sessant’anni di distanza, il grado di fluidità può
tuttavia variare a seconda del ruolo del narratore: persone che rivestono un ruolo in
qualche modo istituzionale o rappresentativo (per esempio nei comitati dei familiari
delle vittime o nell’ANPI) si attengono di solito strettamente a versioni ufficiali e stan-
dardizzate, con grande attenzione agli aspetti di correttezza politica. Chi è o si sente
meno interno a una logica istituzionale, e in particolare le donne, mostra un grado
maggiore di variabilità narrativa. È a mio parere significativo l’emergere, nelle nostre
interviste, di racconti eccentrici e improbabili, che di solito sono invece scartati come
inattendibili dalla storiografia. Per esempio, due testimoni di San Miniato affermano
di aver visto i tedeschi gettare bombe a mano dentro le finestre del duomo (cfr. il sag-
gio di Costanza Orlandi): una versione che non rientra in nessuna delle interpretazio-
ni dell’eccidio che competono per la verità e che risulta peraltro assai improbabile alla
luce di tutti gli altri fatti e testimonianze note. Può darsi che questo racconto dimostri
semplicemente l’inattendibilità dei narratori. Esso ci lascia però anche immaginare
una fase del racconto dell’eccidio in cui la fissazione della versione (o delle versioni,
in questo caso) ufficiali non si era ancora consumata e una molteplicità di voci e di
possibilità interpretative si sovrapponeva senza poter ancora esser ricondotta a unità.
Ora, noi non possiamo oggi sapere nulla o quasi del processo di costruzione e fissa-
zione delle narrazioni dominanti, delle dinamiche che hanno fatto emergere e perma-
nere nel tempo, magari anche attraverso la registrazione nella scrittura, uno o più rac-
conti rispetto ad altri possibili. Sappiamo però dall’etnografia della conversazione e
dagli studi di psicologia sociale qualcosa sui meccanismi di interazione e contrattazio-
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ne tramite i quali si costruiscono rappresentazioni socialmente condivise, e in partico-
lare versioni narrative del passato: possiamo almeno immaginarci una fitta trama di
negoziati discorsivi, con la costituzione di distinte comunità di memoria e di impren-
ditori del ricordo, ruoli di leadership comunicativa e l’impiego di specifiche strategie
di autorevolezza, in un contesto orientato da finalità pragmatiche più che puramente
rappresentative .

È in questo quadro che occorre collocare il già ricordato fenomeno dei falsi ricordi
o delle distorsioni della memoria, vero nodo cruciale del rapporto tra storia, antropolo-
gia e psicologia. Sono molto note agli storici, un po’ meno agli antropologi, le pagine
dedicate a questo tema da Marc Bloch, nelle sue riflessioni autobiografiche sulla Gran-
de Guerra. Più che ai falsi ricordi individuali, Bloch è interessato alla diffusione di
notizie, di voci, di racconti infondati che pure sono considerati veri e sostenuti da
molti soldati o civili, con tutto il peso dell’autorità esperienziale. Come si formano
simili false notizie, e perché si diffondono e fanno presa? Lo storico francese propone
una risposta molto durkheimiana: «una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni
collettive che preesistono alla sua nascita [...] [essa] è lo specchio in cui la “coscienza
collettiva” contempla i propri lineamenti» . Sulla natura di queste rappresentazioni
collettive Bloch non dice molto, pur prendendo le distanze da un’accezione troppo
“metafisica” che i sociologi conferirebbero alla nozione. Fa semmai riferimento al fatto
che «negli animi perdura, allo stato di ricordi inconsapevoli, una folla di vecchi motivi
letterari, tutti quei temi che l’immaginazione umana, nel fondo assai povera, ripete
incessantemente dall’alba dei tempi»; e vede nell’oralità forzata imposta dalla situa-
zione di guerra (assenza di stampa, censura sulle comunicazioni scritte) la condizione
principale per la straordinaria fioritura mitopoietica che ha caratterizzato la Grande
Guerra («un rinnovarsi prodigioso della tradizione orale, madre antica delle leggende e
dei miti») .

Saremmo dunque di fronte a un processo di creazione collettiva, simile a quelli
descritti dagli studi sul folklore e sulla tradizione orale, orientato a costruire un senso
degli eventi sulla base di un repertorio simbolico e narrativo presente nella cultura di
base. Ciò non significa che la narrazione dei ricordi prescinde dalle esperienze “reali” e
vissute, ma semplicemente che queste sono selezionate e interpretate secondo linee
suggerite dalla tradizione. La pragmatica della memoria sociale è assai diversa dalle
regole che governano il metodo storiografico. Ciò può condurre, inversamente, a con-
siderare versioni socialmente costruite del passato come ricordi personali di esperienze
vissute. Su questo fenomeno già Maurice Halbwachs, nel suo classico contributo sulla
memoria collettiva, indirizzava l’attenzione:

Capita spesso che noi attribuiamo a noi stessi delle idee, dei sentimenti, e delle passioni che ci
sono state ispirate dal nostro gruppo, come se avessero in noi la loro unica origine [...] Quante
volte esprimiamo delle riflessioni prese da un giornale, da un libro, o da una conversazione, con
un tono convinto come se fossero nostre! [...] Mentre cediamo senza resistenza a una suggestio-
ne che proviene da fuori, crediamo di pensare e di sentire liberamente.

Questo rapporto con il gruppo sociale non viene meno neppure sul piano, apparente-
mente più intimo e privato, della memoria autobiografica: «gli avvenimenti della nostra
vita che ci sono sempre più presenti sono segnati anche nella memoria dei gruppi ai
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quali apparteniamo più imtimamente [...]. Per quanto strano e paradossale possa sem-
brare, i ricordi che ci è più difficile rievocare sono proprio quelli che non riguardano
che noi, che costituiscono il nostro più esclusivo possesso». A conclusioni non dissi-
mili pervengono gli studi di psicologia cognitiva, almeno quelli della tradizione che fa
capo a Frederic Bartlett, che proprio partendo dal problema dei falsi ricordi sottoli-
neano la natura fortemente interpretativa e finzionale della memoria autobiografica.
Particolarmente utile per l’interpretazione dei nostri materiali può risultare il concetto,
elaborato da Ulrich Neisser, di memoria “repisodica”, indicante la tendenza a ricorda-
re e fondere insieme diversi episodi come se si trattasse del ricordo di un unico evento.
Neisser ha analizzato il fenomeno a proposito delle deposizioni al processo Watergate
di un collaboratore di Nixon, John Dean, mostrando come alcuni ricordi, falsi sul
piano fattuale e a fronte del riscontro documentario, si rivelassero inconsapevoli dram-
matizzazioni o condensazioni di sequenze di eventi reali: una sorta di sintesi letteraria,
dunque, in cui si mantiene e anzi si esprime con maggior forza il significato degli eventi
reali percepito dal testimone.

Nel lessico della moderna psicologia, memoria episodica e memoria semantica ten-
dono dunque a fondersi inestricabilmente nelle narrazioni. In termini più antropologi-
ci, si fondono autobiografia e tradizione, al punto che memoria individuale e collettiva,
ricordi personali e repertorio culturale, possono essere di fatto indistinguibili. Halb-
wachs si spinge ad affermare, per definire il rapporto tra le due dimensioni, che «cia-
scuna memoria individuale è un punto di vista sulla memoria collettiva»: una formu-
lazione efficace che fa però pensare a un determinismo unidirezionale, ignorando il
modo in cui, inversamente, i ricordi individuali possono divenire patrimonio comune
della collettività – incluse quelle immagini-lampo che, come scrive Francesca Cappel-
letto, «circolano come una sorta di proprietà del gruppo e sono inestricabilmente lega-
te al fatto di vivere in una comunità che ha visceralmente sperimentato una violenza
estrema» . L’antropologia finisce dunque per trovarsi, nonostante tutto, su un terreno
familiare, ben noto agli studi sulla cultura popolare e sulla tradizione orale: quello della
circolazione di modelli culturali e dell’analisi dei rapporti tra saperi condivisi e perfor-
mance rituali o narrative. I racconti degli eccidi si collocano, in quest’ottica, all’incro-
cio fra due dimensioni che in essi si intrecciano in modo inestricabile: il rivivere
un’esperienza estrema, terribile sul piano esistenziale e dalle risonanze emotive straor-
dinariamente forti, e il consolidamento di un genere narrativo all’interno di un campo
più ampio di pratiche espressive.


Rappresentare il dolore: drammi universali

C’è un ultimo punto che è necessario brevemente toccare: quello dei rapporti emotivi
ed etici tra ricercatori e comunità ricordanti. In etnografia, il rapporto con gli interlo-
cutori sul campo è sempre densamente ambiguo, oscillante fra un’istanza di partecipa-
zione e una di distacco. I due soggetti dell’incontro etnografico instaurano un dialogo
appartenendo tuttavia a due comunità discorsive diverse, senza condividere il contesto
pragmatico della comunicazione. Quella che continuiamo, con termine assai approssi-
mativo, a definire l’“intervista” simula una interazione dialogica quotidiana ma di fatto
se ne distanzia, poiché il significato del dialogo e delle parole dette non è lo stesso per i
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due interlocutori. Non sempre la persona intervistata comprende fino in fondo le
intenzioni comunicative dell’etnografo: per quest’ultimo, il significato della pratica dia-
logica che sta compiendo non è quello di un’interazione ordinaria, ma si determina in
riferimento a una comunità (quella “scientifica”, in senso lato) che il suo interlocutore
di solito non conosce. Le parole ricevute si trasformano così in “dati” da inserire in un
discorso posto su un altro livello e celato nella superficie comunicativa dell’intervista.
Né, del resto, il ricercatore comprende sempre le intenzioni dell’intervistato, il signifi-
cato che egli attribuisce al fatto di star parlando con lui in quel luogo e in quel momen-
to, di fronte a un microfono o a una videocamera, privatamente o in pubblico. In qual-
che modo, l’intervista implica sempre un qualche grado di dissimulazione, così come
nella restituzione etnografica è inevitabile una certa misura di tradimento del punto di
vista degli attori sociali. D’altra parte, non è mai del tutto assente una reale forma di
cooperazione comunicativa: l’etnografia (o la storia orale) è un modo di dar voce a
certi soggetti o a una comunità, di cui il ricercatore chiede di potersi fare interprete e
“rappresentante” (i due significati del termine, epistemologico e politico, sono qui
strettamente connessi).

Questo disagio e questa ambiguità sono amplificati in una ricerca come la
nostra, in cui il dialogo etnografico è focalizzato sulle esperienze di dolore e di vio-
lenza estrema subite dalle persone o dai loro familiari. I gruppi di ricerca, appena
arrivati sul “campo”, sono stati subito profondamente colpiti da questo aspetto.
Chiedere della memoria delle stragi non è come chiedere informazioni sui rapporti
di parentela, o sulle feste, o sul lavoro contadino, per citare ambiti classici della
ricerca antropologica. Significa chiedere all’interlocutore di riaprire ferite che, anche
sessant’anni dopo, non sono completamente rimarginate, evocare immagini terribili,
rivivere traumi e scatenare reazioni emotive ancora molto forti. Reazioni emotive che
non possono non coinvolgere il ricercatore, la cui istanza di distacco conoscitivo e di
oggettività viene posta a dura prova. I diari di campo e le riflessioni dei gruppi di
ricerca nel corso degli stage residenziali sono dominati da questo problema. Di fron-
te a tanto dolore, com’è possibile mantenere la finzione del rapporto etnografico?
Com’è possibile continuare a trasformare in “dati” di un metadiscorso le parole, le
immagini e le emozioni offerte dal nostro interlocutore, resistendo alla sua richiesta
implicita di partecipazione e di condivisione umana? Non è facile continuare un’in-
tervista quando l’interlocutore scoppia a piangere, o si commuove visibilmente, e la
sua comunicazione emotiva e non verbale prevale su quella razionale e discorsiva. Il
tono che abbiamo cercato di dare al nostro dialogo, quello di un distaccato scambio
informativo, si dissolve immediatamente. Ma c’è di più. Le interviste, finalizzate
come sono a una ricerca istituzionale e alla produzione di saggi di stile accademico,
come quelli qui presentati, non rappresentano forse una sorta di “saccheggio” del
dolore altrui, o perlomeno un uso ambiguamente strumentale di esso? L’impressione
di trovarsi di fronte a un’insormontabile difficoltà etica nel passaggio dal contesto
del being here a quello del being there, per usare una celebre espressione di Clifford
Geertz, è stata forte.

Si tratta di una difficoltà largamente incontrata, anche se non sempre esplicitata, e
variamente risolta nella letteratura di etnografia della violenza cui ho fatto cenno. Gli
aspetti etici ed emotivi si intrecciano poi strettamente con quelli conoscitivi. La parte-
cipazione e la solidarietà nei confronti del testimone, soprattutto quando questi si pre-
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senta come “vittima”, sembrano infatti incompatibili con il distacco critico verso le
fonti che il rigore etnografico o storiografico richiede. Come posso esercitare il dubbio,
il raffronto documentario o la “decostruzione” retorico-politica nei confronti di conte-
nuti così carichi di sofferenza? Antonius Robben, un antropologo che ha studiato la
memoria delle violenze di Stato negli anni della dittatura argentina, si è riferito a que-
sto problema attraverso il concetto di “seduzione etnografica”. Intervistando il padre
di un desaparecido, un giovane di  anni militante della Gioventù peronista, rapito nel
, Robben viene investito dallo straziante resoconto dei suoi tentativi di avere noti-
zie del figlio, attraverso una serie di inutili contatti con i militari che non fanno altro
che accrescere il suo terrore e la sua rabbia. Il racconto procede in un crescendo emo-
tivo, fino alla narrazione dell’incontro con un colonnello che potrebbe avere delle noti-
zie e che invece dice al padre disperato: «Immagini che suo figlio abbia il cancro, e che
in sala operatoria con lui ci siano un macellaio e un dottore; preghi che sia il dottore a
operarlo» .

La qualità quasi allucinatoria dell’incontro, la stessa rabbia e ansia provata allora
(«Avrei voluto ucciderlo») sono manifestate durante il colloquio con il ricercatore, il
quale ne è a sua volta sopraffatto. Il narratore mi aveva incorporato nel suo raccon-
to, commenta Robben, mi aveva fatto sentire nei suoi panni: avrei voluto porre
molte altre domande, «ma la mia mente si era svuotata, e non potevo che condivide-
re in silenzio il dolore di quest’uomo». In momenti come questi, in cui «la distanza
critica tra i due interlocutori collassa completamente, perdiamo ogni dimensione di
impresa scientifica. Sopraffatti dalle emozioni, non abbiamo bisogno di nessun’altra
spiegazione perché sentiamo che tutte le domande hanno già avuto una risposta.
Cos’altro chiedere? Cosa resta da dire? Cosa vorremmo sapere di più? Cosa c’è di
più da sapere?» .

Molti dei nostri incontri sul campo hanno avuto un andamento non dissimile – anche
se la maggiore distanza temporale dal trauma rende la stessa espressione delle emozio-
ni in qualche modo più controllata, parte integrante di una performance narrativa cri-
stallizzata, senza per questo perdere in autenticità. L’orrore delle immagini del massa-
cro riesce ancora a sopraffare il narratore come l’ascoltatore. In quei momenti non è
che semplicemente vada perduto il senso della ricerca scientifica: si giunge invece a
considerare come sottilmente immorale il rapportarsi a quei racconti sul piano “scien-
tifico” (qualunque cosa ciò voglia dire) invece che su quello di un’immediata e incon-
dizionata solidarietà – per cui, come per Robben, condividere in silenzio il dolore degli
interlocutori sembra l’unica cosa possibile.

Tuttavia, una contrapposizione così netta tra identificazione empatica con i narra-
tori e distanza critica verso i loro racconti può essere fuorviante. In ogni tipo di ricerca
sul campo, l’empatia (vedere le cose dal loro punto di vista e provare anche le stesse
emozioni) è un momento chiave del processo di comprensione, in cui però la compren-
sione non si esaurisce. La cascata di emozioni e l’urgenza del silenzio partecipe aiutano
Robben a capire le storie dei desaparecidos, non lo ostacolano. Se dalla seduzione etno-
grafica occorre stare in guardia, per non lasciarsi spingere dai narratori a vedere solo
ciò che loro vogliono farci vedere (il che è particolarmente difficile da fare con i rac-
conti delle vittime), essa è nondimeno una risorsa essenziale per andare oltre la superfi-
cie delle cose. È quello che è accaduto a Civitella negli anni Novanta e, anche se forse
in misura meno drammatica, nelle nostre ricerche (in particolare sulle Apuane e in
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Mugello): il transfert emotivo è una condizione senza la quale la ricerca non avrebbe
progredito.

Sul piano etico, poi, l’imbarazzo per il saccheggio degli altrui sentimenti è solo un
aspetto della questione. Dopo tutto, l’etnografo e lo storico non sono come quei pre-
sentatori di programmi televisivi che mettono in mostra intime emozioni e drammi
familiari per far crescere l’audience. Sono invece mossi dallo stesso orrore che provano
i testimoni, pur non condividendone le esperienze, e dalla stessa esigenza di dare un
senso alla violenza; esprimono come loro la volontà di dare voce a queste memorie, di
non mandarle perdute e di trasformare i traumi del passato in valori morali per il futu-
ro. In questo senso, quello che in antropologia siamo soliti chiamare l’“incontro etno-
grafico” può superare la cattiva alternativa tra distacco oggettivante e acritica empatia
e diventare un reale progetto di cooperazione comunicativa in cui soggetti che si pon-
gono sullo stesso piano morale contribuiscono, con i rispettivi strumenti, alla costru-
zione di saperi e di valori pubblici.

Ciò è dimostrato dall’accoglienza e dall’alto grado di collaborazione mostrato
verso i nostri gruppi di ricerca. Solo in rare occasioni abbiamo ricevuto rifiuti alle
interviste o persino al dialogo: e questo è accaduto in quei luoghi, come Sant’Anna,
che sono stati sottoposti negli ultimi anni a una pressione un po’ selvaggia di giornali-
sti, documentaristi e promotori politici della memoria, tanto da far scattare chiusure,
timori di strumentalizzazioni e, come detto, amarezze per l’irrimediabile ritardo del-
l’interesse istituzionale e mediatico. Altrove abbiamo incontrato persone e gruppi che
conservano molta voglia di raccontare e di discutere e che sentono con forza il proble-
ma del passaggio generazionale della memoria degli eccidi. Ha giocato a nostro favo-
re, oltretutto, la giovane età dei ricercatori, oltre che il loro entusiasmo conoscitivo.
Le comunità ricordanti, sia i partigiani che i familiari delle vittime, sono assai preoc-
cupate per il generale disinteresse dei giovani (la “terza generazione”) nei confronti
della memoria storica, per la sensazione che nessuno voglia oggi più ascoltare i loro
racconti. Dunque, l’arrivo di questi virtuali “nipoti”, armati di registratori e videoca-
mere e avidi di racconti sul passato, ha rappresentato un’occasione importante: un
sostituto della trasmissione generazionale locale, un modo per esprimere un’etica
pubblica del “non dimenticare”. Qualche volta, come a San Terenzo Monti e a San
Miniato, l’“intervista” è stata anche il pretesto per tornare sulle dolorose questioni
della colpa e della responsabilità, che sul piano locale tendono a covare sotto la cene-
re, senza mai spegnersi ma senza neppure trovare momenti espliciti di espressione,
tanto meno di risoluzione.

Spero che i saggi che compongono il volume diano il senso di questo sforzo coope-
rativo per la comunicazione della memoria. I saggi sono costruiti a ridosso dei discorsi
locali, orali e scritti: assumono sistematicamente le autointerpretazioni, e gli eventuali
loro conflitti, come punto di partenza. Nonostante la centralità che ho dato in questa
introduzione alle comunità come soggetti della memoria, nei saggi si incontrano
opportunamente gli individui, i singoli testimoni. Le limitazioni di spazio hanno ridot-
to drasticamente la possibilità di far sentire in modo diretto la loro voce, attraverso
ampie trascrizioni delle interviste: tuttavia, i personaggi compaiono vividamente nei
testi, con le loro particolari posture ricordanti. Gli autori dei saggi fanno buon uso
della seduzione etnografica: ed esprimono, com’è giusto, la loro particolare simpatia
per alcuni dei loro interlocutori, nei quali vedono meglio espressi, e con maggior rigore
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morale, i drammi della memoria (simpatie e giudizi morali che, come si vedrà, sono
assolutamente trasversali rispetto alle grandi fratture macropolitiche e alle prese di
posizione ideologiche).

L’idea generale che ha mosso questa ricerca, come l’intero progetto della Regio-
ne Toscana in cui essa si colloca, è che la memoria degli eventi drammatici del 
possa oggi esser assunta dall’intera società civile, riconoscendo che quei drammi
locali sono in effetti drammi universali, che ci riguardano tutti. In che misura ci
riguardino, del resto, basta l’attualità a dimostrarlo. I primi anni del XXI secolo sono
stati segnati da un inasprimento in grande stile, su scala globale, delle guerre ai civili.
Dal terrorismo alle guerre preventive, gli eccidi di gente comune e innocente, di
donne, di bambini, sembrano se possibile moltiplicarsi. Mentre sto scrivendo, a ini-
zio settembre del , si è da pochi giorni consumata la tragedia della scuola di
Beslan, in Ossezia. Una strage assurda e incredibile, come peraltro incredibili sono le
stragi dei civili ceceni, dei bambini iracheni morti sotto le bombe o sotto il peso delle
sanzioni, o di quelli africani reclutati negli eserciti dei signori della guerra. L’eccidio
di Beslan è stato compiuto da “terroristi islamici” – una categoria che usiamo volen-
tieri per mascherare la nostra incomprensione. Come i nazisti di ieri, essi ci sembra-
no delle alterità mostruose: ma proprio come i nazisti, sono un fenomeno assoluta-
mente moderno e più “occidentale” (per citare un’altra categoria tanto diffusa quan-
to ambigua) di quanto vorremmo credere. Ma a Beslan ci sono state anche conniven-
ze interne alla comunità. C’era – sembra – chi sapeva e ha collaborato con i terrori-
sti, chi ha semplicemente taciuto. Si sono scelti alcuni bersagli, se ne sono risparmiati
altri: orribilmente, persino nel diverso trattamento degli ostaggi potrebbero aver
influito raccomandazioni politiche. Beslan è stato un tracollo etico su scala globale,
forse ancor più dell’ settembre. All’indomani della strage, i giornali hanno comin-
ciato a interrogarsi su come la città potrà elaborare il lutto, superare il trauma delle
famiglie distrutte e dei vincoli sociali di base spezzati. La storia si ripete, nonostante
tutto. Il lavoro della memoria resta l’unico, per quanto tenue, filo di speranza che
possiamo tessere.
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mo anniversario dell’eccidio di Oradour, ma con forti perplessità che permangono nella popolazione locale
(B. Jérôme, Les élus alsaciens participeront aux cérémonies, in “Le Monde”,  giugno ).

. Farmer, Martyred Village, cit., pp. -.
. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
. L’interesse del caso di Oradour suggerirebbe un approccio comparativo sul piano europeo, visto

che la strategia della guerra ai civili ha riguardato, sia pure in modi diversi, tutti i territori occupati dai tede-
schi e interessati da movimenti resistenziali. Costruire un quadro sistematico è tuttavia assai difficile sulla
base della letteratura esistente, che non sembra focalizzare in modo particolare le vicende e le pratiche della
memoria pubblica. Fra le eccezioni, il lavoro sull’eccidio di Putten, in Olanda, presentato al già ricordato
convegno di Arezzo del  da Madelon de Keizer (Il massacro nazista di Putten, Olanda, - ottobre .
Cinquant’anni di storia e memoria, -, in Paggi, a cura di, La memoria del nazismo, cit., pp. -).
Rilevanti per il loro taglio antropologico sono i più recenti lavori della studiosa belga Riki Van Boeschoten,
dedicati a eccidi in villaggi greci: un contesto assai interessante in chiave comparativa, poiché mostra una
costruzione della memoria pubblica influenzata dalle vicende della guerra civile e del regime militare. Qui
abbiamo una memoria antipartigiana sostenuta istituzionalmente, con l’esperienza resistenziale oscurata
nella memoria pubblica: le celebrazioni ufficiali (chiamate dalla sinistra “feste dell’odio”) sono dominate
dalla retorica anticomunista del regime, e gli ex partigiani sono messi al bando e accusati come traditori della
patria. Cosicché «le vittime delle atrocità naziste non hanno potuto esser rappresentati come combattenti per
la libertà, quanto, piuttosto, come vittime innocenti della sinistra». Per quanto la situazione cambi dopo il
, con la democratizzazione del paese, le strutture della memoria sembrano ormai profondamente radica-
te, focalizzate attorno alla questione della responsabilità partigiana, con l’uso di “figure” e strategie retoriche
non dissimili da quelle riscontrate a Civitella e in altri casi italiani (R. Van Boeschoten, Broken Bonds and
Divided Memories. Long-term Effects of War Atrocity in a Greek Mountain Village, relazione presentata all’ot-
tavo congresso EASA, Vienna ).

. Con schedatura e ampia descrizione dei fondi archivistici a cura di Claudio Manfroni (http://www.
eccidi-.toscana.it/fset_index.htm). Una schedatura dei documentari in video realizzati sulle stragi
toscane è contenuta nella tesi di laurea di Claudia Pinna, Documenti audiovisivi sulle stragi naziste di civili in
Toscana, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Teorie e prati-
che dell’antropologia, relatore prof. Fabio Dei, a.a. -.

. I gruppi di ricerca erano così composti:
– Fivizzano: Fabio Barbati, Carmine Cicchetti, Stefano Lentini, Claudio Manfroni;
– Sant’Anna di Stazzema: Caterina Di Pasquale, Damiano Gallinaro, Raffaella Marcucci, Martina Toti;
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– San Miniato: Costanza Orlandi, Alessio Petrizzo;
– Mugello: Alessia Andreozzi, Matteo Tassi, Valeria Trupiano;
– Civitella in Val di Chiana: Ulderico Daniele, Federica Di Ventura, Federico Melosi, Alessandro

Meluni.
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seguenti: V. Trupiano, A sentirle sembran storielle. La memoria della strage di civili a Crespino del Lamone nel
, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e filosofia, relatore prof. Pietro Clemente, a.a.
-; F. Di Ventura, «Quel poco che il fuoco non ha voluto».  giugno : una ferita nell’identità socia-
le in Civitella in Val di Chiana, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e filosofia, relatore
prof. Fabio Dei, a.a. -; C. Cicchetti, Quando eravamo formiche, Università di Pisa, Facoltà di Lettere
e filosofia, relatore prof. Paolo De Simonis, a.a. -; A. Meluni, La costruzione sociale del ricordo degli
eccidi nei paesi di San Pancrazio e Civitella in val di Chiana, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Lettere e filosofia, relatore prof. Fabio Dei, a.a. -.

. P. Pezzino, Una strage senza perché? Indagine su Sant’Anna di Stazzema, in Palla (a cura di), Tra sto-
ria e memoria, cit., pp. -.

. C. Gentile, Le SS di Sant’Anna di Stazzema: azioni, motivazioni e profilo di una unità nazista, in Palla
(a cura di), Tra storia e memoria, cit., p. .

. P. Paoletti,  San Miniato. Tutta la verità sulla strage, Mursia, Milano . La tesi della granata
americana era stata però già da tempo sostenuta sulla base di analoga documentazione in C. Biscarini, G.
Lastraioli, Arno-Stellung. La quarantena degli Alleati davanti a Empoli ( luglio- settembre ), in “Bullet-
tino Storico Empolese”, , -.

. R. Cerri, A. Landi, P. Morelli, P. Pezzino, F. Scorzoso, Relazione della Commissione di studio sulla
figura del Vescovo Giubbi, a cura di P. Morelli, Tipografia Pelagini, San Miniato ; L. Paggi (a cura di),
L’eccidio del Duomo di San Miniato. La memoria e la ricerca storica (-), Comune di San Miniato, San
Miniato .

. Per una discussione più approfondita di questo punto rimando a F. Dei, Etnografie della violenza, in
“Primapersona”, , , pp. -; Id., Antropologia e genocidio, in “Parolechiave”, numero monografico su
Occidentalismo, , , pp. -.

. Citato in Pasquinelli, Memoria versus ricordo, cit., p. .
. Per un’analisi dei rapporti tra gli aspetti psicologici e quelli socio-antropologici del trauma cfr. in

particolare P. Antze, M. Lambek (eds.), Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory, Routledge, Lon-
don-New York ; A. C. G. M. Robben, M. M. Suárez-Orozco (eds.), Cultures under Siege. Collective Vio-
lence and Trauma, Cambridge University Press, Cambridge . Per le altre ricerche citate cfr. L. L. Langer,
Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, Yale University Press, New Haven ; M. Taussig, The Ner-
vous System, Routledge, London-New York ; L. Malkki, Purity and Exile: Violence, Memory, and Natio-
nal Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania, University of Chicago Press, Chicago ; E. V. Daniel,
Charred Lullabies. Chapters in an Anthropography of Violence, Princeton University Press, Princeton ; A.
C. G. M. Robben, The Assault on Basic Trust: Disappearance, Protest, and Reburial in Argentina, in Robben,
Suárez-Orozco (eds.), Cultures under Siege, cit., pp. -; E. Hoffman, After Such Knowledge: When
Memory of the Holocaust Ends and History Begins, PublicAffairs, New York .

. Y. Gampel, Reflection on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence, in Robben, Suárez-Oroz-
co (eds.), Cultures under Siege, cit., pp. -.

. Ivi, p. .
. F. Cappelletto, Long-term Memory of Extreme Events: From Autobiography to History, in “Journal

of the Royal Anthropological Institute”, IX, , , p. .
. Ivi, p. . Cfr. anche, della stessa autrice, La memoria del “distante”: i massacri nazi-fascisti nei rac-

conti dei sopravvissuti di paesi diversi, in “L’uomo. Società tradizione sviluppo”, nuova serie IX, -, ;
Memories of Nazi-fascist Massacres in Two Central Italian Villages, in “Sociologia Ruralis”, XXXVIII, , ,
pp. -. Francesca Cappelletto è inoltre curatrice del volume Communities, Memory and the Second World
War, Berg, Oxford, in corso di stampa.

. Come scrive Giovanni Contini, «dopo il massacro [i sopravvissuti] erano sottoposti a una terribile
serie di shock molto difficili da superare: la sepoltura dei morti, spesso più numerosi dei vivi, che avveniva in
condizioni terribili [...]; l’impossibilità di trovare un riparo, dato che le abitazioni erano state bruciate e biso-
gnava ricostruire alla meglio i tetti delle case non del tutto distrutte oppure trovare un nuovo alloggio; la
necessità di risolvere il drammatico problema del cibo. In paesi che avevano quasi interamente perduto la
popolazione attiva, nei mesi e negli anni che seguirono, le vedove dovettero riprogettare in modo radicale la
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loro vita» (G. Contini, La memoria dopo le stragi del  in Toscana, in Paggi, a cura di, Le memorie della
Repubblica, cit., p. ).

. Cfr. Robben, The Assault on Basic Trust, cit., pp. -, per una discussione dell’importanza della vio-
lazione degli spazi domestici in un contesto completamente diverso, quello del rapimento degli oppositori da
parte del regime militare argentino: «La casa trasuda fiducia e sicurezza, poiché è qui che tali valori si costi-
tuiscono tra bambini e genitori. L’irruzione violenta di una task force militare rappresenta dunque un attacco
che ha luogo sul piano fisico e psicologico come su quello sociale e culturale. La fiducia di base di una perso-
na è minacciata non meno dell’integrità fisica del suo corpo, e sono danneggiate le relazioni primarie insieme
all’ordine simbolico della società».

. E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, Einaudi, Torino .
. Cfr. per esempio L. Paggi, Storia di una memoria antipartigiana, in Id. (a cura di), Storia e memoria di

un massacro ordinario, Manifestolibri, Roma , pp.  ss., e Pasquinelli, Memoria versus ricordo, cit., p. .
. Cfr. su questo punto anche le osservazioni di G. Contini, secondo il quale il carattere “straordina-

rio” del lutto di Civitella rende inutilizzabile la teoria canonica della elaborazione rituale del lutto. La perva-
sività della presenza della morte nei luoghi pubblici e privati e nelle relazioni personali sfuma la distinzione
fra quotidianità ordinaria e momenti o spazi rituali, facendo della vita sociale nel paese una sorta di «rito
interminabile» (La memoria divisa, cit., pp. -).

. Per la categoria antropologica di “rappresentazione del passato” (inclusiva della “storia”) e per
l’importanza della strutturazione di simili rappresentazioni in “generi” cfr. E. Tonkin, Raccontare il nostro
passato. La costruzione sociale della storia orale, trad. it. Armando, Roma , pp.  ss. Un altro testo di
antropologia della memoria che ha influenzato fin dall’inizio la nostra ricerca è quello di P. Connerton,
Come le società ricordano, trad. it. Armando, Roma , dove si sottolinea l’inestricabile fusione fra la
funzione rappresentativa e quella performativa delle pratiche di commemorazione e dei discorsi concer-
nenti il passato.

. Cfr. in particolare gli interventi raccolti in S. Friedlander, Probing the Limits of Representation.
Nazism and the Final Solution, Harvard University Press, Cambridge (MA)  (in particolare il saggio di C.
Ginzburg, Just One Witness, uscito in versione italiana come Unus testis. Lo sterminio degli ebrei e il princi-
pio di realtà, in “Quaderni storici”, , , pp. -) e una discussione avvenuta sulla rivista “History and
Theory”, poi raccolta in K. Jenkins (ed.), The Postmodern History Reader, Routledge, London-New York
, pp. -.

. Cfr. in proposito i saggi di Caterina Di Pasquale e Damiano Gallinaro in questo volume. Per la
nozione di memoria vernacolare cfr. J. E. Bodnar, Remaking America. Public Memory, Commemoration, and
Patriotism in the Twentieth Century, Princeton University Press, Princeton , pp. -.

. B. Malavolti, Estate di fuoco, Settore culturale della Società sportiva di Crespino del Lamone, Mar-
radi-Crespino  (attualmente è in stampa una seconda edizione del volume presso le edizioni Carocci).

. I. Balò Valli (a cura di), Giugno . Civitella racconta, Grafica L’Etruria, Cortona .
. Sulla costruzione discorsiva della memoria cfr. per esempio i testi raccolti in D. Middleton, D.

Edwards (eds.), Collective Remembering, Sage, London ; A. Forty, S. Küchler (eds.), The Art of Forget-
ting, Berg, Oxford ; J. Valsiner (ed.), Narrative and Cultural Memory, numero monografico della rivista
“Culture and Psychology”, , . Per le nozioni di “comunità” e di “imprenditori morali” della memoria
rimando al lavoro di A. L. Tota, La città ferita, Il Mulino, Bologna , passim. Questo studio, dedicato
alle commemorazioni della strage alla stazione di Bologna del  agosto , assume una prospettiva assai
vicina a quella della nostra ricerca, mirando a un’etnografia sistematica delle pratiche e degli oggetti cultu-
rali attorno ai quali la memoria pubblica si plasma. Per l’autrice, il passo metodologico cruciale consiste
nello spostare l’attenzione «dal concetto di “rappresentazione” a quello di “comunicazione” del passato»
(p. ), nel senso che «produrre memoria pubblica significa fare comunicazione sul passato attraverso
discorsi e cerimonie commemorative, attraverso la produzione di simboli più o meno condivisi, di oggetti
culturali» (p. ).

. M. Bloch, La guerra e le false notizie. Ricordi (-) e riflessioni (), trad. it. Donzelli, Roma
, pp. -.

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
. M. Halbwachs, La memoria collettiva, trad. it. Unicopli, Milano , pp. -.
. Ivi, p. .
. Per una discussione del concetto di memoria repisodica cfr. G. Leone, I confini della memoria. I

ricordi come risorse sociali nascoste, Rubbettino, Soveria Mannelli , p. . Sui falsi ricordi cfr. inoltre, della
stessa autrice, il capitolo  del volume La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali,
Carocci, Roma .
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. Halbwachs, La memoria collettiva, cit., p. .
. Cappelletto, Long-term Memory of Extreme Events, cit., p. . È tuttavia difficile pensare che que-

ste flashbulb memories, diversamente dalle elaborazioni narrative, rappresentino una sorta di ricordi-copia e
non siano a loro volta soggette al lavoro di plasmazione culturale.

. A. C. G. M. Robben, The Politics of Truth and Emotion among Victims and Perpetrators of Violence,
in C. Nordstrom, A. C. G. M.  Robben (eds.), Fieldwork under Fire. Contemporary Studies of Violence and
Survival, University of California Press, Berkeley-Los Angeles , pp. -.

. Ivi, pp. -.
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Premessa 

Nell’immaginario occidentale contemporaneo, il
«terrorista suicida» è una figura dell’alterità che sembra
sfuggire a ogni possibile comprensione. L’opinione
pubblica lo rappresenta per lo più in termini di devian-
za, follia, fanatismo; il suo combinare la furia distruttri-
ce e «barbara» con il sacrificio antiutilitario della vita su-
scita orrore e inquietudine. un soggetto irrazionale, in-
somma, che è stato plagiato o agisce sulla base di cre-
denze religiose «primitive», quali l’attesa di un premio
nel paradiso. D’altra parte, l’inquietudine suscitata dal
terrorista suicida dipende anche dal fatto che alcune ca-
ratteristiche del suo comportamento non ci sono così
estranee: le riconosciamo anzi benissimo come parte di
una nostra storia. il martirio volto alla diffusione di
ideali religiosi e politici è centrale nelle grandi tradizio-
ni religiose, così come in tutti i movimenti nazionalisti
che hanno plasmato l’occidente moderno. Soprattutto
questi ultimi presentano il dare la vita per una causa
(l’indipendenza nazionale, ad esempio, oppure la «dife-
sa della civiltà» nella lotta contro i «barbari») come il
massimo ideale di onore e gloria. Talvolta, questo glo-
rioso «dare la vita» è associato alla violenza e all’uccisio-

Vii

Terrore SuiciDa

Dei_3.qxp_Dei3  17/11/16  15:32  Pagina vii



ne dei nemici (non sempre, naturalmente: il martire cri-
stiano ad esempio non è un uccisore). Nelle forme di
terrorismo suicida contemporaneo questi tratti si mani-
festano però in forme che ci appaiono diverse e «distor-
te» – tanto più perturbanti, dunque, in quanto fondono
il familiare e il mostruoso. 

Dal punto di vista del dibattito delle scienze sociali
sulla violenza, la figura del terrorista suicida riunisce in
sé la tematica del carnefice e quella della vittima. Dalla
riflessione sulla Shoah a quella sulle violenze di massa
coloniali o sui genocidi contemporanei, ci si è chiesto:
com’è possibile per un soggetto umano compiere un
male così grande? come può la coscienza morale accet-
tare di uccidere persone innocenti solo sulla base della
loro appartenenza? Sui «carnefici» sono state elaborate
molte teorie: dagli studi sociologici sulla personalità au-
toritaria, alla riflessione filosofica sulla banalità del ma-
le, agli esperimenti psicologico-sociali sull’obbedienza
all’autorità, agli usi del concetto foucaultiano di biopo-
tere. Ma tutte sembrano entrare in crisi nel momento in
cui il carnefice è anche la vittima (e lo è non solo perché
distrugge se stesso nell’atto violento, ma anche perché
matura le motivazioni a tale atto attraverso una coscien-
za di vittimizzazione). 

Gli studi politologici sul terrorismo, d’altra parte,
cercano di sbarazzarsi di queste problematiche, ricono-
scendo nel terrorismo suicida (o, almeno, nelle organiz-
zazioni che promuovono tale forma di lotta armata)
semplicemente una forma di azione razionale, il mezzo
più efficace per raggiungere un determinato scopo. Non
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si tratta di capire cosa c’è nella testa dei terroristi suicidi,
si dice, ma solo di comprendere le strategie che utilizza-
no, riconducendo le loro motivazioni e il loro comporta-
mento a finalità strumentali di ordine geopolitico e mili-
tare. Questa prospettiva è utile e opportuna nel correg-
gere un basilare etnocentrismo del senso comune. Gli at-
tentatori suicidi non sono né pazzi, né fanatici e primiti-
vi; non hanno subito lavaggi del cervello, non sono in-
fantilmente catturati da ingenue credenze religiose che
promettono la felicità nel paradiso. Sono soggetti razio-
nali che si pongono obiettivi (spesso per noi comprensi-
bilissimi, come la liberazione nazionale o una qualche
forma di «rivoluzione») e li perseguono attraverso i mez-
zi che volta per volta appaiono più efficaci. D’accordo:
ma il limite di questo approccio è che ci propone di com-
prendere i terroristi suicidi a partire da un modello di
soggettività strategica universale e astratta. Trascura in-
vece l’analisi delle condizioni culturali specifiche e delle
reti di relazioni sociali che producono la scelta dei «mar-
tiri». Le moderne forme di terrorismo suicida si sono svi-
luppate in realtà peculiari – di due tipi, come vedremo.
Da un lato contesti locali impegnati in guerre di libera-
zione nazionale o di rivendicazioni autonomiste; dall’al-
tro, le reti del jihadismo transnazionale legato al «risve-
glio» arabo e a diverse forme di islamismo. Si tratta di
contesti, in entrambi i casi,  caratterizzati da forti disu-
guaglianze e squilibri di potere, nonché da forme di vio-
lenza asimmetrica. Ma in essi giocano un ruolo decisivo
anche i sistemi simbolici e gli insiemi di codici e valori lo-
cali; i quali acquistano tanta più forza come risposta alle
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tensioni globali, e sfruttando le possibilità comunicative
fornite dai nuovi media.  

Fra questi fattori vi è anche quello religioso, troppo
spesso inteso in modo caricaturale e «primordialista» (le
72 vergini che attendono i martiri in paradiso, e così via).
Questo punto va piuttosto ricondotto a una più ampia
interpretazione della religione come lessico morale,
strettamente intrecciato alle strutture sociali di base e ai
fondamenti dell’intimità culturale. È in situazioni forte-
mente «morali» e dense di significati culturali che si co-
stituisce la peculiare soggettività del carnefice-vittima: è
qui che maturano e divengono possibili e socialmente ac-
cettate le sue scelte. il problema infatti non è soltanto, né
principalmente, psicologico (per quanto interessante sia
l’amplissima letteratura psicologica su questi temi): cioè,
come un singolo individuo possa decidere volontaria-
mente di immolarsi per una causa, uccidendo al tempo
stesso un certo numero di «nemici» o presunti tali. an-
cora più importante è capire come una intera società, o
gruppi sociali specifici, possano giungere ad approvare
queste scelte – anzi, a sostenerle e a glorificare i loro pro-
tagonisti, che da altri gruppi sono invece assunti a para-
digma della barbarie e persino dell’inumanità. ci ritro-
viamo così di fronte al problema dell’alterità radicale.
L’impossibilità di comprendere gli altri come umani è in
definitiva parte del conflitto stesso che produce tali pra-
tiche; ed è al contempo la misura della nostra incapacità
di risolverlo. 

ce n’è abbastanza perché il terrorismo suicida appaia
come problema cruciale per l’antropologia: quella disci-
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plina, cioè, che tenta di comprendere le azioni umane
sullo sfondo dei contesti socio-culturali e dei sistemi di
significato in cui esse hanno luogo.  Quella disciplina,
ancora, che si concentra sugli «scandali» dell’alterità, del-
le differenze apparentemente non riassorbibili fra mo-
delli di soggettività umana; nella convinzione che solo
per il tramite di tali scandali sia possibile giungere a una
visione adeguatamente comprensiva di cosa significhi es-
sere umani. il contributo che propongo vorrebbe rap-
presentare un passo in questa direzione: esplorare se e
come una prospettiva antropologica può essere utile a ca-
pire uno dei grandi problemi del nostro tempo. esplora-
zione, devo appunto sottolineare, mettendo al tempo
stesso le mani avanti: infatti non sono un esperto di
aspetti geopolitici del terrorismo, né di culture islamiche
o di Medio oriente; neppure posso vantare una ricerca
sul campo (che pure auspicherei) su quelle «culture del
martirio» di cui cerco di parlare. il mio interesse viene
dagli studi di antropologia della violenza di massa, di cui
mi occupo ormai da tempo: studi che mi hanno portato
a ricerche sulla memoria degli eccidi nella seconda guer-
ra mondiale (clemente - Dei 2005), all’analisi dei proble-
mi epistemologici legati alla descrizione e alla testimo-
nianza della violenza (Dei 2005), a tentativi di articolare
il rapporto tra comprensione della violenza e teoria della
cultura (Dei - Di Pasquale 2013). Mi sembra inevitabile
provare oggi a innestare su tali campi il tema del terrori-
smo suicida: come mossa d’apertura, diciamo, e per defi-
nire un’agenda di problemi che avrebbe bisogno di ben
altro approfondimento. 
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Ma c’è anche un altro importante motivo che con-
nette l’antropologia con il terrorismo suicida. Gli atten-
tati più clamorosi e spettacolari degli ultimi anni hanno
sollevato grandi movimenti nell’opinione pubblica occi-
dentale riguardo alle questioni del fondamentalismo re-
ligioso, della secolarizzazione, della libertà di parola,
dell’accoglienza dei migranti, delle relazioni intercultu-
rali, dei rapporti tra identità e differenze. a fronte di
questi eventi, vi sono state reazioni addensate su due po-
li narrativi. Da un lato una narrazione che possiamo
chiamare identitaria, centrata sull’idea di un occidente
assediato dai barbari e dall’irrazionalismo religioso e
volta a invocare un qualche tipo di barricata o di «guer-
ra al terrore» in difesa della civiltà. Dall’altro lato, una
posizione di taglio – diciamo – postcoloniale, che ha at-
tribuito ogni responsabilità della violenza alle eredità
imperialiste e agli squilibri politico-economici che carat-
terizzano l’attuale ordine neoliberista del mondo. co-
sicché il terrorismo non sarebbe che una sorta di ritorno
in forme mostruose del represso – vale a dire dei crimi-
ni contro gli «altri» che l’occidente vorrebbe dimenti-
care e che si ritorcono invece contro di «noi». ora, que-
ste due opposte narrazioni mi sembrano ugualmente in-
soddisfacenti, simmetricamente ideologiche e scarsa-
mente in grado di dar conto della complessità dei rap-
porti politici e culturali che i conflitti e le violenze con-
temporanee sottendono. Nello sforzo di capire meglio
alcuni aspetti del terrorismo suicida ho cercato, nelle pa-
gine che seguono, di mantenere un’adeguata distanza
critica da queste due opposte scorciatoie.  
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Forse, a essere sinceri, mi sono preoccupato di più di
marcare il terreno nei confronti della seconda. La distan-
za della riflessione antropologica rispetto alle posizioni
identitarie è scontata, non c’è particolare bisogno di ar-
gomentarla: la nostra disciplina ha svolto una critica ra-
dicale a quegli usi essenzialisti del concetto di identità
culturale che lo avvicinano pericolosamente a quello di
razza. al contrario, gli assunti della posizione postcolo-
niale sono assai radicati nell’antropologia di oggi, peral-
tro per ottimi motivi: essi hanno opportunamente acuito
la consapevolezza della misura in cui le eredità coloniali
influenzano tuttora i rapporti di potere, gli intrecci delle
differenze culturali e il riconoscimento dei diritti umani
su scala globale. Ma proprio per questo è per me impor-
tante «proteggere» la teoria antropologica dagli esiti più
grossolani e caricaturali che si generano talvolta in que-
sta direzione. Fra questi vi è ad esempio un’assunzione in
blocco dello «Stato moderno» come unico e diretto re-
sponsabile delle violenze e dei conflitti che insanguinano
il mondo di oggi. Lo Stato – ogni Stato, il potere sovra-
no in sé – sarebbe sempre intrinsecamente coloniale. La
sua funzione non sarebbe quella – dichiarata – di difen-
dere i diritti dei cittadini all’interno di forme pacifiche di
vita associata, ma quella – nascosta e strutturale – di ga-
rantire coercitivamente il potere dei più forti (sul piano
interno come su quello internazionale). È chiaro che se-
condo una simile visione il terrorismo, in quanto violen-
za contro lo Stato, è assunto come una forma di rivolta
dei «subalterni»: forse non giustificabile, ma comunque
un male minore, inevitabilmente generato come sotto-
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prodotto o «sintomo» della violenza primaria e tanto più
feroce dello Stato stesso. Sono tesi che a me sembrano
fortemente semplificanti, frutto di un appiattimento
ideologico che fa perdere il senso di ogni distinzione fra
i diversi soggetti e le complesse dinamiche che operano
storicamente all’interno degli «Stati»; finendo per essen-
zializzare il concetto stesso di «occidente», in modo
analogo e simmetrico alle tesi identitarie. considerare il
terrorismo suicida di oggi come l’unica arma possibile
dei deboli e degli oppressi può essere forse argomento
utile contro un certo sciovinismo del senso comune, e
contro la «disumanizzazione» dei terroristi: ma certo
non aiuta a capire i contesti politici e socio-culturali sto-
rici e attuali in cui esso matura. L’atteggiamento del di-
battito antropologico in proposito mantiene una certa
ambiguità, spesso preoccupandosi più di criticare le con-
danne occidentali del terrorismo suicida che non di ca-
pirne le specifiche basi socio-culturali (si vedano ad
esempio Hage 2003; asad 2007). il carattere di sintesi del
presente libro non mi consentirà di confrontarmi a fon-
do con queste posizioni. Mi sembra però importante sot-
tolineare l’enorme posta teorica che è in gioco attorno al
problema del terrorismo suicida. una posta che riguarda
da un lato, appunto, il ruolo dello Stato e il suo rapporto
con la violenza politica; dall’altro, il rapporto tra le dina-
miche del potere e quelle della cultura e della religione.  

La struttura del libro è molto semplice. Nel primo ca-
pitolo tento di fornire un quadro della fenomenologia
contemporanea del terrorismo suicida, dagli anni ottanta
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del Novecento a oggi, oltre a una discussione dei proble-
mi definitori e a un confronto fra gli approcci «conven-
zionali» e quelli «critici» al problema. il secondo capito-
lo discute le correnti teorie politico-strategiche e psico-
logico-sociali sulle motivazioni e sulla soggettività degli
attori sociali che scelgono la strada del terrorismo suici-
da. il terzo capitolo esplora le basi culturali del fenome-
no: soffermandosi in particolare sul caso palestinese, cer-
ca di evidenziare la formazione di sistemi simbolici e di-
scorsivi che legittimano e rendono «significativa» questa
forma di violenza – concettualizzata come «sacrificio» e
«martirio» – all’interno di specifiche comunità. il quarto
capitolo, infine, è dedicato alle relazioni fra politica, vio-
lenza e religione, e si chiude con una discussione degli
ambigui confini tra la condanna e la comprensione del
terrorismo suicida.  

Pisa, novembre 2016 F. D.  
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iii. etica e cultura del martirio 

1. Linee di sangue: il paradigma palestinese. 

in questo capitolo cercherò di esplorare l’idea che il
terrorismo suicida sia reso possibile non solo dalle esi-
genze strategiche delle organizzazioni; non solo dal risen-
timento, dalla rabbia e dal desiderio di vendetta; non solo
da predisposizioni psicologiche o sociologiche e tratti
della personalità: ma anche e soprattutto da un ambiente
culturale e morale in cui esso è approvato e costruito co-
me una forma di virtù sociale. La letteratura in proposito
è decisamente meno abbondante di quella politologica o
psicologica. certo, molti studi fanno riferimento al fatto-
re «comunitario»: vale a dire all’importanza che ha il sup-
porto della comunità di riferimento perché si crei la di-
sponibilità a svolgere il ruolo di attentatore suicida. Ma
pochi sviluppano questo tema con un’attitudine autenti-
camente etnografica, vale a dire rappresentando in qual-
che modo dall’interno l’ambiente culturale dei gruppi,
delle reti o delle società nelle quali le missioni suicide so-
no attivamente sostenute. il motivo è evidente: il metodo
principe dell’etnografia, vale a dire l’osservazione parteci-
pante, non è praticabile in relazione al terrorismo – così
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come non è praticabile per lo studio di altri ambiti della
violenza individuale e di massa nel mondo contempora-
neo. il ricercatore non può calarsi – non fino in fondo, al-
meno – nel ruolo del perpetratore (come del resto neppu-
re in quello della vittima); non può condividerne le prati-
che, dialogarci liberamente, cogliere gli aspetti più sottili
della sua quotidianità, come il metodo etnografico richie-
derebbe. Non solo per i problemi pratici e i pericoli che
ciò implica: ma anche perché, se lo facesse, non sarebbe
più un ricercatore. Tuttavia, il problema non è raggiunge-
re una sorta di empatia psicologica con gli attori di que-
sto dramma sociale. Si tratta piuttosto di rappresentare e
comprendere un discorso diffuso (all’interno di un grup-
po o di una più ampia comunità) che sostiene la legittimi-
tà del «martirio», gli attribuisce significati culturali, lo in-
scrive all’interno di un universo morale specifico. in una
parola, lo rende possibile. Senza questo supporto le espe-
rienze individuali di umiliazione, rabbia e risentimento, le
ideologie politiche e religiose, le dinamiche personali e
sociali esaminate nel capitolo precedente non basterebbe-
ro a determinare la pratica del terrorismo suicida; e nep-
pure le strategie di lotta dei gruppi resistenziali. 

È questa dimensione etica e culturale che un’analisi et-
nografica può ricostruire, non entrando nella mente dei
terroristi ma osservando le pratiche, i segni, i discorsi che
saturano il loro ambiente di vita. Se è possibile compren-
dere il terrorismo suicida, questa è la strada da percorrere.
Vi sono stati tentativi interessanti in questa direzione, da
parte soprattutto di antropologi che, senza necessaria-
mente respingerle, non si sono però accontentati delle
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spiegazioni strategico-politiche (e men che meno dei pro-
fili psicologici). il terreno certamente più studiato, dal
quale è opportuno iniziare, è la Palestina e i suoi movi-
menti di resistenza anti-israeliana. i motivi della centralità
palestinese sono almeno di due ordini. Da un lato vi è la
profondità storica del conflitto arabo-israeliano e il modo
in cui esso ha influenzato la politica mondiale, rappresen-
tando nei suoi contenuti e nelle sue forme un vero e pro-
prio paradigma. Le sofferenze e le umiliazioni inflitte ai
palestinesi e il loro risentimento non sono stati solo un ca-
so conflittuale fra molti: hanno invece nutrito (attraverso
i media e l’opinione pubblica) il risentimento verso israe-
le e più in generale verso l’«occidente» di larghe parti del
mondo arabo e delle regioni islamiche. Dall’altro lato, in
Palestina la cultura della lotta armata e del martirio si è ra-
dicata con più ampiezza e capillarità che altrove, finendo
per esser sostenuta non solo da gruppi minoritari e clan-
destini ma da intere comunità, dai partiti che le rappre-
sentano e dalle istituzioni. È stata cioè al centro di un con-
sapevole processo di costruzione egemonica, passato non
solo attraverso l’esplicita propaganda politica e religiosa
ma anche attraverso gli ambiti della scuola, dell’educazio-
ne, della letteratura, delle arti visive e musicali, delle per-
formance commemorative, insinuandosi persino all’inter-
no delle sfere familiari e domestiche. Dunque è stato pos-
sibile documentarla in modo più ampio e articolato che al-
trove. a ciò ha fra l’altro contribuito il grande impulso
che la ricerca etnografica sulla Palestina ha conosciuto a
partire dalla fine degli anni ottanta, dopo alcuni decenni di
quasi totale silenzio (Furani - rabinowitz 2011).  
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abbiamo già accennato nel cap. i allo sviluppo del
terrorismo suicida come strategia caratterizzante le com-
ponenti islamiche della resistenza palestinese. introdotte
fin dai primi anni novanta, le operazioni di «martirio» si
intensificano nella fase della seconda intifada e raggiun-
gono il culmine nei primi anni del nuovo secolo, con cen-
tinaia di attacchi condotti sia contro le truppe israeliane
occupanti sia contro civili nelle stesse città israeliane. Le
missioni suicide divengono emblema di una nuova fase
della resistenza, diretta principalmente contro gli accor-
di di oslo, le loro ipotesi di spartizione del territorio pa-
lestinese e il riconoscimento del diritto a esistere dello
Stato di israele. al tempo stesso, esse segnano il definiti-
vo spostamento dell’asse politico e dell’egemonia cultu-
rale palestinese dal partito laico e marxista di Fatah al-
l’integralismo religioso di Hamas e di altri gruppi jihadi-
sti. come già osservato in precedenza, Fatah sarà co-
stretta a seguire il radicalismo, i linguaggi e le simbologie
specifiche dei gruppi islamici per non perdere del tutto
consenso, praticando anch’essa le operazioni di martirio
e aprendole ad attentatrici donne. Tuttavia il martirio co-
me figura centrale della resistenza ha una lunga storia in
Palestina, almeno fin dalla Grande rivolta degli anni tren-
ta contro il protettorato britannico e le immigrazioni
ebraiche. Questi eventi, curiosamente poco discussi dal-
la storiografia più classica (Swedenborg 1995a), hanno
segnato in molti modi il successivo destino della Palesti-
na. Quella rivolta sancì il predominio politico della fami-
glia degli Husseini, che guidò il nazionalismo palestinese
a esiti più intransigenti sia verso i britannici che verso
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l’immigrazione ebraica e la «profanazione» religiosa del-
le terre islamiche, portandolo fra l’altro su posizioni di
alleanza con l’asse e con la Germania nazista. Dopo la
guerra i palestinesi si trovarono dalla parte degli sconfit-
ti e in una posizione molto più difficile degli altri paesi
arabi, che poterono approfittare dell’indebolimento dei
poteri coloniali per conquistare l’indipendenza; isolata e
divisa politicamente e distrutta dalla repressione della ri-
volta, la Palestina postbellica non fu nelle condizioni di
rispondere all’offensiva israeliana del 1948 (Morris 2004,
pp. 11-2). Dall’altra parte, nella Grande rivolta si manife-
starono i tratti salienti di quella particolare «immagina-
zione di comunità» che caratterizzerà il nazionalismo pa-
lestinese, sia la sua ideologia che i suoi peculiari riti e sim-
boli. i morti nelle manifestazioni assursero immediata-
mente al ruolo di martiri e furono oggetto di un culto che
sembrava in grado di saldare notabilato e ceti popolari,
potere religioso e secolare.  

Gli eventi del 1947-48, la guerra arabo-israeliana e la
Nakba (o «catastrofe», il termine che per i palestinesi de-
signa la sconfitta, l’esodo e la perdita dei diritti sulle ter-
re) soffocano sul nascere il nazionalismo palestinese. La
storiografia sul periodo è naturalmente assai divisa – an-
che quella più criticamente avvertita e meno soggetta a
istanze direttamente militanti, come il gruppo dei cosid-
detti «nuovi storici» da parte israeliana (Pappe 1999) e
studiosi come Nur Masalha (2003) da parte palestinese.
in particolare, è controverso il fatto che l’esodo di circa
700 000 palestinesi dalle terre contese – dove non saran-
no più riammessi continuando a vivere nello stato di pro-
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fughi o rifugiati – sia stato indotto dalle condizioni della
guerra oppure sia stato frutto di un consapevole e siste-
matico piano di pulizia etnica da parte delle autorità
israeliane. Malgrado le versioni di parte sionista, che sca-
ricano israele di ogni colpa e presentano il suo ricorso al-
la forza come puramente difensivo, è difficile dubitare
del fatto che si sia trattato di un’operazione di spossessa-
mento di stile coloniale, per di più giustificata da pregiu-
dizi razzisti nei confronti delle popolazioni locali (con
tutta una retorica che vedeva nei palestinesi dei «selvag-
gi» arretrati, opposti a una missione di civiltà che avreb-
be trasformato il deserto in un giardino; Pappe 2006).
D’altra parte, le responsabilità sioniste e di un occiden-
te ancora troppo interno a una logica imperialista non le-
gittimano le narrazioni troppo schematiche spesso pro-
poste dal nazionalismo arabo e dal campo intellettuale
che si definisce «postcoloniale»: in esse va perduta non di
rado la complessità storica di ciò che è accaduto prima e
soprattutto dopo il 1948. che la responsabilità delle con-
dizioni attuali di oppressione e di violenza subita da par-
te dei palestinesi siano radicate nel colonialismo è ovvio,
quanto è ovvio il fatto che il loro protrarsi per settan-
t’anni a partire dal 1948 dipende da condizioni diverse e
assai articolate, come l’influsso della guerra fredda, le ag-
gressività dei nazionalismi (inclusi quelli arabi, che dal
colonialismo si andavano liberando), il fondamentalismo
religioso su entrambi i fronti. il fatto che la questione pa-
lestinese venga descritta per mezzo di un modello nazio-
nalista e religioso – un piccolo popolo espropriato dalle
grandi forze globali, che non si rassegna per amore della
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propria terra profanata, e che trova nel terrorismo l’uni-
co modo per far sentire la propria voce – fa parte del pro-
blema stesso. certo, oggi i palestinesi sono e si sentono
comprensibilmente in questo modo. Ma non sono astrat-
ti sentimenti nazionali a separarli dalla possibilità di tro-
vare soluzioni politiche e condizioni di pace permanenti:
sono piuttosto profonde e incancellabili linee di sangue,
tanto vive da non potersi risolvere in una dimensione di
più ampia razionalità politica. un sangue prodotto da un
ciclo infinito di violenze e controviolenze, attacchi e rap-
presaglie. come e da chi sono stati spinti i palestinesi ad
appiattirsi su questo ruolo o modello sacrificale è una
domanda che non si presta a semplici risposte, a riparti-
zioni troppo nette dell’innocenza e della colpa, del bene
e del male. comprendere la profondità di questa plasma-
zione storica di un «modello palestinese» è fondamenta-
le per capire il terreno di coltura del terrorismo suicida –
così come lo è per continuare (o riprendere, dovremmo
oggi dire) a ragionare di «soluzioni» e di pace. 

2. Dai fida’iyeen ai martiri suicidi:
l’islamizzazione della resistenza. 

Dopo la Nakba, i palestinesi compresero che né la
pressione degli Stati arabi né gli equilibri internazionali
avrebbero potuto restituire loro il diritto alle terre per-
dute. Ma ci vollero oltre quindici anni prima che nasces-
se una loro organizzazione politico-militare autonoma,
con la fondazione nel 1964 (sotto gli auspici della Lega
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araba) dell’organizzazione per la liberazione della Pale-
stina (olp): poco prima che la guerra dei sei giorni (1967)
espandesse ulteriormente le aree controllate da israele,
con l’annessione del Sinai e della Striscia di Gaza, delle
alture del Golan e della cisgiordania, inclusa la stessa
Gerusalemme. Dopo la sconfitta di egitto, Giordania e
Siria i palestinesi intrapresero azioni di guerriglia e terro-
rismo contro obiettivi israeliani, stabilendo i propri cam-
pi militari prima in Giordania e successivamente (dal
1971) in Libano, in stretto rapporto con i campi profu-
ghi. È in questa fase che i guerriglieri delle organizzazio-
ni palestinesi prendono il nome di fida’iyeen (o feddayin,
secondo una traslitterazione più comune): un termine
che significa «i devoti» ma anche «coloro che si sacrifica-
no». i feddayin divengono le figure chiave nella cultura
della resistenza palestinese, soprattutto dopo la battaglia
di Karameh (1968) nella quale respingono (con il sup-
porto di truppe giordane) un’offensiva israeliana volta a
smantellare i loro campi. Divengono al tempo stesso un
simbolo della Palestina nell’immaginario occidentale de-
gli anni settanta, dopo la decisione di spostare le loro
azioni al di fuori del contesto locale, con attacchi violen-
ti volti a sollevare l’attenzione dell’intera opinione pub-
blica internazionale. Fra questi, spettacolari episodi di
dirottamento di aerei e attentati nei paesi europei che cul-
minano nell’attacco al villaggio olimpico di Monaco di
baviera del 1972, con il sequestro e l’uccisione di 11 atle-
ti israeliani e di un poliziotto tedesco da parte dell’orga-
nizzazione Settembre nero. in europa la kefiah e il mitra
dei feddayin sono in quegli anni ambivalenti icone della
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violenza politica, adottate dai movimenti della protesta
in chiave rivoluzionaria e anti-imperialista. in Palestina
rappresentano invece il principale nutrimento dei senti-
menti nazionalisti, in una fase in cui la lotta di liberazio-
ne è fortemente secolarizzata e influenzata dall’aperto
appoggio dell’unione sovietica e del blocco socialista. Se
in europa l’ammirazione per i feddayin fa parte delle
culture «alternative», o caratterizza intellettuali contro-
corrente come Jean Genet (1986; cfr. Swedenborg
1995b), in Palestina è sostenuta dalle principali istituzio-
ni ed egemonizza una produzione culturale di vasta dif-
fusione popolare.  

La produzione culturale palestinese negli anni seguenti
[alla costituzione dell’olp) idealizzò il fida’i e l’atto del sa-
crificio come onore supremo e atto di dono […]. il klashin
(kalashnikov), l’arma dei fida’iyenn, divenne il simbolo del-
l’orgoglio nella cultura rivoluzionaria palestinese, come la
spada lo era stata nella poesia araba classica. Nei campi dei fi-
da’iyenn come in quelli dei rifugiati palestinesi la gente dan-
zava con il klashin, con l’accompagnamento di canzoni rivo-
luzionarie. Queste ultime, per tutti gli anni settanta, sono sta-
te il genere musicale dominante; i giovani palestinesi cantava-
no e memorizzavano canzoni sul sacrificio, i fida’iyenn e il
klashin (abufarha 2009, p. 44).

i feddayin sono figure distanti sia da quella del marti-
re religioso dell’islam classico (shahid), sia da quella dei
moderni attentatori suicidi, alle cui operazioni ci si rife-
risce comunemente col termine istishhad (Shay 2004).
Queste figure sono però accomunate dal tema del sacri-
ficio. i feddayin non hanno nulla di «suicida», tuttavia si
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caratterizzano per la disponibilità a «dare la vita» per la
causa, anche impegnandosi in quelle che nel cap. i abbia-
mo chiamato «azioni senza scampo» – come del resto in
tutta la tradizione europea del nazionalismo. Secondo
l’antropologo palestinese (ma formato negli Stati uniti)
Nasser abufarha, autore di quello che a me sembra il mi-
glior resoconto etnografico della cultura resistenziale pa-
lestinese, in quest’ultima è appunto cruciale una «poetica
del sacrificio», che si esprime nelle più svariate forme
della cultura popolare e di massa e diviene filtro di lettu-
ra dell’esperienza quotidiana: 

il sacrificio diviene la fondazione della resistenza palesti-
nese. L’atto del fida’i nel contesto palestinese produce un du-
plice risultato. Da un lato il sacrificatore – «colui che compie
il sacrificio» [secondo la terminologia di Hubert e Mauss che
abufarha riprende] – guadagna qualità morali, dall’altro è la
terra di Palestina a guadagnare qualità morali in quanto «og-
getto del sacrificio». entrambi i processi di conferimento del
significato richiedono [come nel sacrificio religioso] la co-
stante rigenerazione dell’atto. Più atti di sacrificio vengono
compiuti, più il fida’i acquista qualità morali e viene idealiz-
zato. allo stesso tempo, più fida’iyeen sono sacrificati per la
terra, più essa diviene sacra e richiede tanti più sacrifici per
essere salvata e onorata (ibid., p. 46).

il sangue dei martiri che si fonde con la terra renden-
dola sacra; quest’ultima che onora i martiri con i suoi fio-
ri rossi (il papavero è associato al culto dei martiri); le
canzoni e le opere d’arte, le bandiere e le celebrazioni
pubbliche che diffondono capillarmente a partire dalle
scuole questo tipo di valori: siamo nel pieno di un reper-
torio nazionalistico ottocentesco, non distante ad esem-
pio da quello che ci è ben familiare nel risorgimento ita-
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liano e nei suoi lunghi echi. Ma nei nazionalismi europei
questa retorica o poetica sociale si sviluppa nella fase vit-
toriosa, cioè come forma di celebrazione o memoria cul-
turale: il sacrificio è proiettato in un passato mitizzato e
diviene una risorsa per il processo di nation-building.
Nella Palestina lo stesso immaginario si innesta invece in
una situazione di oppressione permanente, dove da cele-
brare ci sono solo le sconfitte e non si intravedono pos-
sibilità reali di successo – se non negoziati e compromes-
si che sono avvertiti come «disonorevoli». La poetica del
sacrificio impregna dunque il presente, il tempo della
storia e non quello del mito, nutrendo l’esperienza quo-
tidiana e alimentando il consenso per le pratiche politi-
che più radicali e per il ricorso a una lotta armata che sal-
va l’onore anche quando (anzi, proprio quando) è priva
di speranza.  

Tornando a una sintesi delle vicende storiche, il mo-
mento di massima forza delle organizzazioni dei feddayin
coincide con il loro insediamento in Libano, in stretto
contatto con i campi dei profughi. Questa fase si con-
clude nel 1982, con l’invasione israeliana del Libano e la
distruzione delle basi paramilitari dell’olp (un’azione
resa fra l’altro possibile dal precedente trattato di pace
con l’egitto e da un crescente disimpegno dei paesi ara-
bi verso le ragioni della lotta armata palestinese). L’espe-
rienza dei feddayin come guerriglieri organizzati mili-
tarmente si chiude con questi eventi. La conseguenza è
però che la resistenza fa per così dire ritorno all’interno
degli stessi territori palestinesi: in forme diverse, più na-
scoste e ancor più legate alla strategia di singoli atti ter-

95

etica e cultura del martirio

Dei_3.qxp_Dei3  17/11/16  15:33  Pagina 95



roristici. inoltre, sconfitto il movimento nazionalista se-
colare e «rivoluzionario», legato al blocco sovietico e al-
la sinistra marxista europea, le istanze di protesta e libe-
razione iniziano a essere espresse con maggior forza in
una cornice religiosa. L’islam politico diviene il princi-
pale interprete della questione palestinese, che viene tra-
dotta nei termini del jihadismo e delle ideologie fonda-
mentaliste. L’avvio della prima intifada, nel 1987, è il
contesto di coltura di gruppi islamisti e politicamente
radicali come Hamas e il jihad islamico palestinese. Ne-
gli anni novanta, come abbiamo visto nei capitoli prece-
denti, questi gruppi si oppongono ai tentativi dell’olp e
poi dell’autorità nazionale palestinese di negoziare so-
luzioni di pace, e in particolare cercano in ogni modo di
far saltare gli accordi di oslo. Le ragioni del processo di
islamizzazione sono di diverso ordine. Locali, da un la-
to: Hamas ha buon gioco nel contrapporsi a un’ammini-
strazione, come quella dell’olp e di Fatah, che veniva
percepita dalla popolazione come corrotta ed eccessiva-
mente incistata in divisioni fazionali che finivano per
frammentare il tessuto sociale complessivo. Non coin-
volti nei giochi di potere locali, i movimenti islamici si
presentano come maggiormente egalitari e devoti a un
più puro ideale di resistenza. Dall’altro lato, le ragioni
sono più ampie e di carattere globale: i movimenti di ri-
nascita islamica, in lento sviluppo per tutto il Novecen-
to, trovano nuova linfa nelle accresciute possibilità co-
municative e mediali e nella fine della guerra fredda: il
che consente loro di proporsi come unica alternativa al-
l’ordine mondiale dominato dall’occidente. La Palesti-
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na, che rischia di trovarsi isolata come non mai nei nuo-
vi equilibri mondiali, non può non esser particolarmen-
te sensibile a questo richiamo. L’islam radicale può così
presentarsi come il più efficace argine all’egemonia glo-
bale (la quale sembra stare tutta dalla parte di israele),
fornendo una cornice e un linguaggio tramite i quali
esprimere i valori dell’identità locale, della tradizione,
della differenza, del comunitarismo.   

È in questa fase che la tecnica dell’attentato suicida
prende campo e si pone al centro (simbolico, oltre che
strategico) della lotta armata. Nella prima intifada, tutta-
via, il martire (shahid) è celebrato principalmente come
una vittima passiva della violenza israeliana. L’icona della
prima intifada sono i ragazzini che lanciano pietre – espri-
mendo orgoglio e irriducibilità ma al tempo stesso un ra-
dicale squilibrio di potere e un prevalente sentimento di
vittimizzazione. La fase più intensa del terrorismo suici-
da palestinese, come detto, è invece quella della seconda
intifada, a partire dal 2000. Se la prima intifada è stata
quella delle pietre, la seconda è stata quella dei fucili (Ha-
fez 2006, p. 53). i gruppi islamisti impongono la loro ege-
monia politica e culturale sull’intera società palestinese,
ricusando gli accordi di oslo e il riconoscimento dello
Stato di israele e rileggendo in chiave di fede e di doveri
religiosi individuali l’impegno armato e la disponibilità al
martirio. Per citare ancora abufarha (2009, p. 77):

una volta che i palestinesi cominciarono a perdere ogni
speranza di negoziare un accordo con israele, la resistenza
non fu più concepita nel contesto di un processo politico
[…], ma fu riconcettualizzata e ricondotta alle sue origini,

97

etica e cultura del martirio

Dei_3.qxp_Dei3  17/11/16  15:33  Pagina 97



quelle di una sfida al progetto sionista in Palestina nel suo
complesso. Tale riconcettualizzazione della resistenza portò
in primo piano le operazioni di martirio, che furono ricono-
sciute come il mezzo più efficace per minacciare e destabiliz-
zare il progetto sionista… [così] l’istishhaddi divenne la
nuova icona palestinese, rimpiazzando lo shahid e innestan-
dosi sul suo predecessore, il fida’i, […] spostando l’accento
dalla vittimizzazione all’eroismo e asserendo l’intenzionalità
del sacrificio. 

3. La legittimazione culturale del martirio.  

Feddayin, shahid, istishhadi: tre figure del sacrificio
per la terra, per la patria e per Dio, che si alternano nella
vicenda resistenziale palestinese fino al netto prevalere
della terza. Istishhad è nozione specificamente islamica, e
rappresenta oggi «il termine più comune per atti di sacri-
ficio all’interno della resistenza palestinese, usato indiffe-
rentemente dai gruppi islamici, secolari e marxisti» (ibid.,
p. 8). La pratica di uccidersi provocando la morte di un
alto numero di «nemici», anche laddove questi siano ci-
vili (israeliani o di paesi terzi), diviene negli anni della se-
conda intifada il nucleo strategico e al tempo stesso sim-
bolico e culturale della lotta contro israele (e forse con-
tro un intero mondo percepito come insensibile alla cau-
sa palestinese). come già osservato sopra, dal 1999 al
2001 l’opinione pubblica palestinese passa da un 26,1%
di approvazione delle missioni suicide al 73,7% (Hafez
2006, pp. 59-60). Non si tratta solo di una reazione emo-
tiva all’innalzamento del livello dello scontro e alla du-
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rezza della repressione israeliana. È al tempo stesso in
gioco una plasmazione politico-culturale e religiosa, in
grado di conferire legittimazione morale alla pratica del-
l’istishhad, di caricare un atto così estremo, disperato e
terribile di profondi significati etici e religiosi, che ri-
mandano a nuclei profondi dell’identità familiare e co-
munitaria. Questo processo culturale avviene su diversi
piani: uno più razionale-strategico, l’altro di tipo simbo-
lico e rituale. 

Prima di considerarli più da vicino, voglio specificare
che non mi riferisco a semplici forme di ideologia o «in-
dottrinamento»: si tratta piuttosto di potenti filtri di let-
tura dell’esperienza quotidiana – un’esperienza di soffe-
renza, umiliazione e frammentazione alla quale conferi-
scono un senso, e dalla quale sono a loro volta costante-
mente potenziati. bisogna ricordare che la vita quotidia-
na nei territori occupati è strutturata, nei suoi spazi e
tempi, attorno a forme di controllo, di costrizione e li-
mitazione delle libertà personali che non possono che
consolidare un atteggiamento di diffuso risentimento. in
particolare i checkpoint modificano a fondo la stessa
esperienza degli spazi, delle distanze e delle relazioni
personali, costringendo a lunghe file e a umilianti con-
trolli che spezzano l’unità del territorio e delle reti di pa-
rentela (Leoncini 2013). inoltre, nella memoria e nella
biografia personale di quasi tutti i palestinesi sono depo-
sitati episodi brucianti di rapporti conflittuali e di vio-
lenze subite da parte dei militari e dello Stato israeliano:
controlli, arresti, scontri, sperimentati fin dall’infanzia e
persino nella stessa scuola. Tanto che le costanti sfide ai
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soldati, le prove di coraggio, gli arresti temporanei di-
vengono elementi di orgoglio ed emulazione nei codici
della cultura maschile adolescenziale (abufarha 2009,
pp. 51 sgg.). infine, i civili palestinesi sono costante og-
getto di rappresaglie da parte di israele, con le uccisioni
mirate di leader dei gruppi armati, la distruzione delle
abitazioni dei terroristi, per non parlare dei bombarda-
menti che, per quanto mirati a obiettivi specifici della
guerriglia, non possono fare a meno di danneggiare i ci-
vili, in aree ad altissima densità abitativa (araj 2008; Ho-
well 2007). che le violenze e le limitazioni di libertà sia-
no messe in atto dagli israeliani per prevenire gli attenta-
ti terroristici o come rappresaglia nei loro confronti non
cambia il modo in cui la popolazione li percepisce. La
rappresaglia, che in altri contesti di resistenza (come
quella europea all’occupazione nazista, ad esempio) è
stata uno strumento efficace per dividere la popolazione
civile dalle forze della guerriglia, in Palestina produce un
effetto diametralmente opposto. i legami che il reticolo
della vita familiare e della società civile intrattiene con i
gruppi armati e con la pratica terroristica sono troppo
stretti perché li si possa recidere dall’esterno. oppure,
per dire la stessa cosa da un’altra prospettiva, non esiste
una società civile palestinese in grado di prendere le di-
stanze dalla lotta armata e dalla strategia terroristica. Lo
dimostra il fatto che non sembra esistere una «memoria
divisa» all’interno della società palestinese – tratto che in-
vece caratterizza spesso le aree che sono state teatro di
rappresaglie contro i civili (clemente - Dei 2005). Paral-
lelamente, in israele non ha grande voce quella parte del-
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la società civile (che pure esiste) che non considera l’esca-
lation delle rappresaglie il modo migliore di rispondere
agli attacchi terroristi: e anche qui la memoria ufficiale
(rafforzata dall’isolamento e dalla percezione di trovarsi
sotto assedio) lascia spazio a ben poche crepe.  

Ma torniamo alle modalità di legittimazione e attribu-
zione di significati morali agli attacchi suicidi. Da un lato,
come si diceva, essi sono giustificati sul piano di una ra-
zionalità strategica e politica. Le analisi dei discorsi delle
organizzazioni resistenziali (dichiarazioni e comunicati
ufficiali, interviste, pubblicazioni) lasciano emergere una
serie di argomentazioni che possono essere così sintetiz-
zate (Hafez 2006, pp. 32-2; cfr. brym-araj 2006; 2008;
brym 2008; Moghadam 2003). in primo luogo, visto il
fallimento dei negoziati, la lotta armata è l’unico possibi-
le strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e
delle legittime aspirazioni del popolo palestinese; la lotta
armata aumenta infatti i costi che israele deve pagare per
l’occupazione, ed è l’unica possibilità di costringerlo a ri-
tirarsi. D’altra parte, data la superiorità militare di israele,
gli attacchi convenzionali non sono possibili: gli attacchi
suicidi sono al contrario estremamente efficaci perché ter-
rorizzano la popolazione e danneggiano l’economia (per
esempio tengono lontani i turisti). inoltre essi restaurano
una sorta di «equilibrio del terrore»: mentre negli scontri
convenzionali si registrano molte vittime palestinesi per
ogni soldato israeliano morto, con gli attacchi suicidi ac-
cade il contrario: quindi essi sarebbero un «giusto» mez-
zo per bilanciare le forze in campo (Hafez 2006, p. 26). in
quanto all’eticità del colpire vittime civili, gli argomenti
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delle organizzazioni palestinesi insistono da un lato su un
principio di simmetria (anche gli attacchi israeliani fanno
vittime fra i civili), dall’altro sul fatto che l’intera società
israeliana può esser considerata colpevole. Non vi sono
civili «innocenti», nella misura in cui tutti appoggiano o
tollerano le azioni criminali del loro governo; per di più,
quella israeliana è una società diffusamente militarizzata,
dunque non si può distinguere strettamente tra civili e mi-
litari. accanto alle giustificazioni strategiche e morali, vi
sono quelle strettamente religiose. i comunicati delle or-
ganizzazioni jihadiste (non solo in Palestina) contengono
molto spesso riferimenti a testi islamici, tratti dal corano
e dalle tradizioni profetiche, che affermano l’obbligo per
i buoni musulmani di intraprendere il jihad contro ciò
che ostacola il sentiero di Dio. un obbligo che Hamas e
altri gruppi interpretano non come collettivo ma indivi-
duale (ibid., p. 26): ogni singolo credente dovrebbe intra-
prendere la lotta senza temere la morte, perché sarà ri-
compensato da Dio per il suo sacrificio. Sulle interpreta-
zioni dei testi vi è naturalmente ampia discussione all’in-
terno dell’islam e anche nella letteratura sul terrorismo:
talvolta nella malintesa convinzione che alla radice della
violenza vi sia appunto l’interpretazione sbagliata e for-
zata di alcuni versetti coranici o di altri scritti teologici (e
che dunque un’interpretazione più pacifista metterebbe
fine al fenomeno). Se la religione ha un ruolo importante
nella pratica del martirio, lo ha tuttavia come «forma di
vita» e non come teologia. Non si tratta di credenze
espresse proposizionalmente e ritenute vere da cui conse-
guono – come una sorta di applicazione tecnica – alcuni
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atti (come nella scienza le teorie ritenute vere danno luo-
go a specifici comportamenti tecnici o protocolli speri-
mentali). il rapporto tra atti e credenze andrebbe piutto-
sto rovesciato: date determinate pratiche (il martirio), si
utilizzano nozioni teologiche sotto forma di precetti pro-
posizionali per legittimarle e consolidare il loro significa-
to. in altre parole, si crede in una certa interpretazione del
testo sacro perché già siamo propensi a quel tipo di azio-
ne, non viceversa.  

altri topoi retorici emergono dai messaggi degli stes-
si attentatori suicidi, per lo più diffusi nella forma di vi-
deotestamenti, o di note scritte lasciate per le famiglie. Si
tratta di testi fortemente strutturati secondo un modello
unitario, che privilegiano prima di tutto una cornice di
tipo religioso, con invocazioni a Dio, la convinzione che
egli riservi solo agli eletti il privilegio di diventare mar-
tire, l’esortazione alle proprie famiglie alla letizia di
fronte a una morte che ha in realtà il valore di redenzio-
ne ed elevazione. Su questa si innesta la cornice nazio-
nalistica, con il richiamo alla vendetta per i torti subiti
dai propri avi; immancabile è anche il richiamo all’au-
spicio che il martirio scuota le coscienze e sproni altri al-
la rivolta, in particolare spinga all’azione gli altri paesi
arabi (accusati di immobilismo, di pavidità e di incuria
per la causa palestinese). 

Ma con i messaggi dei martiri ci troviamo già più sul
piano di una legittimazione simbolico-rituale che non
strategico-argomentativa. Nella costruzione di un signi-
ficato culturale delle missioni suicide, capace di conferir
loro forti connotazioni emotive e identitarie e di colle-
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garle alla struttura dell’esperienza quotidiana, i sistemi
simbolici e le pratiche performative contano assai più dei
testi e delle asserzioni proposizionali; o, per meglio dire,
queste ultime sono efficaci non per il loro intrinseco va-
lore argomentativo ma perché ricomprese in un appara-
to simbolico-rituale. Tale apparato è composto da un in-
tero repertorio di produzioni culturali di massa, che le
organizzazioni della lotta armata promuovono e diffon-
dono in modo sistematico e capillare. Ne fanno parte le
immagini e gli slogan che celebrano i martiri dopo la lo-
ro morte, tappezzando i villaggi o i quartieri, sotto for-
ma di graffiti o manifesti affissi ai muri e nei luoghi pub-
blici come scuole e università, di cartoline e fotografie di-
stribuite ai loro funerali, di libretti agiografici e quaderni
di scuola con le icone dei martiri donati agli studenti, o
ancora di mostre o siti web celebrativi nei quali sono ca-
ricati i videotestamenti e altre testimonianze del loro
eroismo. Ne fanno parte le canzoni, le poesie, una lette-
ratura di supporto e di esaltazione o giustificazione del-
l’attentato che si diffonde in giornali e media di molti
paesi arabi. Ne fanno parte, soprattutto, le performance
celebrative, a partire dai funerali che propongono preci-
se e ricorrenti routine nelle quali la tradizione degli usi
funebri si mischia con l’esaltazione della cornice nazio-
nalistico-religiosa e con i simboli del sacrificio violento.
così ad esempio Mohammed M. Hafez descrive le ceri-
monie caratteristiche degli anni della seconda intifada:

alla processione di massa che commemora la morte del
martire partecipano spesso altri militanti vestiti essi stessi da
martiri, avvolti da finte cinture esplosive; vi sono canti, diffusi
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dagli altoparlanti […]; una musica melodrammatica per cele-
brare l’eroismo e il sacrificio dei martiri. Nella cerimonia fune-
bre le donne urlano e distribuiscono caramelle o caffè dolce per
celebrare l’ingresso in paradiso del martire; gli uomini ricevo-
no strette di mano di congratulazioni perché i loro figli o figlie
hanno raggiunto la salvezza eterna (Hafez 2006, pp. 41-2). 

Tutte queste azioni, presentate come spontanee rea-
zioni «dal basso», sono in realtà compiute secondo un
ordine prescrittivo molto preciso e controllato. esse,
commenta Hafez, «idealizzano l’atto del martirio ed ele-
vano i suoi valori agli occhi di potenziali nuove reclute,
ispirando future missioni. attraverso i riti e le cerimonie,
gli atti di estrema violenza sono imbevuti di significati,
finalità e moralità. La violenza diviene il mezzo di soste-
gno dei propri valori religiosi, il modo di provare il pro-
prio coraggio. Nella visione dei potenziali militanti e dei
loro simpatizzanti osservatori, il crudele terrore è così
trasformato in una missione sacra» (ibid.).     

4. Il martirio nella cultura popolare. 

ciò che colpisce di più in queste forme di celebrazio-
ne è l’effervescenza collettiva nella quale si svolgono.
così ad esempio abufarha racconta le manifestazioni te-
nute a Jenin nel 2004 a seguito dell’uccisione da parte de-
gli israeliani dello shaykh Yassin, dirigente e capo spiri-
tuale di Hamas: 

intorno alle nove e trenta un corteo funebre che sembra-
va venire dai campi dei rifugiati di Jenin raggiunse il centro
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della città. c’erano due auto con altoparlanti e circa venti
uomini al centro con fucili mitragliatori che sparavano in
aria. ad essi si aggiunse un secondo blocco di circa quattro-
cento donne, cantando le loro canzoni […]. un uomo che
portava una enorme mitragliatrice si esaltò e scaricò in aria
un intero caricatore. anche tutti gli altri cominciarono a
sparare. il rumore era terrificante, mischiato con forti emo-
zioni e canti veementi. Mentre il corteo avanzava, la gente vi
si univa dalle varie strade, fino a raggiungere un numero di
quattro o cinquemila persone […]. La dimostrazione conti-
nuò nella piazza centrale della città, dove i rappresentanti di
Hamas e di varie fazioni della resistenza tennero discorsi.
Tali discorsi, specie quelli delle fazioni islamiche, facevano
uso di versetti del corano e di brani di poesia araba per com-
mentare gli eventi […]. Hamas promise una vendetta entro
ventiquattr’ore, con la gente che applaudiva, fischiava ed
esplodeva colpi in aria [a ogni minaccia lanciata contro
israele] (abufarha 2009, pp. 123-5). 

Versetti coranici e fucili mitragliatori: sono questi gli
elementi costantemente ricorrenti in tutta la simbologia
che circonda queste forme culturali. L’enorme murale
che fa da sfondo alla suddetta manifestazione rappresen-
ta i ritratti di martiri insieme a una mappa della Palestina
sorretta da una mitragliatrice che spara contro la stella di
David; ibid., p. 124). Si tratta di un’allegoria spesso pre-
sente nei manifesti e nella cultura iconica che domina cit-
tà e villaggi palestinesi. una descrizione ampia e detta-
gliata di queste forme di comunicazione pubblica è pre-
sentata in un controverso volume di anne Marie oliver
e Paul Steinberg, The Road to the Martyrs Square, usci-
to nel 2005 ma dedicato al periodo della prima intifada e
della conquista dell’egemonia politica e culturale da par-
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te di Hamas. i due autori documentano con sistematici-
tà la produzione di graffiti, manifesti murali, video e altri
testi di propaganda politico-religiosa e militante che ac-
compagna la rivolta e stabilisce la centralità della figura
del martire suicida nell’immaginario nazionalista palesti-
nese. costruiscono così un corpus di immagini e slogan
che lasciano emergere un linguaggio, una retorica e una
intera cosmologia simbolica – gli stessi che dagli anni no-
vanta transiteranno nel decennio successivo accompa-
gnando la seconda intifada e la fase più intensa del terro-
rismo suicida. in epigrafe gli autori citano la celebre
espressione del Tractatus di Wittgenstein – «i limiti del
mio linguaggio sono i limiti del mio mondo»: una forza-
tura, certo (il filosofo intendeva altro), che vuole però
sottolineare l’importanza della plasmazione linguistica
dei soggetti di quei drammatici eventi, la costruzione re-
torica di una visione del mondo che sembra andare al di
là di ogni razionale obiettivo politico, strategico, utilita-
rio. in relazione ad Hamas, essi parlano di un progetto
«letteralista»: l’idea cioè che si possa innescare il cambia-
mento attraverso la «realizzazione» (actualization) dei
testi, finendo però per produrre un radicale «restringi-
mento» del mondo (oliver - Steinberg 2005, p. XXii). 

Due aspetti soprattutto colpiscono nel passare in ras-
segna questi materiali. il primo è il carattere diretto e cru-
do con cui gli atti di violenza sono invocati e celebrati.
Gli spargimenti di sangue e le carneficine prodotte dagli
attentati esplosivi non sono nascosti dietro espressioni
eufemistiche o edulcorate, ma portati in primo piano nel-
la loro materialità – sia verbalmente che iconicamente.
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Nei movimenti rivoluzionari o nazionalisti classici, la
propaganda per lo più rappresenta la violenza dei nemi-
ci e l’orrore delle loro azioni. «Noi» siamo buoni e vo-
gliamo la pace, «loro» sono cattivi e vogliono la guerra,
brandiscono armi insanguinate con espressioni minac-
ciose ecc. La propaganda di Hamas al contrario si batte
contro un’idea di pace che viene considerata ingiusta, e
riafferma le ragioni della guerra a tutti i costi. il mitra
puntato e il coltello insanguinato sono i simboli ricor-
renti del movimento. Soprattutto il kalashnikov è imma-
gine onnipresente: le carte geografiche della Palestina so-
no sovente stilizzate a forma di mitra, il mitra accompa-
gna ogni iconografia dei militanti, è imbracciato dai bam-
bini e trasformato in simbolo identitario (le cinture
esplosive non sono così comuni nei materiali degli anni
novanta di oliver e Steinberg, ma lo diverranno solo po-
chi anni dopo). i guerrieri islamici sono ritratti in pose
minacciose nei confronti di nemici rappresentati come
deboli e inermi. così, un poster anti-oslo raffigura un
guerrigliero di Hamas che strangola e accoltella, tenen-
dolo da dietro, un apparentemente inerme soldato israe-
liano, con uno slogan che recita: «Parliamo ai sionisti so-
lo con i nostri coltelli e i nostri fucili. Questo è il lin-
guaggio che i nostri nemici capiscono, e non parleremo
loro in nessun altro modo» (ibid., tav. 33). altri poster
raffigurano trionfalmente gli effetti degli attentati contro
i civili, come un bus israeliano distrutto e in fiamme cir-
condato da una pozza di sangue (tav. 40; sull’importan-
za dei poster nella costruzione della «cultura del sacrifi-
cio» palestinese si veda anche Hatina 2014, pp. 100 sgg.).  
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un secondo aspetto particolarmente inquietante di
questa propaganda è il modo in cui essa penetra capillar-
mente nella vita e nella comunicazione quotidiana – an-
che nei suoi momenti più banali e apparentemente meno
politicizzati, senza nulla perdere della crudezza del lin-
guaggio e dell’assertività ideologica. così la cultura di
massa, i giochi dei bambini o i più comuni programmi te-
levisivi si impregnano della tematica del sacrificio e del
martirio, di discorsi sull’odio verso i nemici, sull’uccide-
re ed essere uccisi per la patria e per Dio. ad esempio vi
sono gruppi teatrali e festival universitari nei quali si
mette in scena il reeanactment di attentati suicidi; attivi-
tà didattiche nelle classi con canti e recitazioni plasmate
sulla discorsività guerriera di Hamas, con le bambine che
impersonano le madri urlanti di fronte al sacrificio dei fi-
gli (abufahra 2009, p. 149); programmi televisivi per ra-
gazzi nei quali pupazzi o personaggi di cartoni animati,
parlando con buffe voci infantili, lanciano messaggi di
odio e incitamenti all’uccisione di ebrei o americani; con-
duttori che fanno dire a bambini piccolissimi che voglio-
no uccidere gli ebrei e che il loro più grande desiderio è
diventare istishhadi; o fanno cantar loro canzoni nelle
quali si parla della terra patria bagnata dal loro sangue1. e
ancora, affermano oliver e Steinberg (2005, p. XXiii),
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1 Vi sono oggi molti documenti di questo tipo facilmente accessibili in in-
ternet. Per una raccolta di quasi 11 000 manifesti del movimento di libera-
zione palestinese si veda http://palestineposterproject.org. Sulle produzioni
di Hamas nel campo della cultura popolare e della propaganda verso i bam-
bini, le fonti che presenta la rete sono per lo più decontestualizzate e collo-
cate in contesti di denuncia di Hamas, dunque da prendere con estrema cau-
tela: sono comunque utili a ricostruire le retoriche o «poetiche» culturali che
hanno plasmato la società palestinese dall’intifada in poi.   
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il supporto agli attentati suicidi va ben oltre l’ala militare dei
movimenti nazionalisti e islamisti. i genitori vestono i bam-
bini da martiri suicidi per farli ritrarre negli studi fotografici.
i bambini marciano con cinture esplosive attorno al torace.
Vi è stata una mostra universitaria dedicata a ricreare un rea-
le attentato suicida compiuto nel ristorante Sbarro di Geru-
salemme, completa di fette di pizza e di parti del corpo in-
sanguinate. L’autorità palestinese ha intitolato popolari tor-
nei di calcio a martiri appartenenti sia a Fatah che al rivale
Hamas, onorando così anche l’attentatore che si è fatto salta-
re durante una celebrazione per famiglie della Pasqua ebrai-
ca, uccidendo trenta persone. La tv trasmette video di uomi-
ni attratti dalle hur, le splendide vergini del paradiso promes-
se ai martiri, come se fossero pubblicità commerciali o an-
nunci di pubblica utilità. 

Ho definito «controverso» il libro di oliver e Stein-
berg perché la raccolta documentale lascia trasparire una
condanna del «culto della morte» che essi attribuiscono
alla retorica di Hamas, a tratti persino una tendenza a ri-
dicolizzarla2. Tuttavia è efficace la loro rappresentazione
di quelle che, usando le nozioni di Michael Herzfeld
(2005), potremmo chiamare le poetiche sociali o l’intimi-
tà culturale che domina la Palestina nell’epoca delle due
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2 una recensione (allen 2006, p. 110) ha definito questo libro un’invet-
tiva anti-palestinese, piena di pregiudizi orientalisti e opaca riguardo alla pro-
venienza e all’attendibilità delle fonti utilizzate. in effetti il testo ha la forma
di un racconto, e nulla attesta la fedeltà dei dialoghi riportati o delle impres-
sioni che gli autori trasmettono anche attraverso l’uso di un’aggettivazione e
di similitudini talvolta fantasiose. Nondimeno, la raccolta di poster, graffiti e
altri documenti «oggettivi» mantiene una sua validità; e d’altra parte reso-
conti dal basso di forme di cultura popolare legate alla resistenza e alla vio-
lenza si trovano assai raramente in contributi più preoccupati della political
correctness.  
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intifada. La morte per la patria e per Dio, l’idea del do-
nare la vita per sconfiggere i nemici, quella del sangue che
irrora le terre degli avi, persino il coinvolgimento reale e
simbolico dei bambini nel perseguimento del martirio,
sono tutti ingredienti di un repertorio nazionalistico lar-
gamente diffuso nell’europa otto e novecentesca. una
tale cosmologia ha alimentato la fase più ardente degli ir-
redentismi o delle guerre, diffondendosi però realmente
solo in alcuni ceti sociali e attestandosi per il resto su uno
sfondo mitologico, con scarsa capacità di penetrazione
nelle strutture del quotidiano. Si potrebbe forse dire che
è stata superata dalla modernità – nel senso che in italia,
poniamo, il linguaggio risorgimentale di tipo deamicisia-
no è apparso più ridicolo che emozionante da una certa
generazione in poi. Ma è più cauto considerare questo
repertorio come «dormiente», visto che si è dimostrato
capace di improvvisi e terribili risvegli, come nel caso dei
conflitti della ex-Jugoslavia. in uno Stato negato come la
Palestina esso è rimasto invece costantemente in primo
piano, penetrando verticalmente in tutto il corpo sociale
con una profondità e capillarità raramente conosciute al-
trove, e investendo appunto quello sfondo culturale or-
dinario che di solito resta immune alle più esplicite spin-
te ideologiche. oliver e Steinberg sembrano cogliere
proprio questo punto quando affermano: «chiamatela
religione, chiamatela ideologia, ma il flusso della vita e
della storia è costantemente plasmato dall’alto, trasfor-
mando tutto in parabola, in dramma morale, in profezia.
Del resto, l’elemento verticale o grandioso è una delle ca-
ratteristiche fondamentali del conflitto israelo-palestine-
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se. anche quando, anzi soprattutto quando, si tratta de-
gli eventi più banali, il linguaggio fa inevitabilmente rife-
rimento a Dio; e anche quando la Scrittura, il più verti-
cale dei linguaggi, non è direttamente citata, essa resta so-
spesa sullo sfondo, tenace e determinativa» (ibid., p. XX). 

Stiamo parlando, in altre parole, di una forma parti-
colarmente rigida di egemonia culturale, che tiene unito
il corpo sociale attorno a valori estremi e a una mobilita-
zione da guerra permanente. Lo strapotere dei gruppi ar-
mati e la loro connessione ideologica con l’islamismo po-
litico radicale sono sorretti da un consenso popolare ap-
parentemente molto ampio. Ma la penetrazione dei trat-
ti ideologici e dell’estremismo politico nella grana più
sottile della cultura popolare e quotidiana è in sé indice
non della spontanea forza di quel consenso, bensì del-
l’impossibilità di costituzione di una società civile indi-
pendente e autonoma. Sono le condizioni di pressione
imposte al tempo stesso dall’esterno (le politiche e le vio-
lenze israeliane) e dall’interno (il pugno di ferro di Ha-
mas) a impedirlo. Ma l’aumento della almeno apparente
coesione interna viene pagato in termini di isolamento
internazionale. Quando edward Said scriveva alla fine
degli anni settanta La questione palestinese, esprimeva la
convinzione che l’esperienza di spossessamento e subor-
dinazione dei palestinesi, il loro problema storico, do-
vessero esser fatti propri dall’intero mondo che si defini-
va «civile». Non si trattava per lui del problema di un
piccolo e marginale popolo, ma di un problema della «ci-
viltà». e in quegli anni sembravano esservi le condizioni
perché ciò accadesse. Se dal suo osservatorio statuniten-
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se Said lamentava la larga egemonia delle narrazioni sio-
niste, riconosceva anche che tutto il Terzo mondo aveva
aderito alla «causa» palestinese, così come i movimenti
progressisti e democratici in europa (Said 1979). L’idea
di una saldatura dei rispettivi valori e delle rispettive
«lotte» era molto forte, malgrado le inquietudini suscita-
te dalle pratiche terroriste. Said vedeva appunto in que-
sto «patrimonio morale» che la Palestina aveva saputo
costruirsi il punto di forza di strategie di riconoscimento
e di pace (la sua successiva radicale critica ad arafat e agli
accordi di oslo avrebbe riguardato il piano di dialogo
che era stato scelto: quello dei trattati diplomatici e mili-
tari segreti piuttosto che quello dell’egemonia culturale,
nel senso gramsciano del termine). oggi, la scelta dei pa-
lestinesi di equiparare la resistenza al jihad e di saldarsi
all’islamismo politico più estremo – o dovremmo forse
dire la resa di fronte ad esso – ha cambiato queste condi-
zioni di fondo: il potere che Hamas è capace di esercita-
re (in parte con la forza, in parte con l’egemonia) nel pic-
colo universo dei territori occupati ha ben poche possi-
bilità di ampliamento, e il capitale morale dei palestinesi
è sempre meno spendibile nel resto del mondo. 

5. Poetiche sociali.

abbiamo visto per grandi cenni un corpus di cultura
popolare che non solo legittima le pratiche e le figure
del terrorismo suicida, ma attribuisce loro significati e
valori precisi che si collegano a loro volta all’esperienza
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quotidiana della vita nei territori occupati. il sacrificio
o martirio violento si pone così al centro di una «poeti-
ca sociale» che sembra poter restituire una parvenza di
unità e orgoglio a un’identità dispersa e frammentata.
come si esprime Nasser abufarha (2009, p. 134), le
operazioni suicide si impongono come un «discorso
culturale» dominante, tanto che anche le organizzazio-
ni secolari e alternative ad Hamas sono spinte ad adot-
tarle: non per scelta strategica, ma per non perdere con-
tatto con le reti semantiche e con le forme dell’intimità
culturale ormai dominanti nei territori. ciò spiega an-
che il problema della grande disponibilità di volontari
per le operazioni suicide, ben al di là delle speculazioni
psicologiche che abbiamo considerato nel capitolo pre-
cedente. Non sono in sé la rabbia, la povertà, la dispe-
razione a rappresentare le motivazioni per scelte così
fatali: queste esperienze ed emozioni giocano sì un loro
ruolo, ma attraverso il filtro di un discorso culturale
largamente condiviso, che attribuisce loro un significa-
to preciso e le incanala verso scelte socialmente legitti-
mate, vissute come fortemente morali, onorevoli, eroi-
che. È questo il motivo per cui non emerge un «profilo
psicologico» tipico del terrorista suicida, e la disposi-
zione al martirio si trova in tutti i ceti sociali, condizio-
ni economiche, livelli di istruzione, vicende biografiche.
La riflessione sulle «motivazioni» dei terroristi dev’es-
sere allora riformulata. La scelta suicida può essere
compresa non sullo sfondo di un modello universale e
astratto di razionalità, ma in relazione a un discorso
culturale storicamente contingente, che permea a fondo
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la vita quotidiana in un contesto sociale chiuso e com-
patto: un contesto caratterizzato da vincoli comunitari
molto forti a causa delle pressioni interne ed esterne che
incombono sugli aspetti basilari dell’esistenza. così, il
fatto che un singolo individuo decida di offrirsi volon-
tario per una missione suicida può esser determinato
dalla sua storia personale di sofferenza, dalla rabbia e
dal desiderio di vendetta verso le violenze israeliane, dal
desiderio di conseguire prestigio sociale per sé e la pro-
pria famiglia, di riaffermare il proprio onore che vede
socialmente minacciato (ad esempio per una donna dal-
l’abbandono del marito, per un uomo da sospetti di col-
laborazionismo); oppure può derivare dalla fede reli-
giosa, da un’idea di martirio come estrema forma di de-
vozione, dalla convinzione in una vita migliore in para-
diso, e così via. Ma tutti questi elementi divengono mo-
tivazioni per una specifica pratica o performance vio-
lenta solo all’interno di una «poetica sociale» condivisa,
di un «discorso» in grado di collegare in modo signifi-
cativo quella performance violenta a quelle emozioni,
sofferenze, esperienze corporee, convinzioni religiose. 

Per «discorso» o «poetica sociale» non si deve qui
intendere una ideologia o delle credenze espresse in
forma proposizionale: si tratta piuttosto di reti seman-
tiche profonde e magari non del tutto consapevoli per
ogni singolo individuo, di atteggiamenti incorporati.
Sempre abufarha (2009, p. 140) scomoda in proposito
il concetto bourdieusiano di habitus: il che può appari-
re un po’ eccessivo, ma trasmette comunque il senso
della profondità incorporata di queste disposizioni e
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della loro capacità di strutturare l’esperienza. Nel di-
battito antropologico sulla violenza, questo aspetto è
stato sottolineato fra gli altri da Neil Whitehead, che fa
riferimento alla 

necessità di interpretare la violenza come una pratica discor-
siva, i cui simboli e rituali sono rilevanti per la sua messa in
atto quanto i suoi aspetti strumentali. come e quando la vio-
lenza è accettata culturalmente, perché lo è solo per certi in-
dividui, il significato che tali idee di legittimazione e accetta-
zione assumono in rapporto a una data tradizione culturale:
queste sono le questioni chiave [… Si tratta dunque di] map-
pare i modi in cui le concezioni culturali della violenza sono
usate discorsivamente per amplificare ed estendere la forza
culturale degli atti violenti, e come questi stessi atti generino
un idioma condiviso che conferisce significato alla morte vio-
lenta. una simile amplificazione discorsiva è esattamente ciò
che si intende parlando di poetica della pratica violenta (Whi-
tehead 2006, p. 233). 

Tornerò fra un attimo sul concetto di «amplificazio-
ne discorsiva». Vorrei intanto osservare come un simile
approccio spinga ad analizzare lo stesso atto dell’attenta-
to suicida come una forma di performance culturale (o
«dramma sociale», potremmo forse azzardare seguendo
il linguaggio di Victor Turner [1982]): nel senso che esso
viene pianificato e costruito non solo sulla base di accor-
gimenti pratici e strategici (di ordine utilitario e militare,
diciamo) ma anche secondo precisi codici culturali. Sono
questi codici che ne assicurano l’efficacia espressiva e co-
municativa nei confronti dei nemici, dei propri militanti
e di parti terze. abufahra parla in modo ricorrente di una
«estetica» delle operazioni suicide, e sostiene che con la

116

Dei, Terrore suicida

Dei_3.qxp_Dei3  17/11/16  15:33  Pagina 116



conquista del predominio politico da parte di Hamas
l’estetica degli attentati è completamente cambiata (con
Fatah che ha dovuto adeguarsi, tanto che oggi il linguag-
gio, i toni, gli stessi riferimenti religiosi delle rispettive
brigate sono indistinguibili). L’estetica ha a che fare con
la scelta dei luoghi e dei tempi degli attentati (ad esempio
un’operazione suicida condotta a Gerusalemme è più
nettamente rivolta a far pressione sugli altri Stati arabi e
sulla loro opinione pubblica, specie se ciò avviene in
coincidenza con trattive diplomatiche o importanti even-
ti internazionali; laddove colpire gli insediamenti israe-
liani è un atto che parla più direttamente ai «nemici» e ai
palestinesi stessi); ancora, ha a che fare con la scelta del-
l’istishhadi, con la registrazione dei videotestamenti e
con la successiva costruzione agiografica. abbiamo già
sottolineato la vasta produzione di poster, di immagini
del martire e di libretti che ricostruiscono la sua vita, di
poesie e di articoli che esaltano e idealizzano il suo gesto
sacrificale; gesto che si collega così a una fitta rete di me-
tafore legate al tema della salvezza della terra, purificata
dalla presenza  straniera/empia attraverso lo scambio con
il corpo e il sangue del martire. 

Prendiamo un caso, l’attentato compiuto il 4 ottobre
2003 ad Haifa. in un’azione organizzata dal gruppo del
jihad islamico palestinese, una donna di 29 anni, Hana-
di Jaradat, si fece esplodere in un ristorante israeliano,
uccidendo ventuno persone e ferendone gravemente ol-
tre cinquanta, fra cui molti bambini. Gli organizzatori
rivendicarono immediatamente l’attentato puntando a
creare un personaggio: «La Sposa di Haifa – scrissero –
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ha impartito ai sionisti una lezione che non dimentiche-
ranno». La Sposa di Haifa divenne il nome con cui ve-
nerare l’attentatrice, ritratta nel videotestamento e nel-
l’iconografia corrente come sorridente e col rossetto
sulle labbra: a lei furono dedicati in tutto il mondo ara-
bo articoli, componimenti poetici e testi letterari che ne
idealizzano il personaggio ed esaltano il suo atto come
una forma profonda di giustizia. ad esempio, giocando
sul fatto che Hanadi Jaradat era avvocato, si afferma che
l’attentato era l’unica causa possibile che lei poteva
avanzare a difesa della Palestina, in un mondo in cui
ogni tentativo legale di trovare giustizia era fallito. «La
causa di Hanadi […] dice nel linguaggio del sangue del
sangue che le radici in questa terra sono radici arabo-
palestinesi, che non è possibile estirpare. Queste radici
sono protette dal sacrificio e non dalle cause di scritto-
ri, giornalisti, leader corrotti. È tempo che questa cau-
sa, quella di Hanadi, stia a testimoniare la verità in
un’aula di tribunale che si estende in tutti i continenti
[…]. Hanadi applica il codice di Hammurabi, ciò che è
rivelato nelle leggi sia religiose che umanistiche ma che
è assente in questa era sharonita e bushiana» (abu Sha-
wer, cit. in  abufarha 2009, p. 170). La letterale fusione
della martire con la terra esprime un senso primordiale
di identità e appartenenza che resiste malgrado un ordi-
ne mondiale ingiusto e insensibile; è un atto di estrema
purezza che si contrappone alla corruzione della politi-
ca (inclusa quella dei paesi arabi  «silenziosi»), lavata o
spazzata via – secondo diffuse metafore – dalla pioggia
di sangue dei martiri. L’atto di Hanadi è giusto perché
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segue la volontà di Dio ed è l’unico modo di contrasta-
re una realtà che nega la giustizia e una vita normale ai
palestinesi. Naturalmente, per un osservatore esterno
non è facile capire come l’uccisione di intere famiglie e di
bambini possa rappresentare questo grande atto di giu-
stizia e di devozione a Dio. Ma, altrettanto naturalmen-
te, secondo tali argomentazioni ciò accade perché l’os-
servatore esterno non condivide l’«esperienza palesti-
nese»: fa parte di un mondo tranquillo e sicuro che
esclude dalla sua sicurezza e tranquillità i palestinesi, ed
è dunque parte del problema e obiettivo potenziale di
questa «giustizia», come gli avventori del ristorante
Maxime di Haifa. 

in ogni caso, per citare un’ultima volta l’acuta etno-
grafia di abufarha, immediatamente dopo la sua morte il
martire inizia una vita come «persona sociale». un altro
istishhadi, ramhel Jaradat, un diciassettenne che nel 2002
si è fatto esplodere su un autobus israeliano, provocando
22 morti, prima di farsi saltare, aveva scritto in una nota
alla famiglia: «Non muoio, comincio a vivere… Sono vi-
vo fra la gente, combattendo». Vi è in effetti una vita so-
ciale del martire, «capace di plasmare l’ordine culturale
su più livelli, nazionale, locale e potenzialmente globale;
una capacità che “inizia” con la morte del corpo. così lo
spazio concettuale che la vita del martire occupa è molto
più vasto dello spazio fisico e sociale che la persona oc-
cupa in vita. È proprio questa vita sociale che viene co-
struita nel discorso culturale sul martirio, in una poetica
della resistenza che porta a desiderare la morte tramite il
sacrificio» (ibid., pp. 150-1). 
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6. Il discorso del terrore.

in chiusura di capitolo, torno sul concetto di «ampli-
ficazione discorsiva» della violenza che abbiamo visto
enunciare da Whitehead, e che prima di lui era stata ben
messa a fuoco (sia pure in termini e in un contesto mol-
to diverso) da Michael Taussig (1984). i discorsi sulla
violenza, le rappresentazioni o immaginazioni di morte e
sofferenza che la accompagnano, sono in qualche modo
parte di essa. Non sono neutrali «rappresentazioni», ma
contribuiscono alla costituzione della «cultura del terro-
re» cui la violenza mira, nel contesto dei lager come in
quello dei luoghi di tortura o delle atrocità coloniali in
amazzonia di cui parla Taussig. ciò vale anche per gli
atti terroristici, generativi di una pratica discorsiva che ne
costruisce il significato e che al tempo stesso ne dilata
enormemente la portata e gli effetti, sfruttando al meglio
le capacità comunicative dei media. Questo punto è tal-
volta sottovalutato da quelle analisi che fanno notare la
discrepanza tra il numero relativamente ridotto di atten-
tati terroristici messi in atto e la centralità che il tema del
terrorismo occupa nella politica contemporanea. Talvol-
ta si attribuisce tale discrepanza alle strategie inconfessa-
bili dell’ordine globale dominante, che esagerando la mi-
naccia terroristica legittimerebbe un pugno di ferro poli-
tico – con la sospensione dei diritti e l’instaurazione di
uno «stato di eccezione permanente» al proprio interno
e, all’esterno, l’uso incondizionato della forza nei con-
fronti delle realtà marginali e post-coloniali. Da qui la
convinzione degli approcci «critici», come abbiamo visto
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nel cap. i, secondo cui il vero problema contemporaneo
non sarebbe il terrorismo ma la «guerra al terrore». ar-
gomento che tuttavia è in sé semplicistico quanto il sen-
so comune che vorrebbe rovesciare. il punto è compren-
dere le forme di amplificazione discorsiva del terrore,
sull’uno e sull’altro lato degli schieramenti. Perché – cer-
to – anche nel contesto «occidentale» esiste un’amplissi-
ma produzione culturale volta a plasmare i significati
della violenza, sia quella degli «altri» (i palestinesi, i «ter-
roristi islamici» ecc.) sia quella propria, impiegata nelle
guerre, nelle operazioni di «polizia» internazionale, o
nelle missioni cosiddette di pace. Non mi riferisco in pri-
mo luogo alle condanne o alle giustificazioni esplicita-
mente ideologiche; ma, anche in questo caso (e simmetri-
camente rispetto al contesto palestinese), a quelle costru-
zioni culturali che pongono in relazione la violenza con
l’esperienza vissuta quotidiana, con i timori e le perce-
zioni di rischio, con idee astratte di «civiltà» e «barbarie»
o di «moderno» e «primitivo», con le classificazioni di
purezza e impurità, con le forme di habitus, con le con-
cezioni più profonde e incorporate del bene e del male.

occorre semmai osservare che tali amplificazioni di-
scorsive avvengono su più livelli. Da un lato quello uffi-
ciale – le dichiarazioni formali, le performance pubbli-
che, le pubblicazioni a stampa e così via; dall’altro, il li-
vello informale del parlare quotidiano, il gossip, le voci,
«ciò che si dice in giro». Gli antropologi Pamela Stewart
e andrew Strathern hanno posto in luce l’importanza di
questo secondo livello – nelle società tradizionali (della
Papua Nuova Guinea, nel loro caso) come in quelle
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«avanzate» – nel costruire un’immaginazione del potere,
diffondere sentimenti di sospetto e paura e assegnare si-
gnificati culturali alle pratiche di violenza (Stewart - Stra-
thern 2004; Strathern, Stewart, Whitehead 2006).  i due
livelli – ufficiale e informale – si influenzano certo a vi-
cenda e interagiscono costantemente, ma in modo non
univoco, cioè non solo dall’alto verso il basso. Fra l’altro,
la diffusione di media interattivi come internet, i social
network in particolare, fornisce al piano informale nuo-
ve e straordinarie possibilità di amplificazione. e la ca-
ratteristica forse più importante dello stile politico che
oggi si chiama populista consiste proprio nel portare il
gossip sul piano ufficiale e istituzionale, nelle forme e nei
toni come nei contenuti. 

Per inciso, il limite più vistoso delle etnografie pale-
stinesi come quella di abufarha consiste proprio nella
difficoltà a distinguere i due livelli. abufarha, così come
altri che hanno tentato di rappresentare la società palesti-
nese negli anni delle due intifada, lavora su comunicati
ufficiali, testi a stampa e interviste formalizzate; dai suoi
resoconti non emerge un discorso «popolare» in qualche
modo diverso dalla retorica ufficiale di Fatah e soprat-
tutto di Hamas. Le reti di significati strutturali costruite
da tali retoriche (terra-sangue-sacrificio-redenzione ecc.)
sembrano appartenere compattamente a tutta la popola-
zione. Non solo non emergono posizioni di esplicita op-
posizione (ad esempio nessuna voce esprime l’idea che
far saltare in aria donne e bambini nei ristoranti o sugli
autobus in nome di Dio, lontano dal rappresentare una
ripresa o un trionfo della resistenza palestinese, ne segna
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una sconfitta forse irreversibile). attendersi questo sa-
rebbe stato difficile, in una situazione di pressione ester-
na e interna così forte (la violenza «nemica» costante-
mente esperita nel quotidiano, i timori di accuse di colla-
borazionismo); anche se poco dopo l’inizio della secon-
da intifada erano riportate posizioni assai diverse nella
popolazione palestinese riguardo alle missioni suicide
(allen 2002; bloom 2005, pp. 24 sgg.). Ma, al di là di que-
sto, non sembra neppure emergere nessun tipo di discor-
so «vernacolare», di reti semantiche di diffusione popo-
lare non del tutto coincidenti con il linguaggio dei co-
municati ufficiali e della leadership. così la Palestina è ri-
tratta come uno di quei piccoli gruppi tradizionali che
tanto piacevano agli antropologi classici, aggregati attor-
no a una cultura unitaria che apparteneva indistintamen-
te a tutti, e di cui ciascun membro era allo stesso modo
portatore. È plausibile tutto ciò? L’assenza di voci disso-
nanti ha forse a che fare con la reticenza verso l’etnogra-
fo, per quanto «interno» nel caso di abufarha (nato e
cresciuto in Palestina)? o con la capacità di Hamas di
creare un progetto egemonico perfetto, basato sulla com-
binazione tra politiche di sostegno e prestigio conferito
dalle azioni militari? 

in ogni caso, analizzare le nostre «poetiche della vio-
lenza» può essere più difficile che farlo con quelle degli
altri. Ma per l’analisi antropologica il principio della sim-
metria analitica è cruciale. Se possiamo comprendere le
«motivazioni» dei martiri palestinesi solo attraverso il
filtro delle ampie formazioni discorsive e delle estetiche
sociali in cui si collocano, allo stesso modo non possia-

123

etica e cultura del martirio

Dei_3.qxp_Dei3  17/11/16  15:33  Pagina 123



mo fare a meno di interrogarci sulle cornici che inqua-
drano culturalmente la violenza nelle culture europee o
«occidentali». in due sensi. Da un lato, l’attribuzione di
significato alle pratiche e alle figure occidentali della vio-
lenza – i torturatori di abu-Ghraib, poniamo, che pro-
pongono un complesso e contraddittorio intreccio di
piani e di «grammatiche» (cfr. Dei - Di Pasquale 2013).
Dall’altro lato, occorre capire il modo in cui in europa o
nell’«occidente» le figure dell’attentatore suicida o del
«terrorista islamico» sono costruite e a loro modo ampli-
ficate nel discorso mediale, in quello politico-istituziona-
le, in quello comune o vernacolare. La letteratura che nel
primo capitolo ho definito «critica» sottolinea costante-
mente il fatto che gli Stati occidentali e la loro cultura do-
minante accentuino a dismisura il pericolo terroristico
per poter così legittimare una «guerra al terrore» che co-
pre in realtà interessi geopolitici, commerciali e neocolo-
niali. Ma la questione è più complessa e profonda, e non
si ferma a questo livello di presunta strumentalizzazione
ideologica. 

il più famoso libro antropologico sul terrorismo sui-
cida, quello di Talal asad (2007), è prevalentemente de-
dicato a questo problema. Se in Palestina la pratica del
martirio è associata principalmente al concetto di sacrifi-
cio, nei media occidentali essa rimanda al tema dell’orro-
re. Perché, si chiede asad, questa specifica forma di vio-
lenza suscita orrore più delle innumerevoli altre che in-
sanguinano la modernità, provocando distruzioni e sof-
ferenze di gran lunga maggiori? Dietro al tema dell’orro-
re asad crede di poter mettere in  luce gli impliciti as-
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sunti orientalisti e barbarizzanti – coloniali, in definitiva
– tramite i quali l’occidente continua a rapportarsi al
mondo arabo. «L’orrore, l’orrore…» sono dopo tutto le
ultime parole di Kurtz, il protagonista del conradiano
Cuore di tenebra che è tornato a ritroso oltre il confine
della civiltà. È una soggettività diversa quella che si af-
faccia dietro questo abisso (ma terribile perché incorpo-
rata ancora nella nostra): e per asad, rappresentante par-
ticolarmente acuto del pensiero postcoloniale, è quella
soggettività in fondo barbara e irrazionale, quella forma
imperfetta di umanità, che attribuiamo agli «altri»,  tro-
vando la sua perfetta incarnazione nella figura esotica e
terribile del «kamikaze» (ibid., pp. 65 sgg.). Non c’è dub-
bio che questa configurazione semantica agisca con for-
za nell’immaginario diffuso, pur articolandosi in manie-
re molto diverse su diversi piani, generi e livelli della cul-
tura (e anche se non mi trovo d’accordo con le conclu-
sioni che asad sembra volerne trarre, vale a dire una sor-
ta di relativizzazione del giudizio sul terrorismo suicida,
che nella sua trattazione finisce per diventare uno spec-
chio nel quale le colpe dell’occidente si trovano riflesse). 

Si può anche osservare che questa barbarizzazione
degli altri viene consapevolmente assunta da questi stes-
si «altri», dai gruppi cioè che si pongono consapevol-
mente come nemici dell’ordine culturale dell’occidente.
credo vada letta in questo senso l’insistenza discorsiva
ed espressiva sulle atrocità che, già presente in alcuni
aspetti della lotta armata palestinese (vi insistono parti-
colarmente oliver e Steinberg [2005]), trova la sua mas-
sima realizzazione nelle pratiche dei jahadisti di Daesh.
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Le esecuzioni capitali di massa, le decapitazioni, gli
«sgozzamenti» dei prigionieri occidentali videoripresi e
diffusi in rete sono il principale segno espressivo del-
l’organizzazione di al-baghdadi3. Le descrizioni gior-
nalistiche della gestione dei territori da loro occupati ri-
cordano per l’appunto il congo di Kurtz (o il suo Viet-
nam, se pensiamo alla trasposizione cinematografica del
personaggio di conrad in Apocalipse Now). Non può
non trattarsi di una strategia consapevole, intrapresa al-
la luce di una perfetta conoscenza dei network semanti-
ci occidentali, dei filtri culturali del pubblico cui tali
messaggi sono diretti. La mostra delle atrocità di Daesh
è anche parte della lotta ideologica contro un’idea di
modernità, e una risposta a immagini come quelle di
abu-Ghraib, che tanto hanno influenzato in senso an-
tioccidentale l’immaginario del mondo islamico. Qui
siamo però di fronte a una simmetria speculare. Le pra-
tiche di tortura di abu-Ghraib sono state rese possibili
da una sintassi della violenza che era evidentemente pre-
sente e condivisa nei reparti militari americani (l’insi-
stenza sulle umiliazioni di tipo sessuale, ad esempio, la
tendenza alla messa in scena dei corpi altri [altrui?] e
così via): ma una sintassi profonda, implicita e incorpo-
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rata, locale o vernacolare, che non può e non deve esse-
re detta e non può in alcun modo mischiarsi con i di-
scorsi ufficiali o istituzionali. La cui scoperta, infatti, fa
scandalo. Le atrocità di Daesh non solo non sono na-
scoste, ma per funzionare espressivamente devono pos-
sedere piena trasparenza discorsiva – hanno bisogno
cioè che il codice culturale che le struttura sia completa-
mente esplicitato. il non dicibile, l’inconfessabile, l’oc-
culto – l’orrore – conquista il piano della trasparenza e
dell’ufficialità. È questo il più inquietante aspetto dei
messaggi di questa forma di terrorismo.   

7. Culture del jihadismo transnazionale. 

La vicenda palestinese, come abbiamo visto, rappre-
senta un caso forse paradigmatico di costituzione di una
cultura del martirio – per la lunga storia di oppressione e
spossessamento delle terre e lo stato di occupazione per-
manente, ma al tempo stesso per la capacità dei gruppi
più radicali di esercitare una diffusa ed efficace egemonia,
costruendo cornici simboliche e modelli di interpreta-
zione dell’esperienza quotidiana. Più difficile è capire se
e come analoghe poetiche sociali, in grado di conferire
densità simbolica alla pratica dell’attacco suicida, sosten-
gono anche le pratiche di quei gruppi del jihadismo in-
ternazionale che hanno in al-Qaeda la loro etichetta di ri-
ferimento. etichetta più che modello. abbiamo già visto
(nel cap. ii) come in realtà si tratti di gruppi di diversa na-
tura, a costituzione molecolare: non v’è in essi saldatura
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con un territorio, una popolazione, una memoria comu-
ne, una tradizione culturale. Se in Palestina la scelta del-
la lotta armata e dell’estremo sacrificio di sé è resa possi-
bile da un forte senso di appartenenza comunitaria, in al-
tri gruppi jihadisti sembra al contrario scaturire da espe-
rienze di sradicamento, di abbandono o rifiuto delle reti
sociali tradizionali. Quali sono in questi casi, e da dove
hanno origine, le cornici etiche e discorsive in cui si edi-
fica la mitologia del martirio? 

entrare etnograficamente in queste realtà è ancora più
difficile che studiare i movimenti di liberazione naziona-
le, per la loro natura dispersa e segreta. Gli studi in pro-
posito non sono dunque molto numerosi. Si possono ci-
tare fra gli altri i lavori di psicoanalisti sui jiahadisti della
diaspora (giovani europei o americani di origine musul-
mana che aderiscono a movimenti islamisti e si arruola-
no come foreign fighters nelle truppe di Daesh), come
quelli del francese Fehti benslama (2016); e alcune ricer-
che in corso sulle «culture del jihad», espressione piutto-
sto ambigua con la quale lo studioso norvegese Thomas
Hegghammer (2015, p. 4) ha proposto di indicare «i pro-
dotti e le pratiche che vanno oltre le necessità stretta-
mente militari dei gruppi jihadisti». Vale a dire, «usi e co-
stumi» che si manifestano nella quotidianità e nelle rou-
tine ordinarie della vita dei gruppi terroristici. Questo
stesso autore, basandosi prevalentemente su testimo-
nianze autobiografiche e documenti reperibili in rete, ha
affrontato il tema delle emozioni e in particolare del
«pianto»: una risposta emotiva e una modalità comuni-
cativa che sembra comune e caratterizzante tra i gruppi
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jiahadisti, tanto che al-Zarqawi sembra fosse sopranno-
minato al tempo stesso «il macellaio» e «colui che piange
molto» (al-baki; ibid., p. 2). altri hanno studiato il ruo-
lo dei sogni nella cultura jihadista, l’uso di raccontarli e
di usarli come presagi per le azioni da compiere – una
pratica attribuita ad esempio allo stesso bin Laden (ed-
gar 2015); il canto degli anashid, un genere peculiare di
«inni» o composizioni poetico-musicali islamiche (Said
2012), e la circolazione della poesia nelle cerchie jihadiste
(Kendall 2015); e ancora, in contesti più specifici, le pra-
tiche musicali e di danza all’interno di Hezbollah (ala-
gha 2016), o la circolazione di componimenti poetici fra
i talebani (Strick van Linschoten - Kuehn 2012). Si tratta
di studi decisamente interessanti, soprattutto se inqua-
drati nell’ambito di una nuova attenzione per i fenomeni
della cultura popolare nel mondo islamico e all’interno
della diaspora islamica (Van Nieuwkerk, Levine, Stokes
2016). anche se talvolta, in mancanza di una teorizza-
zione chiara del rapporto tra cultura, scelte politico-
ideologiche e motivazioni alla lotta armata e al martirio,
rischiano di limitarsi a una semplice raccolta di curiosità,
di una sorta di folklore jihadista. Hegghammer, ad esem-
pio, pur presentando un intrigante progetto descrittivo
della cultura jihadista, non va oltre l’ipotesi che essa fun-
zioni come una sorta di codice di riconoscimento tra mi-
litanti che temono tradimenti o infiltrazioni, oppure co-
me uno strumento per rafforzare sul piano emotivo
l’adesione alla dottrina e le motivazioni per il recluta-
mento (2015, p. 10). Ma è chiaro che tutti questi tratti
culturali non potrebbero avere la forza emotiva e cogni-
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tiva che hanno se svolgessero un ruolo puramente stru-
mentale, «funzionale» a qualcos’altro.   

Tra gli approcci al jihadismo globale che con maggior
respiro cercano di evidenziarne i presupposti culturali,
discorsivi e morali mi sembra di particolare rilievo quel-
lo proposto da Scott atran, un antropologo americano
che ha però lavorato principalmente a Parigi. atran ha
condotto ricerche in varie parti del mondo caratterizzate
dall’emergere, negli anni duemila, di spiccati orientamen-
ti islamisti e di organizzazioni armate che in modi diver-
si si richiamano ad al-Qaeda e all’idea di jihad: fra queste
l’indonesia (l’isola di Sulawesi, l’ex celebes), il Marocco,
il Pakistan, la Palestina e israele, le periferie di Madrid.
Da queste esperienze «sul campo», con metodologie dif-
ferenziate cha vanno da interviste e colloqui liberi con i
più diversi tipi di attori alla somministrazione di test psi-
cologici formalizzati, atran trae un libro inusuale per sti-
le e format, rivolto più al dibattito pubblico che a quello
strettamente scientifico. il titolo è Talking to the Enemy
(«Parlare al nemico»), in riferimento a un aforisma attri-
buito a Lincoln, secondo il quale il modo migliore per
annientare il nemico è farselo amico (atran 2010, p. 479).
Nel suo complesso, il libro vuole contrastare la tendenza
alla barbarizzazione dei nemici (i «terroristi islamici»),
sostenendo che il loro comportamento – esattamente co-
me il «nostro» – è comprensibile in relazione a un prin-
cipio universalmente umano di difesa dei «valori sacri» e
dei vincoli sociali (il sottotitolo del libro è Estremismo
violento, valori sacri e cosa significa essere umani). Sche-
maticamente, la sua tesi è che il jihad globale non va pen-
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sato come una sorta di grande organizzazione segreta,
gerarchicamente strutturata e dotata di un grande piano
di guerra all’occidente: piuttosto, come un insieme di
nuclei debolmente connessi tra loro, costruiti attorno a
reti di parentela o amicizia. L’impegno ideologico-poli-
tico è più la conseguenza che la causa dell’appartenenza
a simili gruppi: «le persone non uccidono e muoiono
semplicemente per una causa: uccidono e muoiono gli
uni per gli altri» (ibid., p. iX). L’ideologia o la religione,
a loro volta, hanno a che fare non con astratti principi o
convinzioni intellettuali, ma con la devozione a cose o
ideali che sono considerati «sacri». «Sacro» va qui inte-
so in un senso strettamente durkheimiano, come rap-
presentativo di «qualcosa che trascende gli interessi de-
gli individui», vale a dire di un gruppo sociale significa-
tivo («chiamatelo amore di Dio o amore del gruppo, po-
co importa»; ibid. p. X). 

La restituzione dei materiali etnografici da parte di
atran è discutibile: un po’ troppo narrativa e aneddotica,
tanto da attrarre rilevanti critiche di tipo metodologico
(Spencer 2012). Tuttavia la rappresentazione di contesti
di vita quotidiana nei quali matura il reclutamento di gio-
vani jihadisti è a tratti efficace: come nel caso dei ragazzi
marocchini o indonesiani che giocano a calcio, nei cui di-
scorsi la passione per gli idoli sportivi si mischia con
noncuranza all’ammirazione per bin Laden, a spezzoni
di ideologia islamista, all’esaltazione del «combattere»
come modo di vita ideale. Ma, soprattutto, vi sono alme-
no due punti teorici importanti che atran afferma con
forza rispetto al dibattito corrente su terrorismo islami-
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co e missioni suicide. il primo riguarda i nessi tra jihadi-
smo e globalizzazione, il secondo il carattere eminente-
mente morale e altruistico delle scelte dei militanti. ri-
guardo alla globalizzazione, atran rovescia in modo
piuttosto radicale le tesi di Pape che legano le missioni
suicide ai movimenti di liberazione nazionale:  

Gli attacchi suicidi servono oggi come azioni emblemati-
che per una diaspora globale interamente moderna che, ispi-
rata dalla religione, rivendica il ruolo di avanguardia per un
massiccio risveglio politico transnazionale guidato dai media.
i jihadisti di oggi vivono per lo più nella diaspora e non sono
dunque condizionati dalla minaccia di ritorsioni contro le
popolazioni civili; sono spesso di classe media e hanno rice-
vuto una buona educazione secolarizzata, ma si presentano
spesso come islamisti radicali «born-again», talvolta conver-
titi dal cristianesimo, e abbracciano visioni apocalittiche vol-
te a conseguire in modo violento la salvezza dell’umanità. Sia
nei paesi arabi che nell’europa occidentale una gioventù mu-
sulmana brillante e idealistica, ancora più di quella povera e
marginalizzata, interiorizza la storia jihadista; una storia che
viene illustrata nei canali satellitari e in internet con le onni-
presenti immagini delle ingiustizie sociali e della repressione
politica nelle quali molti immigrati e soprattutto giovani mu-
sulmani in tutto il mondo si identificano intimamente (atran
2006, p. 128). 

Salvezza dell’umanità. Forse atran si esprime così in
modo provocatorio, contro quelle interpretazioni che
vedono i giovani jihadisti come nichilisti, privi di valori,
anomici. Tuttavia l’espressione coglie bene l’impulso
astrattamente idealistico che sta dietro l’adesione all’isla-
mismo, alla lotta armata, all’estremo sacrificio di sé. Del
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resto, se poniamo la questione in questi termini, vediamo
anche facilmente che non c’è nulla di nuovo né in questo
idealismo, né nel suo nesso con la violenza: è anzi lo stes-
so che ha percorso molti movimenti moderni nello stes-
so occidente. Nelle guerre del XX secolo, ad esempio, le
uccisioni di massa di civili (in contesto sia europeo sia co-
loniale) sono state spesso giustificate con la necessità di
salvare o far progredire la civiltà. identificandosi con il
grande obiettivo della salvezza dell’umanità (della forma
«giusta» di umanità, per meglio dire), ci si impegna in un
percorso che giustifica l’uccisione di massa a favore di un
più grande bene comune: questo muove oggi i jihadisti
come ha mosso in passato i principali movimenti nazio-
nalisti e rivoluzionari occidentali (atran 2010, p. 10). in
entrambi i casi, una gioventù «brillante e idealistica» gio-
ca un ruolo di avanguardia in questa direzione, interio-
rizzando una visione della storia, un grande racconto di
peccato e redenzione. 

contro la tesi dello «scontro di civiltà», atran affer-
ma con forza che lo scenario jihadista è tipico di un mon-
do in cui i movimenti politici e religiosi sono ormai di-
staccati dalle culture in cui hanno avuto origine: non tan-
to a causa delle dinamiche migratorie (che, malgrado cer-
te rappresentazioni apocalittiche, coinvolgono una mi-
noranza esigua della popolazione mondiale) quanto in
virtù delle dinamiche della globalizzazione culturale e
comunicativa. il jihadismo si innesta sulla crisi delle
identità culturali locali più che sulla loro resilienza (ibid.,
p. 40). una dinamica diversa da quella che abbiamo so-
pra descritto per la Palestina: ma solo fino a un certo
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punto. È vero che in Palestina giocano un ruolo impor-
tante la compattezza demografica e le reti di relazioni
faccia-a-faccia; tuttavia, anche in quel caso la forza del di-
scorso nazionalistico si produce in buona parte con il
contributo dei moderni media globalizzati e con il soste-
gno delle comunità diasporiche. e d’altra parte, come or-
mai gli studi antropologici sulla globalizzazione hanno
ampiamente mostrato, una riscoperta per così dire di se-
condo livello delle identità tradizionali è una delle più ti-
piche risposte alla globalizzazione, specie da parte di
gruppi sociali in crescita che si sentono esclusi dal piano
egemonico. Non v’è dunque contraddizione fra la mo-
dernizzazione della vita culturale e la partecipazione ai li-
velli più avanzati della tecnologia comunicativa, da un la-
to, e dall’altro il «risveglio» tradizionalistico, ad esempio
l’esaltazione dell’originaria purezza coranica e delle nor-
me che caratterizzavano invece società premoderne e re-
lativamente isolate. 

Questi giovani formano le loro identità in termini di cul-
ture politiche globali attraverso l’esposizione ai media. anche
le ingiustizie incistate nelle eredità coloniali e imperialiste og-
gi riguardano più il modo in cui i media raffigurano il passato
per costruire identità culturali contemporanee, che non gli ef-
fetti materiali e mentali delle cose che sono effettivamente ac-
cadute. Le culture politiche globali sorgono orizzontalmente
fra pari con differenti storie alle spalle, più che verticalmente
come accadeva un tempo, cioè per mezzo di tradizioni tra-
mandate di generazione in generazione (ibid. p. 41). 

Questo vuol dire che per i jihadisti non c’è più quel
committment territoriale che invece caratterizza la resi-
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stenza palestinese, anche quando enuncia le stesse ideo-
logie e usa metodi analoghi. Non c’è più bisogno di cer-
care il consenso delle popolazioni locali (che anzi sono a
loro volta terrorizzate dalla presenza sul loro territorio
di gruppi militarizzati con i quali non hanno legami, tan-
to meno tradizioni in comune). La loro coesione viene da
altrove, da network o cornici di significato (assai poco
tradizionali, anche se «tradizionalistiche» nei contenuti)
largamente deterritorializzate.  
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