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Valentina Pisanty

La banalizzazione della Shoah.
Prime riflessioni sul caso italiano

Che la tragedia sia in qualche modo laicizzata, è ciò che bisogna accettare, anche se que-
sto comporta per noi, voglio dire per noi ebrei, la perdita di quella sorta di privilegio
della parola che è stato in larga misura il nostro privilegio da quando l’Europa ha scoperto
il grande massacro. E ciò non è di per sé un male, perché, se c’è qualcosa d’insopporta-
bile, è proprio l’atteggiamento di certi personaggi, i quali, sotto il manto del più grande
sterminio, credono di sfuggire alle comuni bassezze, alle comuni codardie che sono
retaggio della condizione umana.

Pierre Vidal-Naquet, Un Eichmann de papier
(ora in Les assassins de la mémoire, La Découverte, Paris 1987)

Quando si parla di “banalizzazione della Shoah” di solito ci si riferisce a
due ordini di usi ritenuti impropri della storia del genocidio ebraico: da una
parte, alcuni prodotti culturali di massa – film, telefilm, fumetti, romanzi,
fino ai casi limite della pornografia a sfondo nazista – i quali sfruttereb-
bero l’impatto emotivo suscitato dalla memoria della Shoah per autopro-
muoversi commercialmente, ambientando vicende più o meno inverosimili
in contesti concentrazionari che poco o nulla hanno a che fare con la realtà
dello sterminio così come ci è stata restituita dai testimoni e dagli storici;
dall’altra, un numero imprecisato di equiparazioni indebite tra la Shoah e
altri eventi storici (altri genocidi o eccidi, ma anche episodi violenti di
diversa natura), le quali finiscono per minimizzare o per relativizzare la
tragedia ebraica, trattando la Shoah alla stregua di “un massacro come un
altro”. Nel secondo caso, ai banalizzatori è spesso attribuito un movente
politico ulteriore, e lo scandalo di simili operazioni riduzionistiche consiste
nella strumentalizzazione delle vittime ai fini degli obiettivi ideologici di
volta in volta perseguiti.

Ma c’è da chiedersi se un principio di banalizzazione non sia già contenu-
to proprio in ciò che sembra essere il suo opposto speculare, e cioè la sacra-

In figura: locandina del film Holocaust del 1978, Titanus. 
Foto Everett Collection, Contrasto.
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lizzazione della Shoah da parte di chi, partendo dall’innegabile enormità di
questo evento storico, attribuisce a esso un’oscura grandezza mistica che lo ren-
derebbe “unicamente unico” rispetto al flusso della storia umana. Nell’ultima
parte di questo saggio ci soffermeremo sugli effetti potenzialmente banalizzanti
di simili posizioni le quali – certamente di là dalle intenzioni di chi le sostie-
ne – rischiano di incoraggiare proprio quei fenomeni di “concorrenza delle vit-
time” e di uso politico della storia a cui si oppongono strenuamente. 

Prima di addentrarci in simili controversie, analizzeremo alcuni casi più evi-
denti di banalizzazione e/o di trivializzazione della memoria del genocidio ebrai-
co, attingendo i nostri esempi dalla cultura popolare italiana (cinema, teatro,
giornalismo, televisione) dalla fine degli anni Sessanta quando, superata (seppure
solo parzialmente) da appena un decennio la fase della rimozione, la Shoah co-
mincia a ritagliarsi uno spazio crescente nei media e nella percezione collettiva.
È nel contesto di questo risveglio di interesse che scoppiano le prime polemi-
che circa gli usi strumentali – variamente definiti banalizzanti o trivializzanti –
della storia degli ebrei sotto il nazismo. Non è detto che le accuse siano sempre
fondate, e in ogni caso non possiamo dare per scontato che lo siano fino a che
non avremo definito in termini non impressionistici ciò che si intende per ba-
nalizzare e trivializzare 1, e quali caratteristiche debba avere un discorso affinché
lo si possa legittimamente rimproverare di indulgere in simili pratiche. 

Banalizzare e trivializzare

Se banale significa “privo di originalità”, “di poca importanza”, “facile, ele-
mentare”, e triviale vuol dire “ovvio”, “comune”, “banale” (sul senso aggiun-
tivo di “volgare” torneremo fra poco), si coglie facilmente la base semantica
condivisa dai due termini: una cosa è banale/triviale se induce in chi la osser-
va un atteggiamento distratto, indifferente, disimpegnato. È l’estrema preve-
dibilità dell’oggetto (un film, un libro, un concetto, un’osservazione...) a smor-
zare ogni interesse nei suoi confronti, per cui gli si attribuisce scarsa rilevanza
e si tende a interagire con esso in modo automatico e standardizzato. L’atto
di “rendere banale/triviale” una cosa implica che, a giudizio di chi denuncia
la banalizzazione, questa cosa di per sé sarebbe tutt’altro che scontata, irrile-
vante o comune; perciò il banalizzatore/trivializzatore è accusato di degradare
il proprio oggetto, di spogliarlo di ciò che esso ha di particolare, di occultar-
ne l’intrinseca complessità. 

Fin qui le definizioni più evidenti (e banali). Se però si scava nelle etimo-
logie, emergono alcune sfumature di senso specifiche di ciascuno dei due les-
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semi che potrebbero tornarci utili nelle analisi che ci apprestiamo ad affron-
tare. Banale deriva dal francese banal, che già nel 1798 aveva assunto il senso
odierno di “estremamente comune, privo di originalità”2. Ma le radici del ter-
mine sono più profonde. Nelle società feudali, la bannalità era il diritto del
signore di imporre ai sudditi l’uso dei propri mulini, frantoi e torchi dietro pa-
gamento di una tassa, cosicché il senso originario del termine implica i con-
cetti di vincolo e di imposizione. In seguito all’affievolimento del regime feu-
dale, la parola assume il significato di comunale, ovvero di “ciò che appartie-
ne o è concesso in uso a tutti gli abitanti di un comune”. Cade dunque l’idea
del monopolio, mentre ci si avvicina al senso a noi più familiare di “consue-
tudinario, conforme all’uso stabilito, passato in costume”. 

Questo scavo etimologico potrebbe apparire come un esercizio sterile, se
non fosse che gli attuali dibattiti sulla banalizzazione della Shoah fanno riaf-
fiorare, sia pure inavvertitamente, l’accezione feudale del termine nella misu-
ra in cui al presunto banalizzatore viene rimproverato di monopolizzare la me-
moria della Shoah (intesa come patrimonio culturale comune) o – all’inverso –
di non rispettare il monopolio che altri esercitano su di essa. Viste in que-
sta luce, le recenti diatribe sulla politica della memoria (chi ne detiene il con-
trollo, e a quali scopi? Quali associazioni, istituzioni, musei, organi governa-
tivi, o altri, hanno diritto di parlare a nome delle vittime dei lager e di pro-
porre/imporre una certa ricostruzione della storia del genocidio a scapito di
altre possibili?) sembrano rispondere a meccanismi non tanto diversi da quel-
li che sottostavano alle antiche rivalità di banno. Si veda, a questo proposito,
la feroce satira di Tova Reich, che nel romanzo My Holocaust (2007) fustiga
l’oscena concorrenza tra le varie lobby americane della memoria, ciascuna
intenta a rivendicare – a scapito delle altre – la “palma della sofferenza” per la
minoranza perseguitata che essa pretende di rappresentare.

Diversi i sensi attivati dall’aggettivo triviale: derivato dal latino trivium, “luo-
go dove si uniscono o si incrociano tre vie”, il termine dà adito a due percorsi
interpretativi distinti. Il primo, prevalente nella lingua inglese, passa attraverso
il trivium delle arti liberali (grammatica, retorica e logica) che costituivano il
primo livello di insegnamento nelle scuole medievali: da qui, il significato di
triviale come “banale, ovvio, insignificante”. In italiano è più marcato il senso
di triviale come “volgare, comune, sguaiato”, attribuibile al fatto che i trivi stra-
dali erano luoghi affollati, frequentati dal volgo, rumorosi, talvolta teatri di
commerci grossolani. A questa accezione si rifanno molti di coloro che accu-
sano l’industria culturale di sfruttare il richiamo passionale esercitato dalla
Shoah per accrescere l’impatto comunicativo dei propri prodotti: è triviale (im-
pudico, indecoroso, indecente) servirsi della storia dello sterminio per scopi
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ricreativi, commerciali o pretestuosamente artistici. In simili casi entrano in
gioco i dispositivi del Kitsch, nel senso di cattivo gusto, stimolo programmato
ammantato di falsa esteticità, «prefabbricazione e imposizione dell’effetto»3. 

Shoah e Kitsch

Secondo Umberto Eco «Kitsch è l’opera che, per farsi giustificare la sua fun-
zione di stimolatrice di effetti, si pavoneggia con le spoglie di altre esperien-
ze, e si vende come arte senza riserve»4. La definizione si attaglia ai film Por-
tiere di notte (1974) e Salon Kitty (1976) e, prima ancora, alla sgangherata ver-
sione del Coriolano (che dell’opera shakespeariana conserva solo il nome)
messa in scena al Teatro milanese della Piccola Commenda nel marzo del 1970.
Indipendentemente dall’effettiva risonanza pubblica e dal maggiore o minore
peso culturale riconosciuto alle opere in questione, ciò che si vuole portare al-
la luce è la ricorrenza di meccanismi retorici e discorsivi comuni. In tutti e tre
i casi, infatti, l’autore del testo (rispettivamente Liliana Cavani, Tinto Brass e
i molto meno noti – et pour cause – Giovanni Maria Russo e Rino Di Silve-
stro) si avvale di alcuni stilemi, cioè di modi stilisticamente collaudati di da-
re forma a determinate porzioni di contenuto, prelevati da contesti cultural-
mente ed emotivamente carichi, affinché la suggestione che li circonda con-
tamini il testo in cui vengono inseriti5. 

L’uso di alcuni tra i più ovvi stilemi nazisti (come la svastica, le uniformi
brune e gli stivali in pelle per designare sineddochicamente l’universo simbo-
lico del Terzo Reich) rientra in questa strategia complessiva. Si estrapolano i
simboli nazisti dal contesto storico che li ha partoriti, contesto potentemente
evocativo che, nelle intenzioni degli autori, conferisce ai simboli stessi un alo-
ne di terribile grandiosità; si trasportano gli stilemi nella struttura – non im-
porta quanto gracile – del nuovo testo, contando sul fatto che il fascino per-
verso dei primi si rifranga sul secondo; con dispendio minimo di energie crea-
tive si provocano nel pubblico robuste, seppure prevedibili, reazioni di ripulsa
e/o di attrazione (meglio se entrambe contemporaneamente); si conferisce al-
l’intera operazione un’indebita patente di artisticità, fondata sul presupposto
autoindulgente che solo un vero artista si azzarderebbe a infrangere il tabù del-
la rappresentazione del Male assoluto. Naturalmente la condizione necessaria
affinché l’impresa riscuota l’attenzione auspicata è che il pubblico sia effetti-
vamente sensibile al potere carismatico (il carisma può essere anche negativo)
dell’immaginario nazista evocato. Altrimenti il gioco è scoperto e resta solo la
gratuità della provocazione.
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È quanto accade la sera del 13 marzo 1970 durante l’anteprima del Coriola-
no, il cui prologo mostra un uomo nudo che partorisce una svastica. Segue una
scena in cui, in una stanza arredata di water-closet, un gruppo di ebrei si riuni-
sce sotto le insegne della croce, della menorah e del maghen-David, per con-
certare sul modo di dominare il popolo dei goym. E così via, attraverso riti pro-
piziatori consistenti nello sgozzamento di un pollo vivo il cui sangue viene fat-
to scivolare sulla schiena di un’attrice nuda avvolta nel cellophane, rumori scurrili
di sottofondo, battute sui forni crematori, fino alla crocifissione del protagoni-
sta, in uno spettacolo definito dagli esponenti delle autorità di pubblica sicurezza
presenti in sala «una filastrocca di trivialità rappresentate con una recitazione di
tipo goliardico». Lo spettacolo suscita le reazioni indignate di buona parte del
pubblico (e l’entusiasmo di un drappello di aderenti alla Giovane Italia e al
FUAN), tanto che la sera successiva, proprio mentre sta per essere sacrificato il
secondo pollo, il vice-questore di Milano sale sul palco e dichiara sospesa la rap-
presentazione. Dalle cronache giudiziarie delle settimane successive apprendia-
mo che, in seguito a una denuncia per spettacolo osceno presentata dalla poli-
zia alla Procura della Repubblica, gli autori e il regista del Coriolano verranno
inquisiti e condannati per apologia del nazismo e del razzismo. Invano Russo e
Di Silvestro contesteranno le accuse, dichiarando di essere stati fraintesi, il loro
obiettivo essendo di «criticare il sistema, denunciare le congiure degli ebrei che
sono i più feroci razzisti della storia» («Panorama», 26 marzo 1970).

Ben diverso è il tenore del film di Liliana Cavani, non solo nel senso che
esso non dà adito a interpretazioni antisemite, ma anche che la fattura artistica
del testo non ha nulla a che vedere con la faciloneria pseudo-avanguardista
del Coriolano (nei Sommersi e i salvati Primo Levi definirà Il portiere di notte
un film «bello e falso»). E tuttavia il trattamento a cui la regista sottopone
i simboli nazisti risponde al meccanismo del Kitsch delineato sopra. Nella me-
morabile sequenza in cui Lucia (Charlotte Rampling) si aggira tra gli avven-
tori del bordello del lager intonando Wen ich mir was wünschen dürfte e in-
dossando solo pantaloni, bretelle e cappello da SS, gli stilemi-feticcio del na-
zismo (aquile e croci di ferro, uniformi, guanti e stivali di pelle) vengono
ritagliati dal loro contesto storico per essere ricombinati con accessori da cir-
co (maschere, cappelli a cilindro, trombette e collari da clown) che conferi-
scono alla scena un’atmosfera da cabaret espressionista. L’esibizione canora ero-
tizza la sequenza, rispetto alla quale lo spettatore è sollecitato ad assumere la
stessa postura voyeuristica degli ufficiali nazisti che assistono al gioco di ruo-
lo tra la detenuta e il suo amante-carceriere. 

A differenza di quanto accadeva nel Coriolano, dove l’affastellamento di sti-
lemi nazisti non aveva altra finalità se non quella della piatta provocazione, qui
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lo spettatore è invitato a scorgere nella giustapposizione dei simboli un surplus
di senso (le croci naziste come oggetti di scena, le uniformi come travesti-
menti), da cui si evince che, come ha osservato Tullio Kezich su «Panorama»
(9 ottobre 1975), «Il portiere di notte è un film sulla guerra fra l’uomo e la don-
na, in cui il décor nazista è solo un travestimento del simbolo». Resta tuttavia
un residuo di perplessità. Perché tirare in ballo proprio il nazismo per parlare
della guerra tra i sessi, o dell’eterno rapporto tra vittima e carnefice, o qua-
lunque sia il messaggio profondo del testo? Non è riduttivo impiegare la Shoah
come veicolo di una metafora? O la scelta di ambientare la vicenda di Lucia e
Max in un lager (anziché in qualsiasi altro contesto detentivo) è dovuta al fat-
to che, così facendo, l’intreccio si nutre del prestigio negativo dell’immagina-
rio nazista, senza peraltro offrire nulla in cambio alla comprensione della realtà
storica evocata se non l’idea – alquanto discutibile – che i campi nazisti fos-
sero luoghi carichi di erotismo?

Sesso e lager: il film della Cavani istituisce un cortocircuito semantico che
l’industria cinematografica italiana sfrutterà a fondo. Da Salon Kitty di Tinto
Brass – ambientato in un sontuoso postribolo per SS sfruttato dai nazisti co-
me centro di spionaggio – ai più dozzinali Casa privata per le SS, SS Experi-
ment Camp, La bestia in calore / SS Hell Camp, L’ultima orgia del III Reich (per
citare solo qualche titolo), nella seconda metà degli anni Settanta si afferma
per una breve stagione un ciclo di film ambientati in bordelli-lager femmini-
li dove i corpi delle prosperose detenute vengono dati in pasto al personale
di servizio (comandanti, medici, kapò, giù giù fino ai cani lupo) che sfoga su di
essi il repertorio completo delle fantasie sadiche più sfrenate. Abbiamo vali-
cato la soglia del Kitsch, visto che (con l’eccezione del film di Brass) si tratta
di produzioni schiettamente pornografiche che non ostentano alcuna velleità
artistica. E non varrebbe la pena di menzionare questo filone di B-movies se
non per il fatto che con esso si raggiunge l’estremo limite della trivializzazio-
ne: la Shoah come giocattolo sadomaso.

Si può rappresentare la Shoah?

I film di cui si è parlato finora non ambiscono a rappresentare fedelmente la
storia della Shoah, la quale funge da pura cornice gratuitamente evocata per
dare risalto a situazioni narrative che non hanno nulla (o quasi) a che fare con
la realtà dello sterminio. L’accusa di trivializzazione si regge per l’appunto sul-
l’uso strumentale che simili testi fanno di un evento il quale, quantomeno per
rispetto degli effetti dolorosamente reali che esso ha provocato, meriterebbe
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ben altro trattamento. La questione si fa più spinosa quando si passa a consi-
derare quei testi cinematografici e televisivi che, al contrario, aspirano a dare
forma narrativa all’insieme di esperienze che vanno sotto il nome di Shoah:
Nuit et bruillard di Resnais, Shoah di Lanzmann, Kapò di Pontecorvo, il tele-
film Olocausto, fino ai più recenti Schindler’s List e La vita è bella. Queste pel-
licole (e altre ancora) hanno abbondantemente contribuito a plasmare la per-
cezione collettiva della Shoah, raccogliendo enormi consensi di pubblico e di
gran parte della critica. D’altra parte, e proprio in virtù dell’influsso che han-
no esercitato sull’Enciclopedia storica media, esse sono state ripetutamente
prese di mira da chi ritiene che la Shoah sia un argomento troppo immenso,
profondo e complesso perché lo si possa ingabbiare in un qualsivoglia forma-
to narrativo (pena la banalizzazione). 

Della difficoltà di rappresentare adeguatamente la storia dello sterminio si
parla fin dall’immediato dopoguerra, ma è verso la fine degli anni Settanta
che la tesi dell’irrappresentabilità della Shoah si fa largo nei dibattiti pubbli-
ci6. Sul «New York Times» del 16 aprile 1978 esce un articolo di Elie Wiesel
– Trivializing the Holocaust: from semi-fact to semi-fiction – in cui l’autore con-
danna la miniserie televisiva Holocaust appena andata in onda su NBC, rea di
avere mostrato «ciò che non può e che non deve essere rappresentato». A fron-
te del notevole successo riscosso dalla prima – su tre – puntata del telefilm,
Wiesel obietta che essa fornisce una rappresentazione colpevolmente distorta
degli eventi che pretende di raccontare. Filtrando la storia del genocidio at-
traverso il punto di vista, necessariamente ristretto, dei personaggi attorno a
cui ruota la trama (i membri della famiglia Weiss), Holocaust dà allo spettato-
re l’illusione consolatoria di catturare una volta per tutte il significato della
Shoah, senza strascichi di ineffabilità. La pretesa di mostrare direttamente le
modalità dello sterminio (fucilazioni, corpi nudi insanguinati, fosse comuni,
torture, fino alle gassazioni dell’ultima puntata) è per Wiesel abominevole, un
po’ perché nessuna ricostruzione in studio potrà mai risultare sufficientemen-
te realistica, un po’ perché l’idea di riprodurre l’orrore dei lager per mezzo di
artifici cinematografici (con attori al posto delle vittime vere) è di per sé osce-
na e invereconda. Oltretutto, il telefilm fa uso di tecniche da soap-opera,
attingendo a piene mani da un repertorio ultra-collaudato di luoghi comuni
mirati a suscitare facili (“cheap”) pianti catartici che poco si addicono alla
gravità del tema trattato. In sintesi, il telefilm è da deplorare integralmente in
quanto « l’Olocausto trascende la storia [...] i morti sono in possesso di un
segreto che noi esseri viventi non possiamo e non siamo degni di conoscere»7.

In parte – ma solo in parte – la polemica di Wiesel risponde allo stesso
moto di disagio che, qualche anno dopo, indurrà Primo Levi8 a riflettere sul-
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la tendenza della storia popolare a schematizzare gli eventi per renderli infini-
tamente più semplici di quanto non siano effettivamente stati. Tendenza giu-
stificata dal desiderio di comprendere, e dunque di esercitare una presa co-
gnitiva sul «groviglio indefinito e infinito» del mondo, ma che diventa un
ostacolo per la conoscenza quando l’ipotesi di lavoro costruita dalla semplifi-
cazione viene scambiata per la realtà. È quanto rischia di accadere ogni volta
che, per imprimere una forma narrativa all’esperienza (condizione imprescin-
dibile per dare senso agli eventi), si « rifugge dalle mezze tinte e dalle com-
plessità», per esempio riducendo la rete intricata dei rapporti nei lager ai due
blocchi stagni di vittime e di persecutori, o trasformando il singolo caso (la
storia di un individuo) in esempio paradigmatico che tutto spiega. Ciò non
significa che sia impossibile o vano cercare di trasmettere almeno in parte
l’esperienza concentrazionaria a chi non ne ha avuta conoscenza diretta – tutta
l’opera di Levi dimostra il contrario. Solo, vi sono modi più o meno adegua-
ti di parlare della Shoah, e in ogni caso, per quanto ci si sforzi di essere one-
sti, trasparenti ed esaustivi, resterà sempre un vuoto di senso che nessun te-
stimone, storico, narratore o regista sarà in grado di colmare.

A questo punto occorre una precisazione. Quando si dice che la Shoah non
è rappresentabile, si intendono almeno due cose diverse: che essa non può e che
essa non deve essere rappresentata. La prima accezione (su cui si sofferma an-
che Levi) si prende carico delle obiezioni ricordate sopra circa i limiti di ogni
rappresentazione, a maggior ragione se l’evento di cui si parla è infinitamen-
te sfaccettato, come nel caso della Shoah; la seconda introduce un tabù etico-
morale di cui discuteremo più avanti. 

Per ciò che riguarda la prima accezione si può ammettere che – pur essen-
do impossibile far rivivere ad altri un evento traumatico tramite parole, im-
magini, o altri mezzi espressivi – vi siano gradi diversi di approssimazione rap-
presentativa dell’evento stesso, cosicché alcune ricostruzioni sembrano più
accettabili, più rispettose o meno infedeli di altre. Per esempio, risulta molto
poco accettabile l’unico film italiano che tra il 1945 e il 1957 parla di Auschwitz,
L’ebreo errante di Goffredo Alessandrini (1948), nel quale il protagonista (in-
terpretato da Vittorio Gassman) è il leggendario Ebreo Errante, cioè colui che
– secondo la vulgata antigiudaica – schernì Gesù sul Golgota e fu condanna-
to da Gesù stesso a vagare ramingo per secoli senza trovare mai pace. La pri-
ma parte del film mostra, per l’appunto, l’incontro dell’ebreo con Gesù e la
maledizione che ne seguì. Dopo diverse vite, tutte condotte all’insegna del-
l’empietà e della scelleratezza, incontriamo il nostro ebreo in Francia durante
l’occupazione nazista. Per tagliare corto, l’ebreo viene deportato ad Auschwitz
– in versione edulcorata – dove per la prima volta conosce la pietà e viene così

500 Storia della Shoah in Italia

22_p03_Pisanty  24-09-2010  15:25  Pagina 500



redento. Ciò che urta maggiormente in questo film è la chiave falsa e ba-
nalizzante con cui esso spiega (o addirittura giustifica) la Shoah, presentandola
come un lavacro, quasi una punizione divina, come da stereotipo antigiudaico. 

Il film di Gillo Pontecorvo, Kapò (1957), affronta l’argomento in modo ben
più cauto e problematizzante, scavando nella “zona grigia” (come la chiamerà
Levi) dei rapporti tra gli internati tra loro e con i loro carcerieri. A eccezione,
forse, del finale consolatorio – dove la protagonista, Edith, redime i suoi tra-
scorsi collaborazionisti con un atto di supremo auto-sacrificio – difficilmente
si può tacciare Kapò di banalizzazione della Shoah. Nell’esplorare aspetti fino
ad allora sottaciuti dell’universo concentrazionario, esso contribuisce a rende-
re più accurata – meno semplicistica – la rappresentazione di un evento di cui
peraltro all’epoca si parlava e si sapeva ancora molto poco. Ciò nonostante la
pellicola non va esente dall’altro ordine di critiche – l’infrazione del tabù del-
la rappresentazione –, come dimostra la polemica sollevata da Jacques Rivet-
te dalle pagine dei «Cahiers du cinéma» a proposito della sequenza che mo-
stra il suicidio della prigioniera Riva, gettatasi sull’elettricità del filo spinato:
l’inquadratura indugiante sul cadavere fulminato, con le mani rivolte verso l’al-
to, suscita il disprezzo di Rivette, per il quale nessuno ha diritto di filmare una
cosa così misteriosa come la morte senza sentirsi un impostore. 

Altre volte è ciò che la pellicola non mostra a creare imbarazzo. Per esem-
pio La vita è bella di Roberto Benigni (1997) è accusata dai suoi detrattori di
adulterare la verità storica in funzione delle esigenze narrative della sceneggia-
tura: «nella Vita è bella», polemizza il critico israeliano Kobi Niv9, «Benigni
fa al suo pubblico ciò che il padre, impersonato dallo stesso Benigni, fa al fi-
glio: mostra al pubblico solo una piccola parte, un particolare manipolato e
grazioso, dell’intero quadro [...] E così crea l’impressione che tale simulacro
di realtà [...] sia in effetti ciò che accadde agli ebrei nei campi di sterminio».
Più in generale, ciò di cui si discute in tutti questi casi è la scelta di ambien-
tare storie di finzione in contesti concentrazionari più o meno fedelmente ri-
costruiti, come si fa comunemente nei romanzi storici: la commistione di ele-
menti finzionali (i personaggi stessi e le loro vicende) e di elementi fattuali (lo
sfondo storico su cui si stagliano le storie esemplari dei protagonisti) indur-
rebbe lo spettatore ad assumere un atteggiamento interpretativo ambiguo, in
bilico tra il far finta di credere della fiction e il credere e basta del documenta-
rio, e l’illusione referenziale insita nel genere cinematografico aggraverebbe la
confusione tra realtà e finzione. Confusione che (peraltro) porterebbe acqua
al mulino di coloro che, a partire dagli anni Settanta, si danno da fare per se-
minare dubbi sulla realtà del genocidio. Per proteggere la memoria della Shoah
dall’azione banalizzante della fiction, la si dichiara pertanto off limits rispetto
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a qualsivoglia narrazione romanzesca, riservando ai soli testimoni (ed even-
tualmente agli storici) il diritto di parlarne. 

Tale chiusura difensiva si avvale inoltre dell’obiezione più generale circa l’e-
sistenza di alcune esperienze-limite che gli esseri umani non sarebbero auto-
rizzati a rappresentare (perlomeno non attraverso le immagini), il genocidio
ebraico essendo la principale di queste esperienze. Non si tratta solo di una
questione di tatto o di buongusto, e neppure di scrupolo filologico e storio-
grafico, ma è in gioco qualcosa che assomiglia all’interdizione religiosa di
riprodurre immagini del sacro. La ragione per cui la Shoah non può e non
deve essere rappresentata è che essa è « l’evento ultimo, il mistero ultimo che
non potrà mai essere compreso o trasmesso. Solo coloro che erano lì sanno
cos’era, gli altri non lo sapranno mai»10. 

La tesi dell’unicità

Due sono le questioni sollevate da Wiesel. La prima riguarda il primato della
testimonianza diretta rispetto a qualsiasi ricostruzione confezionata da soggetti
che non “erano lì”, e che pertanto non avrebbero diritto di pronunciarsi su
qualcosa che trascende le loro possibilità di comprensione. Si potrebbe obiet-
tare che questo è il limite di ogni conoscenza mediata, a maggior ragione se
riferita a eventi profondamente traumatici: nessuno è capace di entrare nella
testa di qualcuno che abbia subito una violenza, a meno di non avere speri-
mentato circostanze analoghe sulla propria pelle. Levi ha affermato che perfi-
no i “salvati” dei lager non sono in grado di attingere all’esperienza di coloro
che hanno toccato il fondo (i “sommersi”) e dunque la parte delle loro testi-
monianze che riguarda « la demolizione condotta a termine» va presa come
un discorso per conto di terzi, a focalizzazione esterna come direbbero i nar-
ratologi, come tale congetturale e approssimativo. Ciò non impedisce ai su-
perstiti di testimoniare per delega, così come la mancanza di esperienze diret-
te non impedisce ai “testimoni secondari” (storici, scrittori, registi, insegnan-
ti e comunicatori vari) di raccogliere e diffondere conoscenze sulla Shoah,
mantenendone vivo il ricordo a uso e monito delle generazioni future anche
dopo la scomparsa dell’ultimo testimone. 

La seconda questione – che ci riporta al cuore del dibattito sulla banaliz-
zazione – è quella dell’unicità della Shoah. Secondo Wiesel la «Soluzione fi-
nale» è irrappresentabile poiché essa ha prodotto una spaccatura definitiva nel
flusso della storia umana, lasciandosi alle spalle un vuoto esistenziale che nes-
suna categoria di pensiero sarà mai in grado di colmare. È inutile cercare di
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elaborare il trauma, l’offesa è insanabile, e nessun confronto è possibile per-
ché non vi è mai stato (né vi sarà più?) un avvenimento altrettanto mostruo-
so e catastrofico. Riflessioni più che comprensibili dal punto di vista di un
reduce di Auschwitz, ma che vanno soppesate criticamente quando si passi
dalla dimensione individuale della memoria a quella intersoggettiva della
ricostruzione storica11.

In che senso si può dire che il genocidio ebraico è un evento unico nella
storia dell’umanità, e quali conseguenze si possono ricavare da una simile af-
fermazione? Posto che ogni evento è unico per definizione, l’unicità della
Shoah appare tuttavia più unica delle altre. Vi sono diversi buoni motivi per
sostenerlo: le gigantesche proporzioni del massacro, le intenzioni genocidiarie
degli assassini, le tecniche industriali impiegate, questi e altri aspetti fanno sì
che lo sterminio nazista degli ebrei – nonché dei sinti e dei rom – ci appaia
come l’apice dell’atrocità, il male assoluto, la macchia del Ventesimo secolo,
come la definisce Levi.

In effetti si tratta di un argomento piuttosto controverso, a cui è possibile
controbattere ricordando come ciascuno di questi aspetti (con l’eccezione del-
l’industrializzazione dell’eccidio) sia un tratto condiviso da altri episodi che
hanno insanguinato la storia moderna e contemporanea, dal genocidio dei na-
tivi d’America a quello degli armeni, giusto per citare due esempi particolar-
mente vistosi. La discussione che ne è scaturita è tuttavia inquinata dall’inter-
ferenza di motivi ideologici ulteriori. Spesso coloro che contestano la tesi del-
la singolarità della Shoah sono mossi dall’intento polemico di negare agli ebrei
lo statuto “privilegiato” di vittime assolute, reclamando un analogo titolo ono-
rifico per il proprio gruppo di riferimento. E, di converso, i più strenui soste-
nitori della medesima tesi rivendicano il primato della sofferenza subita dagli
ebrei sotto il nazismo per tacciare di banalizzazione sacrilega qualsiasi con-
fronto con altre persecuzioni (rinfocolando così le accuse di esclusivismo vit-
timario che vengono loro rivolte). È questo il meccanismo della “concorren-
za delle vittime” analizzato da Chaumont12 e satireggiato da Reich13. 

Senza entrare nel merito di una diatriba che per nostra fortuna ha furo-
reggiato più negli Stati Uniti e in Francia che in Italia, si può condividere la
tesi della singolarità storica della Shoah pur evitando di attribuire a questo
evento uno statuto ontologicamente diverso rispetto alla serie aperta di tutte
le scelleratezze di cui l’umanità è stata capace. Tenuto conto che « le cose pos-
sono essere comprese soltanto se messe in relazione ad altre, in quanto si rile-
vino aspetti comuni e differenze»14, non è fuori luogo mettere a confronto
eventi diversi, Shoah inclusa, per individuarne i tratti comuni, i meccanismi
ricorrenti ed, eventualmente, i nessi storici e causali. Se, al contrario, si estra-
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pola la Shoah dal divenire storico per conferirle un carattere di singolarità as-
soluta (e dunque di incommensurabilità), si scivola dall’interpretazione sto-
riografica alla lettura mistico-religiosa dell’evento. Ma prima di avventurarci
in questo campo minato, in cui i piani temporali si confondono e la storia
del passato si carica di significati mitologici eminentemente strumentalizza-
bili nel presente, occupiamoci di un altro filone di usi banalizzanti della Shoah,
imperniati questa volta sui meccanismi del confronto impertinente e del-
l’equiparazione indebita.

Paragoni spregiudicati 

Per sostenere che la Shoah è unica e incomparabile, occorre confrontarla con
altri eventi storici (altri eccidi, per esempio) e, da lì, individuare i tratti speci-
fici che la differenziano rispetto a essi. Il paradosso è solo apparente: la diffe-
renza specifica di un qualsiasi fenomeno – ciò che rende quel particolare fe-
nomeno diverso da tutti gli altri – si coglie solo attraverso il confronto con
fenomeni considerati per certi versi simili, così come per classificare le diver-
se specie animali le si considera sotto il profilo di categorie tassonomiche più
generali che le accomunano ad altre specie. Ciò significa che, sotto un qual-
che rispetto, la Shoah (articolata nelle sue diverse fasi: leggi razziali, ghettiz-
zazione, deportazione, internamento, lavori forzati, fino allo sterminio) pre-
senta alcuni punti di contatto con altri eventi storici, e la questione semmai è
di riconoscere che certe somiglianze sono più pertinenti di altre. 

Per esempio, non vale la pena paragonare la Shoah alla grande carestia ir-
landese del 1847 sulla scorta del fatto che in entrambi i casi morirono milio-
ni di individui (e molti altri furono costretti a emigrare), perché il confronto
si fonda su un tratto comune – l’impatto catastrofico dell’evento – troppo ge-
nerico per essere pertinente. Può essere invece interessante individuare delle
analogie tra i lager e i gulag (a condizione di escludere dal confronto i campi
di sterminio nazisti, per i quali non esiste alcun corrispettivo sovietico), oppu-
re confrontare il genocidio degli ebrei, dei sinti e dei rom con altri genocidi (in
Armenia, in Cambogia, in Ruanda), o ancora riscontrare inquietanti somi-
glianze tra le leggi razziali fasciste e il “pacchetto sicurezza” recentemente vo-
luto dalla Lega Nord ai danni degli immigrati italiani. Se conoscere è compa-
rare, la ricostruzione storica della Shoah passa attraverso simili paragoni, e vi-
ceversa il confronto con la Shoah può fornire una chiave utile per interpretare
le logiche soggiacenti ad altri eventi, passati e presenti. A condizione, benin-
teso, che le somiglianze non offuschino le differenze.

504 Storia della Shoah in Italia

22_p03_Pisanty  24-09-2010  15:25  Pagina 504



È legittimo sospettare che in alcuni casi il confronto tra i crimini nazisti e
altri crimini – in particolare quelli staliniani – miri a una sorta di «compen-
sazione dei danni» (l’espressione è di Habermas), specie quando l’analogia sfo-
cia nell’equiparazione indebita: a proposito del revisionismo di Ernst Nolte,
Türcke15 osserva che «davanti a campi di concentramento dall’una e dall’altra
parte, a deportazioni e stermini di massa dall’una e dall’altra parte, la differenza
tra i due campi si riduce a un accidente. [Questa posizione] reclama implici-
tamente le circostanze attenuanti per le azioni dei tedeschi: anche gli altri non
erano certo dei santi». L’Italia non va esente da simili espedienti autoassolu-
tori. Già nel 1961 – sull’onda dei dibattiti sollevati dall’impatto mediatico del
processo Eichmann – Renzo De Felice si dichiarava preoccupato per la « ten-
denza qualunquistica [a] mettere sullo stesso piano i crimini dei nazi-fascisti
e i crimini dei nemici dei nazi-fascisti, addebitandoli (e quindi, in ultima ana-
lisi, giustificandoli o almeno comprendendoli) alla “logica della guerra”»16. Ten-
denza dura a morire, a giudicare dalle polemiche di stampo revisionista scop-
piate in Italia nel 2000, all’epoca dell’entrata in vigore della legge 211 sul Gior-
no della memoria, circa la presunta necessità di estendere la commemorazione
a «tutte le vittime della guerra», e più specificamente alle vittime delle foibe,
quasi a cercare il pareggio in un macabro derby ideologico. 

Fin qui si è parlato degli abusi storiografici mirati a relativizzare i crimini
nazifascisti. Ma le analogie possono anche assolvere la funzione complemen-
tare e opposta, acutizzando le colpe di coloro che vengono di volta in volta
confrontati con (o equiparati a) i nazifascisti. Da quando è stata riconosciuta
come l’evento centrale del Novecento (con il passaggio dalla rimozione del
dopoguerra all’“anamnesi” degli anni Sessanta e, da lì, all’attuale “ossessione
della memoria”17), la Shoah – ovvero la sua rappresentazione collettiva – si è
caricata di un’esemplarità negativa che fa sì che essa venga costantemente in-
vocata come termine di paragone per riferirsi ai più svariati fenomeni (dal
bombardamento libico in Ciad alle sciagure in montagna, dagli attentati dei
tamil in Sri Lanka all’aborto visto in prospettiva anti-abortista militante18),
spesso sulla base di flebili analogie il cui scopo precipuo è di enfatizzare la
drammaticità dei fenomeni in questione. Talvolta per effetto di semplice « in-
continenza verbale», come la chiama Alain Finkielkraut19, altre volte di una
strategia retorica più consapevole, espressioni come nazisti, SS, Gestapo, Hitler,
lager, soluzione finale, genocidio, sterminio, olocausto sono diventate la moneta
spicciola di molta comunicazione pubblica. Per fare un esempio fra tanti, in-
titolare un articolo Olocausto a Istanbul – come fa «Repubblica» del 7-8 set-
tembre 1986 in riferimento al massacro di ventiquattro ebrei nella sinagoga per
mano di un commando islamico – è un caso evidente di banalizzazione: la
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sostituzione metaforica esagera la gravità dell’evento significato (l’attentato) e
al contempo minimizza quella del significante (la Shoah). Valgono qui, a ruo-
li invertiti, le obiezioni sollevate da Finkielkraut a proposito del paragone sta-
bilito da diversi quotidiani francesi del luglio 1981 tra il bombardamento israe-
liano della base palestinese di Beirut e il genocidio ebraico: «cosa accade quan-
do si descrive un bombardamento in termini di soluzione finale? [...] In un
primo tempo è l’azione mortifera che acquisisce un carattere di gravità ecce-
zionale: ma, successivamente, è l’idea stessa di genocidio che si banalizza, per-
de la sua realtà propria e può servire a qualificare tutte le operazioni militari
senza distinzione»20. 

Non solo: nel momento in cui un episodio di violenza o di prevaricazione
viene paragonato alla Shoah, è pressoché inevitabile che i tratti essenziali per
definire quest’ultima (tra cui l’intenzione genocidiaria dei nazisti) trasmigri-
no surrettiziamente nella rappresentazione dell’episodio in questione, ed ecco
che la colpa degli aggressori di turno, nel momento in cui costoro vengano
equiparati ai nazisti, non può che apparire assoluta, mentre le vittime dell’ag-
gressione non possono che apparire del tutto inermi e innocenti. Da qui an-
che l’uso retorico degli epiteti nazista e fascista, e di tutti i lessemi che evoca-
no il medesimo universo di discorso, come mezzo di delegittimazione pre-
ventiva di qualsivoglia avversario: “taci tu, che sei un nazista!”. 

Il problema diventa ancora più complesso quando l’evento messo a con-
fronto con la Shoah coinvolge, nel ruolo di vittime o di carnefici, attori ebrei
e/o israeliani. Quando l’uccisione di ventiquattro ebrei nella sinagoga di Istan-
bul viene definita come un olocausto, l’inferenza che il lettore è implicitamente
invitato a formulare è che i terroristi islamici siano gli eredi diretti dei nazisti,
e dunque perseguano gli stessi intenti genocidiari. Di converso, quando si de-
finisce il bombardamento israeliano della base palestinese a Beirut in termini
di soluzione finale, si accusano (neanche tanto velatamente) le vittime di ieri
di essere diventate i carnefici di oggi. 

La Shoah come arma di ricatto

È innegabile che vi sia un nesso storico tra la fondazione dello Stato di Israe-
le e la Shoah. Ciò non autorizza nessuno a usare la storia dello sterminio co-
me arma di propaganda pro o contro le scelte politiche israeliane dal 1948 in
poi. Stefano Levi Della Torre ricorda che tra i primi a proporre la confusione
tra ebrei, Shoah e la guerra del Libano del 1982 figurano Menachem Begin e
il Likud, i quali definivano Yasser Arafat l’“Hitler palestinese” e traducevano
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ogni pretesa israeliana « in “legittima difesa”, in risarcimento dovuto per un de-
bito incolmabile»21. Si trattava di un caso palese di uso banalizzante della me-
moria, mirato a demonizzare il nemico e a colpevolizzare a priori chiunque sol-
levasse obiezioni nei confronti dell’occupazione israeliana. Ma il ricatto era
bidirezionale. L’ondata di protesta mondiale che seguì l’operazione “Pace in
Galilea” assunse forme molto diverse, dalle critiche razionali e documentate
di molti intellettuali, anche ebrei, alla pura invettiva di coloro che si direbbe
non aspettassero altro che un pretesto per dare sfogo al proprio antisemitismo
represso, o comunque a un atteggiamento visceralmente ostile che andrebbe
analizzato più a fondo. Fu in quel contesto che fioccarono le equiparazioni
tra sionismo e nazismo, Israele e Terzo Reich, israeliani ed ebrei di oggi e na-
zifascisti di ieri. Così, per citare qualche esempio italiano, la Lega trotzkista
d’Italia intitolava il suo bollettino di luglio Reagan, Begin e Hitler: Difendere i
palestinesi! No alla “Soluzione Finale” di Begin!, Gianni Baget Bozzo diagno-
sticava su « il manifesto» (25 agosto 1982) la «coerenza fatale tra ebraismo e san-
tificazione ebraica della guerra», i giovani di Democrazia Proletaria afferma-
vano che «è lo Stato israeliano, e l’ideologia che lo sorregge, ad applicare prin-
cipi di stile nazista, a costringere il popolo palestinese alla diaspora», Giorgio
Forattini disegnava una vignetta per «La Stampa» (21 settembre 1982) raffi-
gurante Hitler all’inferno che, leggendo il giornali, dice «vedrete che questi
mi fregheranno anche i diritti d’autore», mentre sui muri di tutte le città ita-
liane comparivano svastiche trasformate in stelle di David22. 

L’equiparazione ricattatoria tra israeliani, ebrei e nazisti rendeva assolute le
colpe di Israele, minimizzandone o annullandone le ragioni, e al contempo
gettava ombre sulla memoria della Shoah «quasi che gli ebrei, contaminati dal-
la loro stessa sventura, realizzassero in Israele il messaggio impresso dai loro
persecutori»23. Chiediamoci, allora, da cosa dipenda la facilità con cui l’indi-
gnazione contro le scelte del Governo israeliano slittò verso un’insofferenza in-
differenziata che, a sua volta, generò un muro difensivo di fronte a ciò che
molti israeliani ed ebrei della diaspora interpretarono come il sintomo ine-
quivocabile dell’insorgenza di un nuovo antisemitismo. In parte si tratta di pu-
ra inerzia interpretativa: siccome, nella percezione collettiva, il termine ebreo
richiama per riflesso quasi pavloviano il termine nazista, le notizie che giun-
gono dallo Stato ebraico tendono a essere filtrate attraverso il frame (lo sche-
ma) della persecuzione nazista degli ebrei. Salvo che, in questo caso, i ruoli
di carnefice e di vittima sembrano essere invertiti, e allora scatta un’altra serie di
inferenze sotterranee volte a rimuovere l’apparente anomalia: gli ebrei israeliani
(o gli ebrei tout court) pretendono che venga loro riconosciuto lo statuto di vit-
time, ma al contempo si comportano da oppressori; dunque il prestigio vitti-
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mario di cui si ammantano è strumentale al perseguimento dei loro (presun-
ti) piani espansionistici in Medio Oriente, proprio come il vittimismo nazi-
sta nei confronti degli ebrei mascherava i veri propositi dell’aggressione hitle-
riana; dunque gli ebrei/israeliani sono falsi, doppi, manipolatori (esattamente
come li rappresentava la propaganda antisemita) e si arrogano il diritto di agi-
re indisturbati, senza obblighi rispetto alle leggi che regolano i comportamenti
di tutti gli altri esseri umani (e rieccoci alle accuse di particolarismo e di esclu-
sivismo). Entra in gioco il concetto di elezione, inteso come privilegio razzia-
le (e razzista) anziché nel senso filologicamente corretto di onere e di respon-
sabilità: “ma chi si credono di essere questi ebrei?”24. 

Alla radice di simili ragionamenti vi è la tendenza a considerare gli ebrei
non come entità concrete, gruppi di individui storicamente radicati che di vol-
ta in volta decidono – bene o male – le proprie strategie di sopravvivenza, ma
come un’unica entità astratta e metafisica – l’Eterno Ebreo – che attraversa i
secoli senza che la propria intima natura ne risulti intaccata, perseguendo o in-
seguendo un misterioso progetto esistenziale rispetto al quale ogni evento con-
tingente è la parziale (benché insondabile) manifestazione. Inutile ricordare
che da secoli il discorso razzista fa leva su simili idealizzazioni.

Continuità spurie

Non solo gli aguzzini, anche le vittime tendono a inserire i massacri in qual-
che disegno razionale o provvidenziale: tendenza in loro comprensibile, poiché
serve a scaricarsi dell’insensatezza, ma pericolosa in quanto la verità ammoni-
trice dei fatti sta proprio nella loro insensatezza, e solo accettandola come tale
si può cercare di rovesciare un mondo che naturalmente la ingenera. Mentre la
sua razionalizzazione importa una menzogna che apre la via a nuove insensa-
tezze.25

Così Cesare Cases polemizzava nel 1976 con William Stevenson, giornalista ca-
nadese autore di Novanta minuti a Entebbe, il quale suggeriva che vi fosse un
rapporto necessario tra il blitz israeliano nell’aeroporto ugandese e lo stermi-
nio nazista degli ebrei. Su quale base si fondava il presunto rapporto? Innan-
zitutto sulla nazionalità tedesca di due dei dirottatori che avevano tenuto in
ostaggio i passeggeri del volo Air France 139 partito da Tel Aviv il 3 luglio. Il
fatto che i dirottatori avessero suddiviso i passeggeri in due gruppi, ebrei e/o
israeliani da una parte, e non ebrei e/o non israeliani dall’altra, poteva infatti
rievocare le selezioni sulle rampe dei lager. Tanto più che il secondo gruppo
(non ebrei/israeliani) venne rilasciato, mentre il primo fu trattenuto e minac-
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ciato a morte qualora Israele si fosse rifiutato di soddisfare le richieste delle Cel-
lule Rivoluzionarie tedesche e del Fronte di Liberazione della Palestina. 

Ebrei vittime inermi, tedeschi carcerieri assassini: il collegamento con il giu-
deocidio appariva pressoché scontato. Ma era per l’appunto questa scontatez-
za che faceva problema agli occhi di Cases, innanzitutto per l’assurdità del-
l’equiparazione: per quanto deprecabili, i dirottatori perseguivano scopi politici
ben diversi rispetto alla pulizia etnica realizzata dai nazisti. Inoltre, l’analogia
si reggeva implicitamente su un’interpretazione provvidenzialistica della Sto-
ria, dove il salvataggio degli ostaggi a opera del commando guidato da Yonni
Netanyahu – l’“uomo della spada e della Bibbia” – si caricava dei connotati
eroici della rivolta del ghetto di Varsavia (a sua volta riletta in chiave biblica). 

Mai più gli ebrei avrebbero accettato di indossare i panni delle vittime, mai
più si sarebbero fatti condurre alla morte come pecore al macello: è questa la
narrazione fondativa dello Stato di Israele che il raid di Entebbe metteva esem-
plarmente in scena. Non è sorprendente che nel 1976 gli ebrei israeliani ten-
dessero a interpretare ogni nuova aggressione come una ripetizione del trau-
ma della Shoah, e a essa rispondessero con tutta la determinazione del caso.
E tuttavia, per quanto psicologicamente giustificabile, l’analogia svuotava di
senso entrambi i termini del rapporto, banalizzandoli. Inquadrati nello sche-
ma concentrazionario del rapporto tra vittime assolute e colpevoli assoluti, gli
eventi di Entebbe venivano privati dei loro tratti contingenti e distintivi. Le
eventuali motivazioni dei dirottatori non erano neppure prese in considera-
zione, non foss’altro che per contestarle a ragion veduta. D’altra parte, le azio-
ni dei membri del commando israeliano venivano elevate allo statuto di gesta
epiche, dove l’eroismo dei soldati israeliani non risiedeva solo o prevalente-
mente nell’astuzia e nel coraggio che essi avevano dimostrato in quella speci-
fica occasione, bensì – soprattutto – nella batosta che avevano inferto ai loro
antichi carnefici e ai nemici di sempre. 

Più preoccupanti ancora erano le ripercussioni che l’analogia rischiava di
produrre sull’altro termine del paragone, ovvero sulla rappresentazione col-
lettiva della Shoah. Raffigurare i terroristi come gli eredi del nazismo, gli
ostaggi come i figli della Shoah, e Yonni come il capo della resistenza del ghet-
to introduceva un senso spurio di continuità con il passato che finiva per ca-
povolgere i rapporti di causa ed effetto tra i due eventi. Non ci si limitava a
vedere Israele come l’esito storico (tra l’altro) dei dovutissimi sensi di colpa
degli Stati europei nel dopoguerra, e della conseguente sensibilizzazione dei
governi europei, americano e sovietico rispetto alle ragioni del sionismo, ma
si suggeriva che lo sterminio, dopo tutto, avesse avuto un senso – una dire-
zione, uno scopo – visto che dalle sue ceneri era risorto Israele. Gli ebrei del-
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la Shoah non erano morti invano, e – a rileggere la storia in chiave sacra – si
poteva quasi attribuire la catastrofe all’imperscrutabile piano di un “dio na-
scosto” volto a riportare gli ebrei nella Terra Promessa. Ciò che Cases (e altri
come lui) trovava logicamente ed eticamente inaccettabile era l’apparente ra-
zionalizzazione della mostruosità di Auschwitz, quasi che tale mostruosità
«avesse una ragion d’essere nell’aver generato lo stato sionista, con le sue luci
e le sue ombre».

La parola Olocausto

La stessa parola olocausto dà adito a questo ordine di obiezioni: adottata da
Yad Vashem nel 1957 come termine esclusivo per riferirsi (in inglese e in fran-
cese) allo sterminio nazista degli ebrei (in ebraico si impiegava e si è conti-
nuato a impiegare il termine Shoah), l’espressione entra nell’uso comune nel
corso degli anni Sessanta, man mano che la percezione collettiva del geno-
cidio ebraico si fa più nitida in Europa e negli Stati Uniti. Un po’ per vol-
ta, la parola si incrosta di connotazioni religiose che la riavvicinano alla ra-
dice etimologica di “sacrificio per mezzo del fuoco” (fino a quel momento,
si era parlato più genericamente di olocausto come “disastro”, “massacro”,
“incendio”, “conflagrazione”26), e dunque alla storia biblica del sacrificio di
Isacco. 

Elie Wiesel – che dalla seconda metà degli anni Sessanta era diventato il
principale portavoce in America dei superstiti dei lager – fece abbondante uso
nei suoi discorsi e nei suoi scritti della parola olocausto, «termine biblico che
conferisce all’evento un’oscura grandezza mistica»27. In un celebre simposio te-
nutosi a New York il 26 marzo del 1967 sotto l’egida della rivista «Judaism»,
Wiesel spinse l’interpretazione messianica della Shoah che l’accezione religio-
sa della parola olocausto autorizzava a formulare, invitando l’uditorio a « ri-
vendicare [l’Olocausto] come un capitolo glorioso della nostra storia eterna»
(ibid.). Affermazione che non mancò di suscitare decise contestazioni da par-
te di George Steiner, di Arthur Hertzberg, e di vari esponenti di spicco del-
l’intellighenzia ebraica americana. 

Ora, se per banalizzazione si intende “occultare la complessità di un’espe-
rienza o di un fenomeno”, la lettura messianica della Shoah presta il fianco
a una simile critica per molteplici ragioni. Innanzitutto essa sovraimpone un
senso univoco (il martirio) all’insieme irriducibilmente complesso degli even-
ti, delle esperienze, della rete di relazioni, delle scelte e delle non-scelte, del-
le motivazioni, delle responsabilità, e dei fatti storici che portarono alla de-
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portazione e all’uccisione di milioni di persone nei lager nazisti, ciascuna con
la propria storia individuale, seppure unite da un epilogo comune. Ne deri-
va un’inaccettabile semplificazione della storia, unica possibile base di con-
fronto e di consenso intersoggettivo. Oltretutto, la chiave di lettura marti-
riologica appare particolarmente inappropriata per interpretare l’evento in
questione: se il martire è qualcuno che decide di immolarsi in nome di una
causa superiore, non si può fare a meno di ricordare che nessuno ha mai of-
ferto agli ebrei deportati la scelta tra il martirio e la vita, uno dei tratti di-
stintivi della Shoah essendo per l’appunto il fatto che gli ebrei furono uccisi
in quanto ebrei, e non in quanto sostenitori di un qualsivoglia progetto po-
litico o religioso. A meno che, come nel sacrificio di Isacco, gli ebrei stermi-
nati non vadano considerati come altrettante vittime ignare di un insonda-
bile disegno trascendente, ma allora bisogna capire a chi vada assegnata la par-
te di Abramo, esecutore materiale della volontà divina: ai nazisti, forse? A ciò
si aggiunga che, a considerare gli ebrei uccisi nei lager come altrettanti mar-
tiri/vittime di una causa comune, si adotta involontariamente la prospettiva
unificante dei nazisti stessi i quali, per giustificare la «Soluzione finale», rap-
presentavano gli ebrei – tutti – come gli agenti di un’unica tentacolare orga-
nizzazione mondiale, come da Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Infine, de-
finire la Shoah come un capitolo (benché il più tragico) della “storia eterna”
del popolo ebraico è di per sé una mossa banalizzante, in quanto tale inter-
pretazione finisce per deresponsabilizzare i nazisti, i quali vengono presenta-
ti come l’ennesima (benché la più virulenta) incarnazione dell’eterno nemi-
co antisemita, e non come un gruppo esteso di individui che, sfruttando gli
stereotipi sedimentati da secoli di pratiche e di pregiudizi antiebraici, si so-
no autoassegnati il compito di portare a termine uno dei più efferati eccidi
che la storia umana abbia mai conosciuto28.

In breve, l’adozione del termine Olocausto porta a deformare il primo si-
gnificato, referenziale e denotativo, del termine stesso (l’insieme degli eventi
che condussero al genocidio), sovrapponendo a esso un secondo significato
connotativo (l’“oscura grandezza mistica” del sacrificio), arroccato e parassita-
rio rispetto al primo. È questa la struttura semiologica del mito, inteso (da
Barthes29) come dispositivo creatore di sensi ulteriori, dei quali viene tutta-
via occultata l’origine arbitraria ed eminentemente culturale per far passare
come naturale – o, in questo caso, soprannaturale – ciò che è soltanto storico.
Ecco allora che, da evento storico, lo sterminio degli ebrei diventa – a secon-
da degli usi che se ne vogliono di volta in volta fare – categoria di pensiero,
pietra di paragone, oggetto totemico, collante ideologico e, all’occorrenza,
strumento contundente. 

511La banalizzazione della Shoah. Prime riflessioni sul caso italiano

22_p03_Pisanty  24-09-2010  15:25  Pagina 511



Demitizzare la Shoah

Qualcuno potrebbe obiettare che la sacralizzazione della Shoah, con il dupli-
ce tabù (rappresentativo e comparativo) che essa comporta, costituisca il mi-
glior rimedio contro le derive banalizzanti/trivializzanti a cui è stata sottopo-
sta la storia dello sterminio, dal Kitsch al naziporno, dal riduzionismo al ne-
gazionismo (in quanto forma estrema di banalizzazione che sfocia, per
l’appunto, nella negazione). La ricetta potrebbe essere questa: si affidi ad ap-
propriate associazioni culturali il ruolo di guardiane della memoria, si istitui-
scano liturgie commemorative volte a rafforzare il culto della stessa, e si con-
dannino come eresie intollerabili le deviazioni più vistose dal canone inter-
pretativo accettato. Lo sbarramento mitico eretto attorno alla storia della
Shoah la proteggerà dalle incursioni vandaliche di coloro che, per motivi di-
versi, hanno interesse a saccheggiarla, a deturparla o addirittura a cancellarla. 

Non è così che funzionano le cose. Oltre a essere in palese contraddizione
con i principi della libertà di ricerca e di espressione, l’irrigidimento dogma-
tico e la mitizzazione dell’evento alimentano proprio quelle tendenze banaliz-
zanti e trivializzanti che pretendono di contrastare. Non c’è come un divieto
per stimolare l’infrazione: lungi dal dissuadere i teppisti della memoria, l’in-
terdizione regala loro un’immeritata dignità di dissidenti, amplificando l’eco
delle loro provocazioni30. D’altra parte, l’aura di sacralità non tutela la Shoah
contro le profanazioni più triviali e le strumentalizzazioni più banali, ma ca-
somai la rende oggetto di un’attenzione ossessiva, creando le condizioni idea-
li per la proliferazione di metastasi interpretative di ogni forma e colore. Né
si può pretendere di arginare simili aberrazioni a suon di “leggi della memo-
ria”, come si è fatto in Francia nel 1990 con la legge Gayssot, come si è tenta-
to di fare in Italia nel gennaio del 2007 con la proposta di legge Mastella, e
come si discute di fare oggi in Europa con una legge-quadro (approvata dal
Parlamento europeo il 29 novembre 2008) che istituisce i delitti di «grossola-
na banalizzazione» e di «complicità nella banalizzazione» in riferimento a tut-
ti i «genocidi, crimini di guerra a carattere razzista e crimini contro l’umanità».
A parte la difficoltà tecnica di stilare un elenco esaustivo degli eventi a cui ta-
le legge possa essere applicata31, la sua formulazione ci riporta dritti all’acce-
zione feudale della “bannalità” come monopolio politico di un patrimonio che
è e dovrebbe restare comunitario. 

Ma di quale comunità – e di quale patrimonio – stiamo parlando? Delle
comunità particolari sottoposte a vittimizzazione, ciascuna titolare di un pez-
zo di “memoria collettiva” (qualunque cosa sia), oppure della comunità uma-
na in quanto protagonista di un’ipotetica storia universale? Nel primo caso,

512 Storia della Shoah in Italia

22_p03_Pisanty  24-09-2010  15:25  Pagina 512



l’idea che la storia di una persecuzione sia appannaggio esclusivo del grup-
po perseguitato è foriera di ulteriori incomprensioni e conflitti. Lo è in quan-
to rinchiude la comunità vittimizzata nella solitudine risentita della propria
autonarrazione: noi siamo coloro a cui è stato fatto il torto, solo noi abbia-
mo diritto di parlarne, gli altri si limitino a chiederci scusa. Posizione auto-
ghettizzante che, seppure psicologicamente giustificabile quando a sostener-
la sono le vittime stesse e i loro immediati discendenti (nessuno si può ar-
rogare il diritto di dettare i tempi di metabolizzazione del trauma), si fa più
problematica con il passaggio alle generazioni successive, specie se la storia
comune si cristallizza in mito fondativo e la persecuzione subita viene pre-
sentata come motivo di orgoglio identitario, eventualmente declinabile in
senso aggressivo-difensivo (come da retorica vittimaria).

Oppure si considera la Shoah come un evento centrale della storia re-
cente dell’umanità, racconto ammonitore che mostra esemplarmente le ne-
fandezze di cui sono capaci gli esseri umani quando vengano meno le con-
dizioni minime della convivenza civile. Nel raccontarne la storia, comme-
morarne i morti, celebrarne le ricorrenze, si promette solennemente di
conservare il ricordo dello sterminio affinché episodi del genere non si ri-
petano mai più. Il proposito è encomiabile, e tuttavia neppure l’interpreta-
zione “universalistica” della Shoah è al riparo dai meccanismi banalizzanti
di cui si è parlato in questo saggio. Il rischio è, ancora una volta, che la sto-
ria venga spogliata dei suoi contenuti particolari per diventare mito, dispo-
sitivo retorico, lavacro lustrale, struttura vuota di cui chiunque può appro-
priarsi per cucirsi addosso la stella gialla con settant’anni di ritardo e pro-
testare contro le ingiustizie che ritiene di avere subito: “le Juif c’est moi!”32.
Ben più seria e responsabile sarebbe l’affermazione inversa, “il razzista so-
no io” (o “i fascisti siamo stati noi”), a partire da cui guardare al proprio pas-
sato con atteggiamento critico, che è l’esatto contrario della devozione alla
memoria. 

Note al saggio

1 Il dizionario Garzanti della lingua italiana riporta il lemma trivializzazione nell’accezione filolo-
gica di «errore di trascrizione che consiste nel sostituire involontariamente un termine più ovvio
e banale a quello genuino». Non è invece registrato il senso più generico veicolato dall’inglese tri-
vialization, « l’atto di rendere [qualcosa] triviale», così come non compare il verbo (effettivamen-
te piuttosto sgraziato) trivializzare. Tuttavia, visto che il dibattito sulla banalizzazione della Shoah
viene ufficialmente inaugurato nel 1978 da un articolo di Elie Wiesel intitolato per l’appunto
Trivializing the Holocaust, e visto che nella lingua italiana l’aggettivo triviale esiste come quasi-
sinonimo di banale, ai fini del nostro ragionamento può essere utile ricalcare dall’inglese il verbo
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trivializzare, e spostare il fuoco dell’attenzione sui due aggettivi – banale e triviale – da cui deri-
vano le forme verbali e sostantivate di cui ci stiamo occupando.

2 Cfr. www.cnrtl.fr/etymologie/banal.

3 Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964, p. 66.

4 Ivi, p. 12.

5 Saul Friedländer (in Reflets du Nazisme. Un essai sur le kitsch et la mort, Seuil, Paris 1982) offre
un’interessante prospettiva sui risvolti kitsch dell’immaginario nazista e sui possibili motivi della fa-
scinazione che tale immaginario tuttora esercita su numerosi artisti, scrittori e registi, nonché sui
destinatari a cui essi si rivolgono.

6 Il dibattito sulla rappresentazione della Shoah è estremamente ampio e variegato, sia in ambito
storico, sia in ambito filosofico e letterario. Un volume che affronta alcuni dei dilemmi emersi nel
corso di questo dibattito pluridecennale è Saul Friedländer (a c. di), Probing the Limits of Repre-
sentation, Harvard University Press, London-Cambridge 1992.

7 Analoghe considerazioni si trovano in Elie Wiesel, The Holocaust as Literary Inspiration, in Elie
Wiesel, Lucy Davidowicz (a c. di), Dimensions of the Holocaust, Northwestern University Press,
Evanston ILL 1977, p. 7: «Un romanzo su Treblinka o non è un romanzo o non parla di Treblinka».

8 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986.

9 Citato in Lawrence Baron, Projecting the Holocaust into the Present: the Changing Focus of Con-
temporary Holocaust Cinema, Rowan & Littlefield, Lanham MD 2005, p. 143. Su Shoah e cine-
ma si vedano anche Judith E. Doneson, The Holocaust in American Film, Syracuse University
Press, New York 2002; Joshua Hirsch (a c. di), After Image: Film, Trauma and the Holocaust, Tem-
ple University Press, Philadelphia 2004, e Toby Haggith, Joanna Newman (a c. di), Holocaust
and the Moving Image: Representations in Film and Television Since 1933, Wallflower, London &
New York 2005.

10 Elie Wiesel, Trivializing the Holocaust: from semi-fact to semi-fiction, in «New York Times»,
16 aprile 1978.

11 Sulla distinzione tra storia e memoria, si veda Enzo Traverso, Il passato, istruzioni per l’uso, Om-
bre Corte, Verona 2006, pp. 20-21: « In quanto modalità di ricostruzione del passato profonda-
mente soggettiva, selettiva, spesso irrispettosa delle scansioni cronologiche, indifferente alle rico-
struzioni d’insieme, alle razionalizzazioni globali, la memoria singolarizza la storia. La sua perce-
zione del passato è inevitabilmente molto singolare. Là dove lo storico vede solo una tappa di un
processo, un aspetto di un quadro complesso e mobile, il testimone può cogliere un avvenimento
cruciale, lo stravolgimento di una vita. [...] Se c’è una singolarità assoluta della memoria, quella del-
la storia sarà sempre relativa».

12 Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes, La Découverte, Paris 2002.

13 Tova Reich, My Holocaust, HarperCollins, New York 2007 [trad. it. Il mio Olocausto, Einaudi,
Torino 2008].

14 Christoph Türcke, Gewalt und Tabu. Philosophische Grenzgänge, Dietrich zu Kamplen Verlag,
Lüneburg 1987 [trad. it. Violenza e tabù, Garzanti, Milano 1991, p. 35].

15 Ivi, p. 38.

16 Renzo De Felice, Antisemitismo italiano di oggi, in «Nuovo Osservatore», dicembre 1961.
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17 I termini virgolettati sono presi da Henri Rousso, Le sindrome de Vichy, Seuil, Paris 1987.

18 I casi citati sono tratti dai seguenti numeri di «Repubblica»: 11 novembre 1986, p. 2; 15 novem-
bre 1986, p. 22; 1° maggio 1987, p. 14; 28 settembre 1988, p. 14. 

19 Alain Finkielkraut, L’avenir d’une négation. Réflexion sur la question du genocide, Seuil, Paris 1982.
Si segnala incidentalmente che nel corso di un intervento radiofonico andato in onda su France
Culture (13 marzo 2002) Finkielkraut è giunto a evocare a sua volta il confronto con la «Notte dei
cristalli » a proposito del “nuovo antisemitismo” francese. Se ne può concludere che Finkielkraut
stesso è stato promotore di una certa “incontinenza verbale”, benché di segno rovesciato, ma con
i medesimi effetti banalizzanti.

20 Ivi, pp. 142-143.

21 Stefano Levi Della Torre, Fine del dopoguerra e sintomi antisemitici, in «Rivista di storia con-
temporanea», 1984, p. 438.

22 Esploso con la guerra del Libano, il parallelo tra Israele e Terzo Reich viene persistentemente
invocato negli anni successivi, in particolare nel corso della prima e della seconda Intifada, diffon-
dendosi capillarmente per mezzo di slogan, vignette satiriche, volantini distribuiti nelle università,
incaute dichiarazioni politiche. È evidente che l’equiparazione non si fonda su un giudizio stori-
co, bensì su un giudizio di valore: lo Stato ebraico è malvagio come la Germania nazista. Cfr. Adria-
na Goldstaub (a c. di), La guerra nel Libano e l’opinione pubblica italiana (dossier di documenti
ciclostilati), CDEC, Milano 1983.

23 Levi Della Torre, Fine del dopoguerra cit., p. 439.

24 Sul nesso tra la tesi dell’“eterno antisemitismo” e il principio di elezione, cfr. Hannah Arendt,
The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace, New York 1973 [trad. it. Le origini del totalitari-
smo, Einaudi, Torino 2004, pp. 10-12]. 

25 Cesare Cases, Vittime e aguzzini, ora in Id., Il testimone secondario, Einaudi, Torino 1985.

26 Sull’evoluzione dell’uso della parola olocausto si rinvia a Jon Petrie, The secular word Holocaust:
scholarly myths, history, and 20th century meanings, in «Journal of Genocide Research», 2000, vol. 2,
n. 1.

27 Citato in Chaumont, La concurrence des victimes cit., p. 113.

28 Anna-Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio, Einaudi, Torino 2001, approfondisce la sto-
ria e le implicazioni politiche e religiose dell’uso del termine Olocausto in riferimento al genocidio
ebraico.

29 Roland Barthes, Mythologies, Seuil, Paris 1957.

30 Prova ne è che i picchi di visibilità mediatica dei negazionisti (con i casi Faurisson nel 1979,
Garaudy nel 1995 e Irving nel 2005) coincidono con i momenti di massima censura istituzionale
nei loro confronti. Cfr. Valentina Pisanty, I negazionismi, in Storia della Shoah, Utet Libreria, Torino
2006.

31 «All’epoca della legge Gayssot» osserva Pierre Nora nell’appello Liberté pour l’histoire! pubblica-
to su «Le Monde» dell’11 ottobre 2008 in polemica con l’ingerenza del potere politico nel domi-
nio della ricerca e dell’insegnamento della storia, « i discendenti delle vittime e gli orfani erano sot-
to i nostri occhi, e gli autori degli abomini erano ancora vivi e vegeti. Con la legge Taubira [che
definisce crimine contro l’umanità la tratta e lo sfruttamento degli schiavi perpetrati, a partire dal
XV secolo, dalle nazioni occidentali ] torniamo indietro di cinque o sei secoli, e con l’Armenia
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risaliamo a crimini nei quali la Francia non ha nulla a che fare. E quando sarà il turno della Vandea?
E della “notte di San Bartolomeo”? E degli albigesi, dei catari, delle crociate?».

32 A questo proposito risultano molto pertinenti le riflessioni di Daniele Giglioli (Un’identità a
misura di vittima, in « il manifesto», 14 aprile 2007) il quale ipotizza che « l’identificazione con la
vittima sia diventata il principale generatore di identità nella coscienza contemporanea, l’unico
dispositivo discorsivo in grado di dar voce non tanto a un bisogno di avere (diritti, sicurezza,
giustizia), quanto piuttosto a un desiderio di essere».
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