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LA STORIA VISTA CON GLI OCCHI DEI PROTAGONISTI 

 

 

Una sfida educativa: come parlare ai giovani della Shoah  

 

“Parlare ancora di ebrei?” chiede qualche studente che magari non ha mai affrontato il tema in 

classe e si rivela all’oscuro delle più elementari conoscenze storiche sull’argomento. L’impressione 

che se ne parli troppo è una delle tante spie del disagio che va colto nei giovani e che si esprime 

nell’indifferenza o nel rifiuto. Auschwitz è un evento intorno a cui - pensiamo - non si può restare 

indifferenti, ma la reazione di molti studenti rischia di essere tale. 

Per molti adolescenti si tratta anzitutto di ciò che a livello generale potremmo definire la “fatica 

della complessità”. Presi da meccanismi semplificatori, diffidenti verso il mondo degli adulti che 

predica bene e agisce male, molti ragazzi rifiutano la complessità storica, il travaglio della ricerca, 

l’identificazione con il dolore degli altri. Vincono allora i consueti stereotipi (“Se li hanno 

perseguitati qualcosa avranno fatto”), adottati, come insegnano le teorie di spiegazione sul 

pregiudizio, per economizzare la riflessione.  

È necessario quindi che educatori e insegnanti riflettano su come parlare in modo corretto della 

Shoah ai giovani. A questo proposito, in assenza di uno specifico curricolo nella scuola per questi 

temi, le Guidelines della Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 

Remembrance and Research definiscono alcuni obiettivi di tale insegnamento: aumentare la 

conoscenza, conservare la memoria, incoraggiare insegnanti e studenti a interrogarsi dal punto di 

vista morale. Il lavoro educativo, secondo le Guidelines, deve essere accompagnato da una 

riflessione su alcune domande-chiave: perché insegnare la Shoah? Cosa insegnare? Come? Per 

quanto riguarda i contenuti della trasmissione storica, cioè il cosa (What), viene raccomandato di 

fornire informazioni sul contesto in cui la Shoah è avvenuta, includendo informazioni su:  

• l’antisemitismo; 

• la vita degli ebrei in Europa prima della Shoah; 

• le conseguenze della Prima Guerra Mondiale; 

• l’ascesa dei nazisti al potere. 

mailto:stefanopasta@gmail.com
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Per quanto riguarda le tematiche e gli argomenti storici legati all’insegnamento della Shoah, gli 

educatori dovrebbero, nell’organizzare le loro lezioni sulla Shoah, considerare la storia dalla 

prospettiva dei seguenti protagonisti: 

• vittime; 

• autori; 

• collaboratori; 

• quelli che sono rimasti a guardare; 

• soccorritori. 

 

Il valore della testimonianza personale  

 

Vorrei ora soffermarmi sul valore della testimonianza personale come primo momento di un 

percorso di didattica della Shoah da sviluppare con gli studenti (vedremo poi i due successivi).  

La “grande storia” è quella dei conflitti e delle politiche nazionali ed internazionali; la “piccola 

storia” è quella personale ed individuale. La testimonianza personale, come si sa, è fragile, parziale, 

incompiuta; tuttavia essa esprime il vissuto, unisce soggettività e oggettività, individuale e 

collettivo, pubblico e  privato. Far ascoltare a dei giovani la testimonianza di un sopravvissuto ha un 

valore profondo: dare un nome alle vicende di tutti è un modo di fare storia e di far uscire dall’oblio 

vite dimenticate. Porsi “dalla loro parte” equivale a costruire un’educazione alla pace i cui 

protagonisti sono le vittime. 

Nella travagliata storia della didattica della Shoah, inoltre, la narrazione ha assunto, a partire 

dagli anni ‘80, la funzione di uno “sblocco di memoria” in quanto la gente si è riconosciuta in storie 

di vita (prima la serie televisiva Holocaust, poi Schindler’s List). Paul Ricoeur afferma che “la 

pratica del racconto consiste in una esperienza di pensiero mediante la quale noi ci esercitiamo ad 

abitare mondi a noi stranieri”. La storia individuale, infatti, facilita l’empatia; l’identificazione con 

le vittime può aiutare gli alunni a non chiudersi nelle proprie emozioni e nell’egocentrismo della 

compassione. Nel film Schindler’s List qual è la scena più famosa? Quella in cui una sola bambina, 

distinta dal colore rosso del cappottino in un quadro in bianco e nero, attira l’attenzione degli 

spettatori durante la scena di una deportazione di massa. E così gli spettatori, anche nelle scene 

successive, seguiranno il destino di quella bambina.  

A tal fine, nell’ampio materiale sul tema, segnalo la collezione delle interviste in italiano dello 

USC Shoah Foundation The Institute for Visual History and Education di Los Angeles, promosso 

da Steven Spielberg. Si tratta della più grande raccolta esistente di interviste audiovisive (circa 

52.000, raccolte in 56 paesi e in 32 lingue diverse) e sono stati intervistati testimoni della 
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persecuzione fascista e nazista contro gli ebrei, gli omosessuali, i sinti e rom e le vittime di 

esperimenti eugenetici, a partire dal 1933 e fino al termine della seconda guerra mondiale. Fra loro, 

i sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio, le persone che si sono salvate dall’arresto 

con la fuga o nascondendosi, chi li ha aiutati e soccorsi, appartenenti a formazioni della resistenza, 

coloro che hanno liberato i campi e persone che, a diverso titolo, hanno partecipato a processi per 

crimini di guerra. 433 di queste interviste sono in italiano (ciascuna intervista dura varie ore). In 

Italia, l’intero patrimonio è consultabile, previo appuntamento presso l’Istituto Centrale per i Beni 

Sonori ed Audiovisivi - Discoteca di Stato di Roma. Particolarmente utile risulta il materiale, tratto 

da questo archivio, disponibile gratuitamente online, presso i siti italiani e inglesi della Shoah 

Foundation
1
. L’intero archivio di interviste in italiano è inoltre disponibile sul sito “Ti racconto la 

storia: voci dalla Shoah” (http://www.shoah.acs.beniculturali.it/), di cui risulta veramente ottimale 

la precisa e ricca indicizzazione che permette di suggerire piste di ricerca agli stessi studenti. Ad 

esempio, durante una lezione, si potrebbe introdurre la figura di Primo Levi attraverso le voci di chi 

lo ha incontrato nei campi di sterminio. 

 

Dopo la testimonianza personale: il secondo e il terzo passaggio  

 

La domanda che molti giovani si pongono sulla morte di massa, avvenuta nel cuore dell’Europa, 

riguarda “come sia stato possibile” tutto questo. Una domanda di questo tipo, che non nasconde lo 

stupore ed il timore per il limite a cui può arrivare l’uomo, permette in realtà di intraprendere un 

cammino di ricerca basato sui fatti ed, insieme, di porre un profondo interrogativo morale al futuro 

cittadino, sottoponendo ad esame le strutture sociali, le scelte etico-politiche, le circostanze storiche 

in cui si è rotto, in modo irrimediabile, il patto della convivenza umana. In questo senso, la Shoah 

può essere considerata una tematica esemplare per un percorso educativo intorno alla cittadinanza. 

Il compito formativo, soprattutto della scuola, non riguarda il puro insegnamento della storia, la 

contabilità dei numeri, né una sacralizzazione, e tanto meno la “pedagogia dell’estremo”, quando la 

sofferenza delle vittime diviene un modo per colpire le emozioni di chi ascolta o legge ma con 

conseguenze a volte imprevedibili (si pensi ai ragazzi che, di fronte a scene di corpi nudi nei lager, 

scoppiano a ridere).  

I due rischi opposti - rendere la Shoah soltanto una questione di numeri e date, oppure lasciare 

che prevalgano le emozioni – suggeriscono di trovare un approccio diverso, che apra una domanda 

personale sul male e quindi anche sull’oggi. Esiste, infatti, una resistenza diffusa e generalizzata che 

si esprime nel distacco da ogni forma di impegno. La scuola si trova di fronte allora alla necessità di 

                                                 
1
 IT: http://sfi.usc.edu/international/italian; EN: http://sfi.usc.edu/. 

http://www.shoah.acs.beniculturali.it/
http://sfi.usc.edu/international/italian
http://sfi.usc.edu/
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ritrovare il senso autentico dell’educazione sulla Shoah attraverso un forte collegamento 

all’attualità, facendo compiere agli alunni quel passaggio che va dall’emozione spontanea 

all’impegno, dalle reazioni emotive alla trasformazione dei rapporti sociali e al rifiuto di 

comportamenti prevenuti e razzisti. Si pensi alla testimonianza di Liliana Segre che racconta come, 

prima della deportazione, insieme ad altri profughi ebrei venne respinta alla frontiera svizzera, 

perché – così si giustificavano gli svizzeri – “ne abbiamo accolti già troppi” e “la coperta è troppo 

corta”. Senza banalizzare o annullare il contesto storico, questa memoria cos’ha da dire a un 

ragazzo del 2013 posto di fronte ai profughi che muoiono nel Mediterraneo o sbarcano a 

Lampedusa, magari in fuga da guerre o dittature? 

In un percorso di didattica della Shoah, come primo momento dovrebbe quindi collocarsi 

l’esperienza soggettiva e personale, l’accostamento alle storie e alle testimonianze (dimensione 

della memoria); al secondo, la contestualizzazione geo-temporale degli eventi: la storia. Al terzo, 

l’analisi e la valutazione delle parti in gioco, dei meccanismi sociali e dei processi che hanno reso 

possibili gli eventi (dimensione critica); infine, la capacità di leggere e proiettare le vicende storiche 

sul presente e sul futuro per attualizzarne i significati, creando un impegno per i diritti umani, la 

tolleranza e la pace (dimensione civico-politica)
2
. 

 

Torniamo ora alla domanda dei giovani su “come lo sterminio sia stato possibile”. Dire che la 

Shoah è stato un progetto di folli, di pazzi è un modo per allontanare e dire che non succederà più. 

Va invece spiegato che si è trattato non di un’improvvisa follia, ma di un piano accuratamente 

preparato che ha potuto sconfiggere le resistenze morali delle popolazioni attraverso una serie di 

meccanismi, come l’attitudine all’obbedienza passiva nei confronti dell’autorità, la routine 

automatica nella divisione dei compiti per cui si può sempre attribuire la responsabilità a qualcun 

altro senza assumerla su di sé e la disumanizzazione.  

Si consideri in tal senso il percorso Dalla Shoah ad oggi: l’erosione dei diritti, realizzato da 

Milena Santerini del Centro di Ricerca sulle Relazioni interculturali dell’Università Cattolica di 

Milano in collaborazione con la Shoah Foundation
3
. La fitta successione di leggi naziste finalizzate 

ad escludere gradualmente gli ebrei dalla vita civile e sociale della Germania, riportata nelle slide 

della presentazione powerpoint, mostrano chiaramente agli studenti il concetto di “erosione dei 

diritti”. Così come le videoclip delle interviste a Liliana Segre, con le “risatine” delle compagne di 

classe che l’additavano incontrandola per strada (testimonianza particolarmente adatta anche per gli 

                                                 
2
 Per approfondire tutti i temi trattati: Milena SANTERINI, Antisemitismo senza memoria. Insegnare la Shoah nelle 

società multiculturali, Roma, Carocci, 2005; Milena SANTERINI, Il racconto dell’altro. Educazione interculturale e 

letteratura, Roma, Carocci, 2008. 
3
 Il materiale è scaricabile gratuitamente al link http://docenti.unicatt.it/ita/milena_santerini/, sezione “Didattica”, 

“Didattica della Shoah”). 

http://docenti.unicatt.it/ita/milena_santerini/
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alunni della primaria), a Oscar Di Giannino (l’esclusione dalla scuola), a Nedo Fiano (l’abbandono 

degli amici) e a Goti Bauer, che ricorda come, contemporaneamente alle Leggi razziali, venivano 

cacciati da Fiume e dall’Italia tutti gli ebrei stranieri. 

 

Vorrei inoltre ricordare altri due percorsi didattici – sempre scaricabili gratuitamente online – 

che, partendo dalle testimonianze personali, applicano la metodologia esposta precedentemente: 

• La Piramide dell’odio
4
, un esercizio in classe finalizzato a far esaminare agli studenti le 

modalità con cui l’odio possa crescere gradualmente in una società. 

• Inclusione ed esclusione
5
, per riflettere attorno al tema della cittadinanza. 

 

Non vanno poi dimenticate le ricostruzioni dei casi di banalità del bene: le storie di coloro che, 

pur in circostanze eccezionali, hanno resistito, contrastando con la responsabilità individuale le 

pressioni esterne. Dal punto di vista pedagogico, infatti, non basta definire Auschwitz un “contro-

modello” di ciò che l’umanità deve essere, rischiando che la negatività della Shoah paralizzi la 

coscienza; occorre mettere in evidenza, invece, la capacità di resistenza di molti, la possibilità di 

essere umani e solidali anche in condizioni particolari o estreme. A spingere all’azione è infatti, 

spesso, l’esempio di chi non si è piegato al conformismo e non ha rinunciato a vedere il prossimo 

nel lontano. La responsabilità può essere suscitata dai racconti dei Giusti, dalle storie di gente 

comune come Schindler, Perlasca o Gruninger, dalle testimonianze dei sopravvissuti
6
. 

 

Vi è poi un altro problema che i giovani pongono agli insegnanti, quello del “confronto” con altri 

genocidi. Molti studenti chiedono: la Shoah è un evento unico nella storia dell’umanità o è 

assimilabile ad altri massacri? Si può parlare di genocidio anche per il massacro degli Armeni e in 

seguito per la Cambogia, o l’uccisione dei Tutsi e degli Hutu nel 1994 in Rwanda? Auschwitz è 

paragonabile ad altre tragedie, o è incommensurabile? È evidente, come sostiene Yves Ternon, che 

il termine genocidio è utilizzabile anche per altri eventi. Ciò non sottrae nulla alla singolarità di un 

progetto a dimensione mondiale, che tendeva alla distruzione totale degli ebrei per salvare l’umanità 

e che univa antisemitismo, ideologie razziste e tecniche moderne. Gli insegnanti, pur facendo 

attenzione ai rischi di banalizzazione della Shoah, non devono pertanto evitare il “confronto” con 

gli altri genocidi, ma anzi affrontarlo. Anziché alimentare la concorrenza tra le vittime dei genocidi, 

proprio lo studio della Shoah può creare e moltiplicare la capacità di “riconoscimento” della 

sofferenza di tutti. 

                                                 
4
 http://sfi.usc.edu/_OLD_SITE_2013/italian/piramide/. 

5
 http://sfi.usc.edu/_OLD_SITE_2013/italian/inclusione_esclusione/. 

6
 Si segnala il sito www.gariwo.net di Gariwo, la foresta dei Giusti. 

http://sfi.usc.edu/_OLD_SITE_2013/italian/piramide/
http://sfi.usc.edu/_OLD_SITE_2013/italian/inclusione_esclusione/
http://www.gariwo.net/
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Il progetto Giving memory a future. Rom e sinti in Italia e nel mondo 

 

Sempre dalla collaborazione tra il Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali dell’Università 

Cattolica di Milano e la Shoah Foundation e dal finanziamento dell’International Holocaust 

Remembrance Alliance, è nato il progetto Giving memory a future. Rom e sinti in Italia e nel 

mondo. Ha prodotto una guida multimediale, visibile su due siti in italiano e in inglese
7
, con lo 

scopo di combattere l’attuale antigitanismo rendendo consapevoli delle cause che hanno portato al 

Porrajmos (lo sterminio di almeno 500mila rom e sinti), i meccanismi di esclusione, 

discriminazione e routinizzazione della violenza, che possono ripetersi ancora oggi. 

Il sito è composto da tre sezioni. Nella prima, divisa in 5 sottosezioni, sono ricostruite le fasi che 

in Italia e nel resto d’Europa hanno portato alla crescita del pregiudizio contro i rom e sinti fino ad 

eroderne tutti i diritti, arrivando alla deportazione e allo sterminio; le sezioni sono composte da una 

pluralità di materiali: una breve sintesi, cronologie, documenti storici, saggi di approfondimento, 

gallerie fotografiche e soprattutto una serie di videoclip sottotitolate in italiano di sopravvissuti rom, 

sinti e anche ebrei
8
. Tali testimonianze sono state selezionate nell’ampio archivio della Shoah 

Foundation, che tra il 1995 e il 1999 ha intervistato 407 rom e sinti in 18 Stati e in 16 lingue.  

Nella seconda sezione del sito, invece, sono forniti alcuni elementi conoscitivi per capire “Chi 

sono i rom e sinti” e conoscere la loro storia, una storia che è pienamente europea (i primi 

documenti che attestano la presenza di popolazioni romanì sono del XV secolo), anche se spesso 

segnata da episodi di intolleranza. Del resto, spiegava Kant, “l’uomo del non luogo è criminale in 

potenza” e possiamo forse dire che nel rapporto con questi gruppi è riassunta tanta della 

problematicità del confronto con l’alterità e la diversità di secoli di storia europea. 

La terza sezione, invece, parla delle “questioni aperte”, anche qui con materiali diversi: il 

riconoscimento dell’appartenenza a un’identità europea e italiana, l’inclusione sociale e i diritti alla 

scuola, l’abitazione, lavoro e salute (tra i tanti dati che troverete nel sito, credo che il più 

emblematico sia la speranza di vita di 50 anni per un bambino rom che nasce in una baraccopoli 

italiana, oppure, a livello europeo, le classi speciali in Slovacchia). La sottosezione “Intercultura” ci 

ricorda la sfida del convivere, che passa dal vincere pregiudizi e stereotipi, il ruolo dei media, 

alcune storie di empowerment. Sempre questa sezione contiene i casi di pogrom e “guerre ai rom”, 

come i recenti episodi di Opera, Torino, Ponticelli, ma anche quelli europei, dalla Francia 

all’Ungheria e ai Paesi dell’est, dove l’antigitanismo trova terreno fertile nelle forze xenofobe e 

                                                 
7
 IT: www.romsintimemory.it EN: http://sfi.usc.edu/education/roma-sinti/en/. 

8
 Tra i testimoni ebrei, segnalo Piero Terracina, che racconta come in una sola notte dell’agosto 1944 lo Zigeunerlager 

di Auschwitz divenne muto perché quasi 3.000 rom vennero sterminati.   

http://www.romsintimemory.it/
http://sfi.usc.edu/education/roma-sinti/en/
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antieuropee. Infine, le “buone prassi”, i casi in cui la politica locale o nazionale, come la Strategia 

nazionale del 2012, o la vicenda delle “mamme e maestre di Rubattino” a Milano,  hanno indicato 

la strada del convivere.   

 

Vorrei ora spiegare le ragioni per cui il Centro di Ricerca sulla Relazioni Interculturali ha 

promosso questo progetto. Far conoscere l’esperienza dei Rom mostrando come l’intolleranza può 

svilupparsi fino alle sue estreme conseguenze, può rivelarsi un efficace metodo di lotta contro il 

razzismo e la xenofobia nel mondo attuale, per cercare di allontanare il pericolo, sempre presente, 

dell’elezione di un “gruppo  bersaglio”. 

Chi conosce il nome di Agnone? Sentiamo come parte della nostra memoria collettiva i nomi di 

Gonars, Boiano e Prignano? Questi e altri sono campi di concentramento in Italia, dove sono state 

detenuti rom e sinti, con cognomi italiani, poi deportati nei campi di sterminio. La persecuzione di 

rom e sinti durante i regimi fascisti, spesso ignorata, rappresenta ancora una di quelle pagine per cui 

è mancata una rielaborazione culturale. È sufficiente visionare le pagine di Facebook, Youtube, i 

commenti agli articoli online. Se si cerca il termine “zingari”, ci si trova di fronte a gruppi e 

commenti inneggianti a un nuovo genocidio. A differenza di altri razzismi, il tutto avviene senza 

particolare scandalo, né condanna. Perché? Come Giving memory a future ci mostra, la 

conservazione di paradigmi di lettura stereotipati del mondo rom è un elemento di continuità tra 

prima e dopo Auschwitz. Non significa voler inchiodare la realtà odierna a un semplicistico e sterile 

rimando al passato, ma l’idea di “zingaro” che sopravvive tutt’oggi all’interno della società, e a 

volte anche delle istituzioni, è praticamente identica a quella che il regime fascista utilizzò per 

giustificare la persecuzione di un intero gruppo individuato su base etnica
9
.  

Nel caso della “piaga zingara” (usando le parole della Commissione contro il crimine tedesca), 

c’è una costante che dovrebbe farci riflettere. L’aspetto razziale della loro persecuzione va 

rintracciato nel congiungersi di tre vie: quella della percezione socio-culturale della figura dello 

“zingaro”, quella della ricerca razziale fascista e nazista, quella dei provvedimenti di Pubblica 

Sicurezza. E qui, con le dovute contestualizzazioni storiche, dobbiamo chiederci: “Come guardiamo 

a questi gruppi?”. 

Arriviamo da un periodo 2008-2011 in cui in 5 Regioni è stato proclamato lo Stato di Emergenza 

Nomadi, che prevedeva misure giuridiche “straordinarie”, fuori dall’ordinario, per gruppi, italiani e 

stranieri, individuati su base etnica. Secondo l’ordinamento italiano (Lg. 225 del 1992), lo Stato di 

emergenza (applicato per esempio per i rifiuti in Campania o il terremoto in Abruzzo) si attua per 

“una calamità, una catastrofe” o eventi “che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati 

                                                 
9
 Luca BRAVI, La “questione zingari” nell'Italia fascista. La costruzione culturale di una categoria razziale, in 

Tommaso VITALE, Politiche possibili, Roma, Carocci, 2009, pp. 28-29. 
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con mezzi e poteri straordinari”. Ecco come abbiamo guardato alla presenza di rom e sinti negli 

ultimi anni.  

Nel 2008, il primo atto dello Stato di Emergenza fu un censimento etnico. Julia, 13 anni, è stata 

schedata il 5 marzo 2009 e racconta: “Mi hanno messo un cartello qui e uno qui, facendomi girare 

di lato. Dunque uno scatto di fronte e uno di profilo, come i criminali”. Anche 70 anni prima, la 

vergognosa storia delle leggi razziali cominciò con un censimento etnico, quello degli ebrei. 

Naturalmente di fronte alla proteste dei malcapitati cittadini per quella schedatura fu risposto che 

non aveva carattere persecutorio, anzi, sarebbe servita a proteggerli. Nelle diversissime condizioni 

storiche, politiche e sociali, anche la rilevazione delle impronte ai minori rom è stata motivata “per 

il loro bene”, magari contemporaneamente rivendicando a Milano il traguardo di 500 sgomberi, che 

avevano il volto di bambini costretti a cambiare 8 scuole in 3 anni o a subire 20 sgomberi in un 

anno.  

Quello stato giuridico arrivava in un clima culturale inneggiante alla sicurezza, con un’opinione 

pubblica aizzata a temere più i rom della criminalità organizzata. Due fatti divennero la “prova” 

della pericolosità dei rom: l’omicidio Reggiani, commesso da un romeno che pare non fosse 

nemmeno rom, e i fatti di Ponticelli, quando l’incendio delle baraccopoli da parte di cittadini 

arrabbiati – si scoprì poi - realizzava il progetto della Camorra di liberare da quella scomoda 

presenza alcuni terreni. 

Ma forse la rabbia verso i rom va spiegata anche con il fastidio verso persone che spesso sono i 

più poveri, in un momento storico in cui la povertà è stata criminalizzata e in cui le società europee 

sono passate dalla difesa dei poveri alla difesa dai poveri. Come spiegare altrimenti che misure “per 

il bene” dei rom, un popolo di bambini (il 40% è in età scolare), non hanno incluso un grande piano 

per la loro scolarizzazione, ma sono state le impronte digitali? Come spiegare che un problema 

sociale è stato continuamente affrontato con categorie etniche e di determinismo razziale?  

Tante volte, di fronte ai problemi sociali dei campi nomadi o alle condizioni vergognose delle 

baraccopoli, si risponde: “Se le sono cercate”. Era un concetto sostenuto anche dell’antropologia 

nazista e fascista. Del resto, la storia dell’umanità è anche storia di processi di esclusione di gruppi 

– si dice – “meritevoli di ciò che patiscono”. Dobbiamo riflettere sull’ostracismo, sui processi della 

messa al bando. I ghetti in cui confiniamo i rom delle nostre città non sono solo quelli fisici, i campi 

e le baraccopoli. Ci sono anche quelli mentali. Secondo l’Eurobarometro, solo il 7% degli italiani 

risponde positivamente alla domanda: “Sei disponibile ad avere amici rom?”. È uno dei valori più 

bassi in tutta Europa. 

Infine, vorrei sottolineare perché è significativo parlare all’interno di un percorso di didattica 

della Shoah anche di rom e sinti. Perché nulla come la Shoah ha costretto a ripensare il problema 
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del male e a porre il problema dell’unicità come obbligo di apertura all’universalità e alla solidarietà 

verso tutte le vittime della storia. Ciò che il dibattito sulla Shoah (sacralizzazione o 

storicizzazione?) mostra con evidenza è la necessità di confrontarsi fino in fondo con tale evento 

storico.  

Questo abbiamo provato anche realizzando nel sito. Le storie personali, l’empatia verso le 

testimonianze di Tulo Reinhart, Lina Jackson o di Piero Terracina, toccano un primo livello di 

partecipazione che, attraverso un processo critico, si allarga fino alla Storia e alla dimensione della 

cittadinanza, cioè al rifiuto del razzismo, dell’antisemitismo e dell’antigitanismo, e alla difesa dei 

diritti umani nel contesto globale. La riflessione sulla memoria della deportazione, quindi, non 

come “retorica”,  ma come paradigma di scelta morale. Affrontare educativamente Auschwitz, stare 

di fronte al male, questa è la sfida. Non possiamo accontentarci di raggiungere una generica 

compassione per le vittime, o una mera conoscenza dei fatti. L’obiettivo è invece raggiunto quando 

particolare e generale si intrecciano: in questo senso, si contribuisce a mantenere la dimensione 

universalistica della Shoah. La storia della Shoah riguarda – dicevamo all’inizio – l’essere soggetti 

politici, l’uso della memoria collettiva, le scelte morali. Proprio la recente storia dei rom e sinti ce 

ne ha fornito un esempio. Quando nel 2008 lo Stato italiano iniziò a prendere le impronte digitali ai 

minori su base etnica, la Comunità Ebraica fu una delle prime a protestare e alcune voci furono 

particolarmente significative, come quella di Amos Luzzato che in quell’occasione disse: “C’è un 

segno razzista, timbrati ed esclusi come noi ebrei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


