
Nazionalismi e nuovi 
integralismi scatenano, 
dall’Italia alla Francia, 
l ’ostilità versogli ebrei. Da 
destra?No, anche da sinistm.
Un grande politologo 
riflette sul male perenne

colloquio con Dominique Reynié 
di Sofia Ventura

a scritta Juden sulla vetrina di una 
panetteria Bagelstein apparsa du
rante una delle settimanali m ani
festazioni, la violenta aggressio
ne verbale, in febbraio, al filosofo 
ebreo Finkielkraut -  «Sparisci spor
co sionista di m....», «tornatene a 
casa tua», «sporca razza» - e capi
tanata da un esaltato rivelatosi vi
cino al salafismo, ma circondato da 

diversi m anifestanti che partecipavano alia gragnuola 
di insulti, la minimizzazione del fatto da parte di alcuni 
esponenti deU'estrema sinistra, la presenza di personag
gi della destra antisem ita: questi e altri episodi avvenuti 
durante le manifestazioni dei Gilets Jaunes, che si susse
guono da mesi, m ostrano come questo movimento sorto 
come protesta antifiscale, contro certe regolam entazio
ni. dal lim ite di velocità alle tasse ecologiche, divenuto 
poi sempre più sregolato e violento, abbia costituito [o c 
casione per fare emergere, tutte insieme, diverse forme 
di antisem itism o.
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-> La loro compresenza - ci dice il politologo di Sciences 
Po Dominique Reynié, direttore della Fondation pour lìn - 
novation Politique (Fondapol, think tank francese di area 
liberale tra i più importanti, i cui studi sono scaricabili 
dal sito www.fondapol.it), con il quale abbiamo condotto 
questa conversazione - «è sintom atica di un movimen
to che si caratterizza per la sua spontaneità, l’assenza di 
organizzazione, programmi, un organismo che lo rap
presenti. Quando m anca una m acchina organizzativa 
che assicura strutturazione e controllo, ecco che queste 
espressioni antisemite trovano lo spazio per riemergere».

11 problema dellàntisemitismo in Italia è poco dibattuto. 
Eppure recenti episodi ci dicono che la nostra cultura poli
tica non ne è estranea. Il tweet con il richiamo ai Protocolli 
dei Savi di Sion del senatore del M5S Lannuti, che non ha

ricevuto nessuna sanzione dal suo partito. L’epiteto di 
«usuraio» lanciato contro Soros (ebreo di origine unghere
se) dalla leader di Fdl Giorgia Meloni. Gli attacchi all’E
spresso e al direttore Damilano apparsi alla fine di marzo 
sulla bacheca del deputato leghista Claudio Borghi, che ri
lanciavano l’idea delle trame ebraiche e sui quali Borghi si 
è ben guardato dall’intervenire, esemplificativi di ciò che 
avviene in Rete. Ma anche le manifestazioni contro i rap
presentanti della Brigata Ebraica che da anni accompagna
no il 25 aprile. Sino al recentissimo caso degli insulti a un 
ragazzino ebreo di Ferrara da parte dei compagni di scuola 
(«Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi 
ficcheremo tutti nei forni, ebrei d i ...») che mostra la ripre
sa del sentimento antisemita nel sentire comune.

In Francia - ci dice Reynié - tre sono i focolai dell’antise-

colloquio con Bjòrn Larsson di Emanuele Coen
Un genetista all’apice della carriera,
Martin Brenner, dopo la morte della 
madre legge una lettera che cambierà il 
corso della sua vita. La missiva, scrìtta 
dalla donna e svelata dall’avvocato Levin, 
contiene un segreto, una verità eclatante: 
anzitutto non si chiama Maria, come 
lui aveva creduto per tutta la vita, bensì 
Gertrud. E, soprattutto, era un'ebrea 
sopravvissuta ai lager nazisti Auschwitz 
e Bergen-Belsen. «Posso capire se ce 
l’avrai con me per non averti raccontato 
prima la verità, ma se ho mantenuto il 
silenzio per tutti questi anni è stato solo 
per il tuo bene», scrive Gertrud, che ha 
voluto lasciare il figlio libero di scegliere, 
da adulto consapevole, se essere ebreo 
oppure no. Nel suo ultimo libro, “ La 
lettera di Gertrud” (Iperborea, traduzione 
di Katia De Marco), Bjòrn Larsson affronta 
per la prima volta il tema dell’ identità 
e dell’antisemitismo, dopo una serie di 
romanzi d’avventura di grande successo, 
a cominciare da “ La vera storia del pirata 
Long John Silver" (1998, sempre per 
Iperborea), sequel-omaggio alPIsola 
del tesoro” di Robert Louis Stevenson. 
Questa volta invece il protagonista è 
Martin Brenner, che in nome della 
libertà di scelta intraprende un viaggio 
estenuante, fatto di profonde letture e

coraggio incrollabile. Lo scrittore svedese, 
66 anni, sarà tra i protagonisti di Zacapa 
Calibro Noir (23 maggio), la rassegna 
letteraria che porta a Milano alcuni noti 
autori di romanzi noir, italiani e non.
Nei suoi romanzi finora non aveva messo 
al centro il tema dell’identità. Da cosa 
nasce questa urgenza?
«Da alcune vicende personali. A un 
certo punto mia madre prese il cognome 
di sua nonna da ragazza, Zander. Una 
volta, qualche anno fa, un docente 
di Letteratura scandinava che stava 
preparando una antologia dì scrittori 
svedesi ebrei mi chiese se Zander fosse 
un cognome di origine ebraica. “ Non 
ne so nulla” , risposi. Sapevo invece di 
avere probabili origini vallone da parte 
di mio padre. E avevo letto un libro sui 
Rom in Svezia, perseguitati fino agli anni 
Cinquanta, che per difendersi dicevano 
di essere valloni. Allora mi sono chiesto: 
“Cosa cambierebbe nella mia vita se 
dicessi di essere ebreo da parte di madre 
e Rom da parte di padre?” . »
Si è sempre diviso tra culture diverse. 
«Sono svedese ma ho sempre vissuto 
all’estero, parlo cinque lingue, ho 
una compagna italiana, salentina per 
l ’esattezza, sono senza patria e senza 
fissa dimora, ho sempre vissuto bene

La lettera di Gertrud
di Bjòrn Larsson 
è pubblicato da 
Iperborea (pp.465,
€ 19,50, trad. K. De 
Marco)

così. Con “ La lettera di Gertrud” mi sono 
confrontato per la prima volta con le 
radici, il passato, l’ identità».
Nel libro “Intervista sull’identità” 
(Laterza), Zygmunt Bauman afferma che 
«l’appartenenza e l’identità non sono 
scolpite nella roccia, non sono assicurate 
da una garanzia a vita, che sono in 
larga misura negoziabili e revocabili; 
e che i fattori cruciali per entrambe 
sono le proprie decisioni, i passi che si 
intraprendono, il modo in cui si agisce 
e la determinazione a tener fede a tutto 
ciò». Sembra il suo romanzo...
«Martin Brenner ama fare progetti, si 
proietta nel futuro, fino al momento 
della scoperta della lettera della madre 
per lui il passato non conta. A quel 
punto deve decidere da che parte stare,
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mitismo: destra e sinistra estreme e settori delle comunità 
islamiche. Nella destra vicina al Fronte Nazionale (oggi 
Rassemblement National), secondo i dati della ricerca del 
2014 condotta dalla sua Fondazione (Lantisémitisme 
dans l'opinion publique frangaise) sono rinvenibili «tutti 
gli stereotipi classici dellàntisemitismo sorto nell’Otto
cento: gli ebrei hanno troppo potere nei media, nella poli
tica, nella finanza, posseggono un potere di condiziona
mento a livello mondiale». La Shoah è minimizzata.

«L’antisemitismo di destra che sopravvive al nazismo 
rappresenta un’espressione radicale di quello tradiziona
le», prosegue Reynié: «La negazione del carattere massi
mamente grave della Shoah si trasforma in un punto di 
attacco a tutto il sistem a dei valori riconosciuti. Questa 
parte è rimasta marginale sino a che Jean Marie Le Pen

Ce un legame tra anticapitalismo 
e ostilità per gli ebrei, ma anche 
verso uriidea di solidarietà che 
trascende i vincoli sociali
nel 1988, durante la campagna presidenziale, afferma che 
la Shoah rappresenta un dettaglio nella storia della Se
conda guerra mondiale. Fu uno scandalo, ma Le Pen ot
tenne comunque il 14,4 per cento. Quello è il momento in 
cui la negazione del carattere em inentemente grave -4

Lo scrittore svedese Bjorn Larsson

a prescindere dalla tradizione che ha 
ereditato. Ed è quello che fa, scegliendo 
liberamente».
Quindi l'identità si può scegliere?
«Direi di sì, ma talvolta è complicato. Se 
domani decidessi di diventare italiano 
pur essendo svedese, non credo che 
qualcuno si offenderebbe. L’identità 
ebraica è molto più impegnativa: qualche 
tempo fa mi trovavo a Venezia, ho fatto 
un discorso intorno al tema dell’identità 
e della libertà di scelta. All’uscita della 
sala mi ha fermato un adolescente, mi ha 
detto quasi piangendo: “ Sono d’accordo 
con lei su tutto, però sono ebreo” . Quel 
ragazzo aveva scelto l ’ identità ebraica, 
una decisione difficile».
Perché ha scandagliato questi dilemmi? 
«Volevo scrivere un libro sull’identità per

sfidare me stesso e il lettore. Forse avrei 
potuto raccontare i celti, i rom o i baschi, 
popoli che hanno resìstito migliaia di 
anni senza esercito né patria, come gli 
ebrei prima dello Stato di Israele. Con 
Martin ho fatto un esperimento: trovare 
il nocciolo comune a tutti gli ebrei del 
mondo. Prendiamo un ultraortodosso di 
Gerusalemme, magari anche contrario 
allo Stato di Israele, e uno secolare gay 
a New York: “ Cosa li tiene insieme?’’ , mi 
sono domandato. Non ho trovato risposte. 
Questo spiega anche il fascino degli 
ebrei, un’identità misteriosa e longeva». 
Per scrivere il romanzo ha letto e riletto 
un'infinità di libri, dai classici ai saggi 
specialistici. Ha trovato qualcosa che non 
si aspettava?
«Di sicuro, non mi hanno sorpreso i testi 
antisemiti. In tutto il mondo gli ebrei 
sono 15 milioni, circa metà in Israele e 
metà negli Stati Uniti, e gli antisemiti ne 
fanno il capro espiatorio di tutti i mali. 
Non mi ha sorpreso nulla nei famigerati 
“ Protocolli dei Savi di Sion” , ristampato 
infinite volte anche nel mondo arabo. È 
stato dimostrato mille volte che sono falsi 
eppure vengono ristampati di contìnuo». 
L’antisemitismo è tornato d’attualità.
«Non parlerei di ritorno, l ’antisemitismo 
non è mai andato via. Esiste da duemila 
anni: prima la Chiesa, poi la società. Con 
una pausa: dopo l’Olocausto nessuno 
aveva il coraggio di dirsi antisemita. Oggi 
siamo tornati alla normalità, con modalità 
diverse: con i social ogni opinione entra 
nello spazio pubblico. Prima, se esisteva

un partito xenofobo o antisemita in un 
Paese, altrove non era così visibile, 
oggi si possono coordinare grazie alla 
tecnologia. Di fronte a questa situazione 
abbiamo un dovere: alzare la voce nella 
vita di tutti i giorni, sull’autobus, in un 
parco, per strada. Non possiamo voltarci 
dall’altra parte, è l’ora del coraggio civile. 
Il silenzio è complice».
Il presidente francese Emmanuel Macron 
ha annunciato che la Francia adotterà nei 
suoi testi di riferimento una definizione di 
antisemitismo allargata all’antisionismo. 
«È un’idea sbagliata: sarebbe come 
dire che chi critica l’ Italia o la Svezia 
critica anche il popolo italiano o quello 
svedese. È vero anche che in Francia 
esiste un antisemitismo più militante, fin 
dai tempi dell’affaire Dreyfus. I bambini 
ebrei entrano a scuola protetti da guardie 
armate di fucili, non accade altrove.
È inaccettabile. Con questa proposta 
Macron, che non è stupido, pensa di 
contrastare meglio l'antisemitismo, con 
più strumenti legali. Ma è sbagliato».
Lei conosce bene l’Italia. Le sembra un 
Paese razzista o antisemita?
«Gli italiani non sono xenofobi o 
antisemiti. Lo vedo nel Sud, in Salente: 
pur essendo terra di approdo di 
migranti, non c’è un razzismo diffuso.
E non è un Paese antisemita, i nazisti 
nel vostro Paese hanno dovuto fare quasi 
da soli. L'errore è sovrapporre l'identità 
alla nazione. Basarsi sulla biologia 
per creare una comunità può portare 
a conseguenze nefaste». ■
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4  della Shoah è recuperata, al più alto livello, ad opera di 
un candidato alla presidenza. Quella frase gli ha consenti
to di divenire agli occhi di una parte della destra l’uomo in 
grado di rompere il sistema di valori dominante, avendo 
infranto la “convenzione delle convenzioni”: il carattere 
eccezionale dello sterminio degli ebrei».

Destra significa anche destra cattolica. Lantigiudaismo 
già nel XIX secolo diventa non sempre distinguibile 
dall'antisemitismo razziale, come mostrano pagine de La 
Croix e di Civiltà Cattolica. «L’esistenza di un legame tra 
un certo cattolicesimo e la disponibilità a nutrire senti
menti antisem iti è nota. Quando misuriamo il cattolicesi
mo à partire dalla pratica religiosa notiamo la relazione 
tra questa e l'antisemitismo. Ciò non significa che i catto
lici praticanti siano tutti antisemiti, ma la relazione stati
stica esiste».

Anche nell’estrema sinistra, più specificamente in colo
ro che nel 2014 erano prossimi al Front de Gauche, si rileva 
un più diffuso antisemitismo. Tradizioni culturali, un sen
timento anticapitalista e l’ostilità verso Israele sembrano 
convergere per spiegare il fenomeno. «Esiste incontesta
bilmente un legame tra l’anticapitalismo e l’antisemitismo. 
Nella tradizione operaia, radicale, ad esempio in Jules Gue- 
sde. In Proudhon; alcuni suoi testi preconizzano lo stermi

nio degli ebrei. In Jean Jaurès: dreyfusardo, in precedenza 
aveva espresso nette posizioni antisemite, certo, in un’epo
ca dove queste non erano rare. Cogliamo qui l'idea dell’e
breo banchiere, usuraio, che ha un ruolo nel mondo della 
finanza, che sfrutta la classe operaia. Credo che ci sia an
che un secondo elemento: l’ostilità verso una idea di soli
darietà che trascende i legami sociali, una solidarietà tra 
ebrei che si sviluppa nella Diaspora e che va a scontrarsi 
con la solidarietà di classe». Poi c’è Israele. A sinistra l’in
terpretazione del sionismo come un’ideologia razzista e 
strumento ideologico per giustificare l’occupazione delle 
terre palestinesi è condivisa da percentuali piuttosto signi
ficative. Secondo Reynié, però, in questo caso è più difficile 
cogliere una coerenza. «L’ostilità potrebbe essere compre
sa guardando all’idea del sostegno a un popolo oppresso, i 
palestinesi, vittime di un paese più potente, Israele, soste
nuto dagli americani. Fin qui è comprensibile, rientra nella 
visione di una parte della sinistra. Ma se si tratta di una 
mobilitazione contro i popoli oppressi, allora è contraddit
toria. Non vediamo la stessa sinistra mobilitarsi per difen
dere gli uiguri cinesi, più di un milione di musulmani chiu
si in campi di rieducazione, sottoposti a un trattamento 
inumano. Per citare un dramma di oggi, che non solleva 
emozioni. La dimensione oppresso-oppressore qui non

BOOKMARKS
Fughe, note e ossessioni

Come ci siamo arrivati? Quando il veleno 
di un nuovo antisemitismo ha cominciato 
a propagarsi, risvegliando fantasmi del 
passato? Se lo chiede Le Nouvel Observateur, 
con un’inchiesta di copertina condotta a 
Strasburgo, Tolosa, Parigi (“ Le juifs face 
à la haine"). Se lo domandano due libri 
che la Book Review del New York Times ha 
appena rilanciato: “Hate. The rising fide of 
Anti-semitism in France (and what it means 
for us)" di Marc Weitzmann, viaggio dentro 
l'odio crescente dei nazionalisti verso le élite 
cosmopolite del mondo -  e dunque in primo 
luogo verso gli ebrei. Con continui rimandi 
all’esperienza familiare, padre e zio costretti a 
fare i conti con svastiche a imbrattare i muri e 
slogan a riportare indietro la storia. Scandaglia 
l’antisemitismo di sinistra “The Lion’s Den. 
Ziomsm and thè Left, from Hannah Arendt 
to Noam Chomsky” di Susie Linfield, con la 
stessa domanda: com’è stato possibile che 
lo stato di Israele, nutrito dalla sinistra, sia 
diventato per essa stessa un anatema?

Intanto, la complessa identità ebraica nutre 
la narrativa. Centrale è nel romanzo di Cinzia 
Leone, “Ti rubo la vita", che intreccia tre 
figure, Miriam, Giuditta ed Ester, ebree 
per forza, in fuga, a metà: donne decise a 
difendersi dalle leggi razziali e dalla violenza 
maschile. In un romanzo di destini incrociati, 
abilmente orchestrati dalla polìcroma fantasia 
dell’autrice, capace di scovare guizzi di luce 
e di vita nelle oscurità più profonde. Come il 
buio in cui affonda Giulio, alla (ri)scoperta del 
padre, nel libro di Giuseppe Culicchia “Il cuore 
e la tenebra”: perché è sparito, trasferendo a 
Berlino sé stesso e l’ossessione per la Nona 
Sinfonia di Beethoven diretta da Furtwàngler, 
eseguita la sera del 19 aprile del 1942 per 
il compleanno di Hitler? È un percorso nelle 
suggestioni deH’hitlerismo che sopravvivono, 
e nel cuore tenebroso dell'Europa, cenere che 
si risveglia nelle destre di oggi, questa ricerca. 
In una capitale che, ridefinendosi di continuo, 
costringe il protagonista a fare i conti con ciò 
che davvero è, con ciò che siamo noi. ■

di Sabina Minardi

Ti rubo la vita
Cinzia Leone 
(Mondadori, 

pp. 615, € 20)

Il cuore e la tenebra
Giuseppe Culicchia 

(Mondadori, 
pp. 218, € 17)
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Il museo Yad Vashem a Gerusalemme.
A destra: un recinto di filo spinato separa 
i prigionieri in un campo di concentramento
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funziona. Come nel caso degli yemeniti massacrati dall'A
rabia Saudita. E potremmo continuare. No, la dimensione 
oppresso-oppressore non funziona come unica variabile 
per spiegare l’atteggiamento sistematicamente critico ver
so Israele, visto come unico responsabile del conflitto me
dio-orientale. Entra in gioco un'altra variabile: Israele. Così 
funziona. Troviamo in una parte della sinistra, certo non 
tutta, una contestazione al suo stesso diritto di esistere. In 
Francia è evidente. La sinistra radicale si presenta come 
antisionista, non antisemita, ma questo antisionismo è 
strano, perché, in un’accezione corrente il sionismo è con
sustanziale allo Stato ebraico».

Alcune correlazioni trascendono la destra e la sinistra. 
Come quelle tra antisemitismo e sfiducia verso la democra
zia e il suo funzionamento. «Se concepiamo il populismo 
come un discorso che considera che le istituzioni esistenti 
tradiscono le promesse, dissimulano la loro vera attività, 
ovvero agire al servizio di una oligarchia e non del popolo, 
vediamo l’immaginario complottista all’opera: le élite che 
controllano i grandi affari a livello mondiale, la stessa accu
sa che è sempre stata fatta agli ebrei, ovvero il controllo del
la finanza mondiale. La ricerca che abbiamo condotto nel 
2014 mostra che questo discorso è molto presente sul web 
e qui vediamo in modo particolare come i discorsi populisti 
e i diversi antisemitismi si mischino: le narrazioni si raffor
zano reciprocamente e i meccanismi dei social network le 
amplificano. I social network, così come i videogiochi, dove 
gli spazi per i commenti ospitano invettive antisemite, pos
sono creare mobilitazioni pericolose. E un fenomeno oggi

sotto osservazione da parte dei servizi francesi per il timo
re che possano essere luoghi ove si preparano azioni vio
lente, terroristiche». Gli aggressori di Finkiekraut mentre 
lo appellavano «sporco sionista» gridavano anche «noi sia
mo il popolo», «il popolo ti punirà».

Delle diverse forme di antisemitismo, quella islamica è la 
meno dibattuta. La Fondapol ha per prima studiato il feno
meno nel 2014. È emersa una significativa sovrarappresen- 
tazione di pregiudizi antisemiti. Ricerche in altri paesi ( An- 
tisemitic Attitudes among Muslims in Europe: A Survey 
Review, ISGAP, 2015) mostrano risultati analoghi. La prati
ca religiosa è importante: «Quando si intervistano persone 
che si definiscono semplicemente di cultura musulmana i 
risultati sono prossimi a quelli della media della popolazio
ne, quando si definiscono credenti, ma non praticanti, la 
disponibilità ad accettare pregiudizi antisemiti aumenta 
sensibilmente, nel caso dei praticanti assume valori ancora 
più alti». Un più recente studio qualitativo sul tema (Fon
dapol, France: les juifs vus par les musulmans, 2017) evi-

Sul web discorsi populisti 
e invettive antisemite si 
mescolano pericolosamente, 
rafforzandosi a vicenda
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-> denzia come molti pregiudizi provengano dal paese di 
origine (nel caso specifico del Maghreb): «una cultura anti
semita ereditata, come era stato rilevato anche per il mon
do cattolico. In questo gioca forse un particolare rapporta 
con il testq coranico che contiene affermazioni antiebrai
che forti e il fatto che è presente una sorta di “islamismo 
letterale” del quale il salafismo è un’espressione».

Tuttavia, questi pregiudizi sembrano influenzati dallanti- 
semitismo europeo, con il quale il mondo musulmano viene 
in contatto durante la fase coloniale e che si diffonde ulte
riormente durante il Secondo conflitto mondiale, quando 
esponenti del nazionalismo arabo guardano al nazional-so- 
cialismo tedesco. «Credo che ci sia una combinazione di più 
elementi: l’antico antigiudaismo del mondo arabo-musulma
no e ['antisemitismo occidentale. In particolare quello im
portato, già prima del 1914, attraverso il paradigma naziona
lista. TI nazionalismo francese, saldato con quello tedesco di 
una comunità di sangue, ha veicolato un antisemitismo che 
ha poi trovato spazio negli ideali politici del nazionalismo 
arabo». Ma il rammarico di Reynié è che sia così difficile par
lare pubblicamente del problema. Osservo che la possibilità 
che il tema venga usato per attaccare i musulmani è reale, ed 
è quello che fa Marine Le Pen. «È vero, e questo è un elemen
to importante nel dispositivo propagandistico del Rassem- 
blement national. Marine Le Pen vuole cancellare l’eredità 
patema per assorbire tutta l’opposizione di destra. Progetta 
di andare allo Yad Vashem, ha già fatto dei tentativi: il giorno 
in cui un governo israeliano vorrà complicare la vita politica 
francese permetterà una cosa del genere. Tuttavia, il proble
ma esiste. Famiglie ebree sono costrette ad abbandonare 
quartieri difficili, in certe scuole non puoi nominare la Shoah 
o Israele, in Europa Occidentale buona parte delle violenze 
antisemite sono opera di persone di cultura musulmana 
(Fondapol, Vìolence antisemite en Europe 2005-2015,2017)». 
Il problema esiste e le indagini mostrano che è anche corre
lato alla chiusura comunitarista. La chiusura verso chi non 
appartiene al proprio universo religioso e culturale e la più 
generale percezione di una società fatta di mondi chiusi. Il 
problema esiste e la mancanza del coraggio di affrontarlo 
non può che aggravarlo: «Gli ebrei sono pochi», osserva Rey- 
nié: «Elettoralmente non contano e non esiste imo loro spe
cifico comportamento di voto. I musulmani sono più nume
rosi e ipolitici si muovono con prudenza».

La Francia ha la propria storia, ma questo non può farci 
dimenticare che focolai non troppo diversi sono presenti 
anche in Italia, così come in altri Paesi europei. Lo sterminio 
di sei milioni di ebrei d’Europa non ha cancellato dal nostro 
continente il male profondo dell’antisemitismo e nuovi fe
nomeni si aggiungono per acuirlo. Vecchie ipocrisie di un 
malinteso progressismo, nuovi integralismi, una nuova re
torica del «politicamente scorretto» che fa della rottura del
le «convenzioni» civili la propria cifra impediscono di af
frontare - o addirittura favoriscono - il rinnovato diffondersi 
di questo male, che è prima di ogni altra cosa una malattia 
degenerativa delle nostre società. ■

Nell’agosto del 2014, ieri, i jihadisti dello Stato 
islamico allora al massimo della loro potenza, 
scatenarono un'offensiva nell’area di Sinjar, nord 
dell’ Iraq, per cancellare dalla faccia della terra gli ezidi 
(o yazidi nella versione più usata ma meno corretta).
La loro colpa principale: essere seguaci di una religione 
che venera un angelo ribelle, Melek Taus, raffigurato con 
le sembianze di un pavone. Essere cioè, ai loro occhi, dei 
miscredenti. Il califfo Abu Bakr al-Baghdadi non tollera 
un altro dio al di fuori di Allah. Uccisioni di massa, donne 
ridotte in schiavitù, fosse comuni. Un catalogo di atrocità 
per le quali l ’Onu non ebbe difficoltà a riconoscere le 
caratteristiche del genocidio. Il settantatreesimo subito 
nella storia per la contabilità degli stessi perseguitati. 
L’auspicio di Primo Levi, «mai più», ancora una volta 
tradito, la lezione della Shoah dimenticata. Come a 
Srebrenica, luglio 1995, tra gli 8 e i 12 mila musulmani 
bosniaci trucidati per il solo “ reato" di essere tali dalla 
soldataglia serba del generale Ratko Mladic e del leader 
politico Radovan Karadzic, condannati entrambi per 
genocidio. Come in Ruanda, un anno prima, in pochi 
giorni un milione di “ scarafaggi” tutsi uccisi, spesso a 
colpi di machete, per odio etnico da parte degli hutu.
Due casi risalgono agli anni Settanta. Tra il 1975 
e il 1979, sotto la guida di Poi Pot i Khmer rossi 
trasformarono la Cambogia in un enorme campo di 
sterminio, dal milione e mezzo ai tre milioni di morti a 
seconda delle stime, tra torture ed esperimenti medici
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degni del peggio del nazismo, per trasformare il Paese in una 
Repubblica socialista agraria e tornare a un mitico passato 
bucolico senza influenza dì altre culture. Se il numero 
dei desaparecidos argentini durante il periodo della junta 
militare di Videla (1976-1983) è assai più ridotto, attorno 
ai trentamila, tuttavia alcuni storici classificano il fenomeno 
come un “genocidio politico generazionale": il regime cercò 
di cancellare ogni forma di opposizione colpendo un gruppo 
specifico di persone, i giovani oppositori di sinistra.
Primo Levi gridava: «Mai più». Ma nello stesso tempo 
ammoniva: «Se comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare».
Le sim ilitud in i sono tutte zoppe, naturalmente. Le 
circostanze mutano e nessun evento si ripete esattamente 
allo stesso modo. “ Ciò che è accaduto" è tornato sotto 
altre sembianze nei luoghi sopra descritti? 0 l ’Olocausto 
ha una unicità per cui utilizzarlo come pietra di paragone 
per altre tragedie «non appare corretto e implica una sua 

» banalizzazione», come ha sostenuto Sofia Ventura su queste 
|  pagine (L’Espresso numero 8 del 17 febbraio 2019)? 
i  Lo storico che più di tu tti ha tentato di dare una risposta 
°  al quesito è il francese Bernard Bruneteau, autore del 
5 fondamentale volume “ Il secolo dei genocidi” (Il Mulino).
° Lo studioso passa in rassegna i cinque argomenti principali 
B dei difensori dell' “ unicità" e ne riconosce provato uno solo, 
f  Ecco per sommi capi la sua disamina:
|  1 - il genocidio degli ebrei sarebbe il solo a essere perpetrato 
£ in nome di considerazioni puramente ideologiche. Per

Hannah Arendt a rendere unica la Shoah non è il numero 
delle vittime ma l'irrazionalità de ll’omicidio di massa, il 
suo aspetto non utilitaristico. Però nel nazismo elementi 
utilitaristic i e ideologici interagiscono. La stessa Soluzione 
finale è al servizio di un obiettivo politico: la realizzazione 
del “ lebensraum” (spazio vitale) che avrebbe portato anche 
alla scomparsa di decine di milioni di slavi. L’analisi di come 
è stato perpetrato lo sterminio mostra quanto sia arbitrario 
distinguere tra i diversi gruppi-vittima.
2 - Solo il genocidio degli ebrei ha un carattere globale
e universale. Furono effettivamente perseguitati allo stesso 
modo in tutta l ’Europa occupata. Aspetto cruciale che non 
si riscontra in altre azioni genocidiarie tutte circoscritte 
in aree geografiche specifiche.
3 - È il solo in cui è previsto lo sterminio totale del gruppo 
vittima. No, fu così anche in Cambogia e Ruanda.
4 - Fu un processo industriale e burocratico, in una parola 
moderno. Ma anche gli ottomani nel 1915 contro gli armeni 
usarono tecniche moderne, e comunque l ’organizzazione 
burocratica dei nazisti risulta meno evidente di quanto 
generalmente si creda.
5-11 genocidio degli ebrei è unico perché è unico il regime 
che lo ha deciso. Il Terzo Reich ha cercato di cambiare in 
modo radicale quel mondo occidentale nato dai principi 
egualitari della civiltà giudeo-cristiana, daH'umanesimo 
rinascimentale, dal progressismo e universalismo dell'età 
illuminista. Questa interpretazione del nazismo è giusta 
e tuttavia ci si può chiedere se è davvero l ’unico regime 
ad essersi opposto così radicalmente a ll’eredità spirituale 
dell'occidente.
Bruneteau così conclude: «Certi elementi sono 
innegabilmente specifici della Shoah, altri si ritrovano nei 
diversi genocidi del secolo o in altri genocidi commessi 
dagli stessi nazisti. La Shoah si inserisce in un contesto 
generale di violenze riconducibile sia alla brutalizzazione 
della mente e del comportamento derivata dalla guerra 
totale del XX secolo, sia alla manifestazione di una certa 
modernità totalitaria». Propone anche, lo storico francese, 
una catalogazione dei principali genocidi. Partendo da 
quello armeno del 1915 che ispirò Adolf Hitler. Inserisce 
anche I’ Holomodor, la carestia pianificata che tra il 1932 
e il 1933 costò la vita a sette milioni di contadini ucraini (il 
25 per cento della popolazione) e la persecuzione dei serbi 
in Jugoslavia tra il 1941 e il 1945 che causò un milione 
di morti. Mette anche in guardia dalla reazione opposta 
che scatena il “ tentativo di rendere unica la Shoah" e che 
consiste nella “ relativizzazione che mira a riabilitare 
il passato tedesco” .
L’altro rischio è la monumentalizzazione del fenomeno 
che implica, necessariamente, la sua cristallizzazione in 
un’epoca determinata. Niente si deve dimenticare, tutto 
si deve coniugare. Nelle pagine precedenti il politologo 
Dominique Reynié analizza l’antisemitismo rimontante 
nelle società europee. Non siamo al riparo dai genocidi. 
Qualunque forma o nome abbiano. ■
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