La scienza delle barbarie:

L'uniuerso concentrolionario

i lager nazisti

nazista contim.ta
a porci interrctgatiui angoscio-\i: tutti siamo reduci da AuschwitZ e insieme tutti siamo
correspons abili di quanto auuenne. Ma La bestia dell' Apocalisse che nar
1.
SloTmA gfi uttmnu n'L nLmen non e AnCOTA StAtA UCùSA

di Vittorio E. Giuntella
È la prirna voltir che entro nell'Oratoricr
rlella Pacc, miì per rne è stato semprc un
Luogo conosciLrto iìttriìverso i paclri dcLl'C)ratorio: pildre Bevilacclua chc l-Lo incontrrìto a Roma cluanclo era in esilio for-

Z.ìtrri l:rrlft. MtrrC,,lirri. rlucslt, U()ln(ì
s triìorrlilì[rio, p cr santi ttì, per profond ità
cìi r,'ita, che mi c-apitò cli ritrovare qrranclo erarrauur tLrtti e duc ospiti del terzo e
uItir.r.ro grande Rcich; 1-raclre Mzrnziirna
che ha pagato con la dcportazione tr Dnr. lrtrtr iI :tl() L()Ll'('llI( ;tlltiftt:.'iSLr.lt,.
La rnia ilvventura. nci lilgcr nazisti è stirtzr
cli rrn altro tipo rispctto i-L .lrella cl-re ha
:lffror-rtlto paclre Manzinna, ma la passio-

nc, la lotta, era iclentic:r: si,Lpcvamit cl-re
non si lloteva rnollare, sùpcvamo che le
richicste clei tetlescl-Li, dci fascisti, anclar.,:rno respir-tte. Eravarno sulLa stessa stra-

contro [o stesso nelììi.,, t' I'rirttrt .lt lltll() el'ir\ iìlììo ( ()\tl'ctti
a corÌìbilttere contro noi stcssi, contro le
n()strc tìcbolezze, contro ltr nostr:l rniscrriir, contro la tentazionc di :lnclare al baracclrino .]ei tedescl-ri, firm:rrc c uscire.
F(ìl\c iì !lu(l lcltìlr(, Ji.l inrlrrcr ;ulì(, Ir(,[\frr
lìcttilrÌìelìte il torto c il giusto: n«ri erlrvarno nel giLrsto, tLrtti gli rltri erano nel
torto. l)a questà tragcclia clci carnpi tli
c()lÌcclltralnento ci viene un in.u'ito ircl un
csiìlÌìe cli coscienza pcr tutti glì r-ritrlir-ii.
ciir, courbatte\rrìm()

I)opo ALrschwitz c tutto ciò che (lrrest()
nome riassrLlnc, non c\ piÉ possibile sbrigrìtsene con Lrn giuclizio mirnicheo. Bassani, l'arrtcrre clcl Giardirn dei Finzi C)onrlni, ha detto che tr-rtti siauro rerlr-lci da Auscl-nvitz; e la storiir clc['urlrirnità si clivide
ir-r

prir-na e cLrpo cli Auscl-nl,itz.

htti

siarncr

supcrstiti di cluestct enofnÌc càmp() tli c«urccntrarnento che 1-ra stritolilto pifr di c1-rattro rnilior-ri cii persclr-re e, allo stcsso tc1ììpo,

tutti siirrno correspolìsal-rili cli t1r-ril-rto avci intcrpclh iìlìLrora
clrammatictrlnente e ci interpcL[:r irnche
pcr cprcllo che è il senso tlella stori:r c per
quello chc ò i1 rnodo con cLri Dio intcr\rcnne. Auscl-rwitz

r.,iene ncll:r storin.

Prirno Lcvi, irutore cli clrre1 bellissimo
libro Se questo è un uonlo, c1-re l-ra apcrto
le nostrc mcnti illtorno lrlla enonne tr:tgedla dcgli cbrei ne11a deporrazione, si ò
domantlato se è possibile cor-Ltinr-Lilrc :r
creclere ncll:r Provvicienza cLrpo Ar-Lschwitz. È ur-, *,r.1.l, cli porsi cli ironte a
cluesto griìv()so cnigrna del rnockr in cr-ri
Dio opcra nc[ir storia, r-relir,r grantle storia c nclla stitria cli cirrscuno di noi.
Mi sono posto anch'io la clornantla dor.,c
fìrssc' Dio in Auscl'rrvitr. È rtrt,, fatta troppo spesso clclla agiografia. Il lager è stato
vist() colne 1n()r-rìcllto di riconqUista del
clivino, poicl-ré r'rel[a tragedia si sono ri-
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trovate le raclici religiose. Tr-Ltto ciòr è
Velo, 1-rìiì fir-io ad un certo prrnto. C'è chi
nel lager è entriìto irteo ecl è Lrscrito credente; c'è invece chi nei lager è enttrt()
creclente ecl è Lrscito nteo, proprio perché

nori risolvevrì questo prchlerna, dov'era
[)io cltrando acl Auschwitz i camini dei
forni crematori erano furnanti. 11 teologcr
MoltmaL-rr-r riprcnclc un episodio avvenr-rto in Ausclul,itz: [a tr: rribile irgor-rìa cli
Lrn riìgiìzzo, 1ùì-

piccirto diri tecle-

schi c chc non
rtcscc il nìortfc.
Cli intcrnati
sono costretti atl
assrstere a questo

Uno

pcnsirssc prima a quclkr a cr-ri iuclava ir-rcontfo. I1 lager ò nàto c()mc mczzo pcr'
spezzarc r-rna opposizionc politici.i, pcr 1:r

clistnrzionc clcgli avvcrsari clcl nazisrno, c
sokr in un scconrkr [crnpo, ò clivcntiittr
un() strLlmcr-rto cli stcrrninio clclla rirzzir
cbraica.
Flitler aveva avLrto anche la sincerità 11i
dire nel Mctn Kampf ir-r cl-Le mo|kr si sarebbero clr-rvr-rti clistruggere gli avversnri

politici, rnecliante il gas. Il lirger è
un rnoclo cli far
politica per irnporre

u1-r

proprlL)

dominio person:rIe.

di
nìormorit

Neidicci volumi
c'legli Attl e docu-

strazio.

essl
.Dio clov'è"

e

menti dclla Santa

lun'altro gli sLrssurra .E li, che
soffrc con i1 no-

Scclc dur:rntc la

II

grrerrn mon-

cli:rle, sono citari

stro colnpiìg1lo».

tLrttl quantl

Lunivcrso con-

lager, anche i

ccntriìz1()nar1o

qLrattro lager di

nazrstiì cr ponc

s[erlnln1(),

ilngosciosi
intcrrogativi chc
1ì()1ì C1 perlnettono cli adrlorrnen-

clice anche chiaramente ir-r ci-re

tare la nostra c()-

ebrei. Se ne sapeva ahbirstanza

illtri

scienzn:

il

pi(L

grave è qr-Lelio sc
sirrehl-,e stat()

e

I

sl

motio venivancr

sternìinati

Sli

e fa perrsare

la re-

ticenza

delle

gril-idi potenze il
o no,
rnuno ai nazisti; se veramelìte p,renrlcrc Lrn attcggiiìLncnt() chiaro ctl incil rnor-rrlo rlei lager eru segreto, una cittàr qr-rivoco cli condirnna dcllo stcrminio.
ermetica, fiLori clella qLrzrle non se ne s:ì- Il lagcr n()n cra un:r città crlììeticiì; iìl

possibile,
fr-enare

1a

nrente.

mondo clci l:rgcr si potrchhc cstcr-rclcre il
ho farto risrrlta inrrc- rlctto cli GcsÉ: "Chi ha orecchi per intence che il segreto del lagcr 1ì()11 crrÌ pt,i r-m dere intenda,. Noi, ir-rvcce, ci siilno rifirrsegreto; l'esistenza dei caurpi di concc'n- tari di r-rdirc a tcrnpo il griclo che veniva
triìnlento era cor-roscirrta fin.lalle origini. dai lirgcr, anchc sc la loro climcLrsionc cr:-r
l)icei,ir GcibbeLs cl-ie enr bene che se ne talmente vasta da risr-rltiLrc incclitil r-iclla
sapesse trbbastanza, L.ercl-Lé la gente ci
storia clcgli orrori dcl rnonckr.

Llesse

Dalle ricerche
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c1-re
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H«r sentito li-r prin'ra l'o1ta parlzrrc cli r-rccisione nella cameriì a gtìs nel settembrc
lQ4 I, tltrlrrtJtr r'ro rlrt fuc(r intcrn:rlrr 1111litare (c1evo prccisare che la vita dcgli ir-rl('nìiìti rnilifari crl rluri:sirniì, lnil ni( r'tl('
in conf«rnto cìi que[ltr clei politici c dcgli
ebrei): Lu-r iLfficii-rlc clegli alpu-ri, cl-re adcri
immecliatamentc il[c ric[rieste clei nazisti, nìi clisse che :rvevir lavoriìto con srro
p:rrlrc in Lìnir itrrpresiì cli costn-rzioni presso Mautharrsen e chc iì\,cviì strputo che
ncl lilger esisteva lir cilmcra iì gas per LLC-

ciclcre la gente. Nel carnpo cli l)eblin, una
fortczza rnssa sulla Vistola, c'era un gruppo di t1e portate el,rree sLrpcrstiti clirl nrassacro clcl gl-ietto cli Varsarrii.r: non le vecier,amo pcrct-ié Lrn rlrrro si frapponcva tra

noi e krro, mir [a sern si poteva parlilre ir-r
fi-ancesc. Queste clonne ci cliccvilr-ro che
cosa era sllcccsso nel ghetto di Vlrsaviir
e che essc stcsse non avevano spcr:inza cli
sopmvrrivcrc. Noi non volevarno crcclcr-

ci; nonostante tlrtto ci illuc]et,amo chc
non fosse cosi.
Mirrcotini avcva il coraggio (e
chi è stato in c:rLnpo cli conc-entrnaclre

lÌìent()

che cc nc vr-role Ùiolto) cli
piìssiìre cla r.rn settore irll'altro clel carnpo,
infililndosi sotto i reticol:rti triì una sciilsl'r

boiirta c I'irItra clel riflertorc. Veniva cla
noi allil seriì iì c(lns()larci, c ci tlicevn unir
cos:r profonda, cioè chc cril pnrvvidenzialc chc finalnente ncl l:rgcr ci fossero

clegli it:rliani. Gli dissi: "Mir che clici
parlrc Nrllrcolir-ri l" e mi ricorclo i[ rnolìì(lìl(ì . il ltt,,U,, .li tlrtcsliì L(rn\'( r)il:irìne nelf imrncnso ciìrnpo rlovc c'crilnr)
ralrprescntiìnti di tutte le nazi<tni sottcr
il tallorc tcclesco: olandesi, bclgi, frirncesi, russi coll Lì1r. figlio di Stillin.
Solo dopo ho cap:ito che er:r stiìta vel iìmen[c provvicla la sventrLr:r c-hc uri aveva
lrìc::o fru gli,,p1.rt'tsr Jci n;r:i.til tttirt't r,rt

schierato in qr-ri.rLche modo dalla stcssil
fiìllc \li Artn,r Fr',rnk. c rrri rtvt vlr fcnììcs-

in clresto modo provvidenziale ogni comprornissione con il regirne cl-ie govcrniì\'rì la mia prìtria e che
era alleato ili nazisti. I1 ritorno clegli italiani nelia granclc filmiglia etrnrpeli è irvvenuto cosi, c paclre Manziana sa chc c\
stato Lrn ritomo tLrkrroso. Cotne è statir
difficile spiegare :ri francesi che non eraso di scioglicrc

vamo quelli che avevirno infcrto il 10 giugno il colpo di pugnale nclla scl-riena clella
Frilncia, cor-i i tecleschi già r-r l.rrigi.
Oggi, sappiamo al',bastiìnza costì è sr-rcccsso nei lirger, ma ne conosciarno sr-rfficicntemente sokr 1'as1',etto cstcriore, brutalc clcI ciìlÌìpo. Ar-rzi si ò cscrcrtilta fin

troppo una curiosità morbosa chc

hl

avuto esprcssione arrche in romanzi, fihn,
che non csito ir definire pornografici. Conosciamo anche ilposto che ebbc il lagcr
r-rella politica cli Hit[er. F'.r verarnente irnpressione chc in nesslrn cliscorso di Hitler, nernrneno in qrLclIi prir,'ati, i cosiclclctti rliscorsi a tarrol:r, chc vcnivano tutti
st('l'l(rgr;llìtti. c rtctntnt'no Iìt isrttri ilìL()ntri cor-r i gerarchi rLazisti, nttn ò m:ri spuntatil la parola lager; erriclcr-rtcrnente c'era

in lui ur-ia sorta rli "rom:ìntict)" tlesidericr
chc tutto rinranesse avvolto r-rcI rnistero, o anche lLri si rifir-Ltava cli c'lirc qLlestir
panrla.

It.l

L)c1

resto sappiamo chc i tcdcscl'ri

littutr;rgr:i,, ,lel (irnìf(, ct il:tvrrtì,, i
norni piir crucli: Io sternìinio ciegli cbrci
si chiam:rvir "so[uzione fir-Lale dclla clucrstionc cbraica"l il cirrriino per il forno crcrnatorio cra i[ "cirlnino per il ciclo". Silppiarno iinchc Ia fur-iziorie c1-re, pi(L tardi, il
calnl)o ebbc ncLl'cconomia di gr-rerra dcl
lll Reicir, e comc Lllresto infane servagui,, .lcll'r r, rlpq r 1[lr1;q rrrI:r]iutrtr, trei r:rtttpi
cli concentraftìcnto tedesci]i una sapiente org:rnizzr,rzione, un congegno chc hir
ttlili:Z:rl,) ln(zri nt().lt'rni I'rr Ir',)\'itre ul't
moclo di rrcciclcre "pulito". Dicer.,a

il

co-

man,lantc di Auscl'rwitz che si tratta'u,a di
interporre tra il carncfice e ['assassirnatir

il

rnassirno sp:rzio possibile,

in rnocLr cla
11
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evitare cli ve.lere rregli occl"ri la gentc cl-rc
si uccicler,'a. Conosciarno cluir-rcli i rncct :tt tirttti .li ttttt'tir.ttt iìtn('nt( r, C C( ìn(,.t itìtìì,,

pcnsiìt()rc comc KarLt, clLLanclo nella ri spostiì allir clornar-Lda .Cr.rsrt è I'il[untinismo, csarninir che cosn tleve fare un uf-

l'entità clel rnassacro: oltre sc-i
rrrilioni cli ebrei. Ma creclo ci sfugga rrncora qr.rel che il rnondo .JeI lirger fr-r vcralrìelìte. Ho cercato anch'io unil rispt'rst,r ,rll'ilrtel'lotllllit,, .11|t1'.. 111,) ( nìi )()lì(ì
conr,'into chc solo ncLi'r-rltirno giorno la
iìvrcLìo. So[o :rliora ci s:rrà svelato il segrcto .lcl Lagcr, soLo allora capircrno cltLale
fir il posto cìcl l:rgcr ncll:r storia dcll'urnirr-iità chc va vcrso liL s:rlvczza, mentre
iI lager scLnbra csscrc il rnomcnto clelta
clispcrazionc c dclla dispcrsione totale.

ficialc prussiano cli fronte ad rur oriline
ingir-rsto, dicc che clerre o[',bedire.
I)i qucsta rc:rltì poc-l-ii hanno prestì cr()scicnz:r in Ccrmania, ma clualcl-Le voltil cj
hanno dato degli esempi, corre clucl
grlrppo cli giovtini tecleschi che illL'ir-rtLrrnani della fine della glìerrlì hir voluto girare a piecli in Potonia l,isitirnclo i campi
(li colìcentrarnento con Lìlla crocc sullc
tpulle. r'ivcttJ, ' .li elettt,,.ittrr.
Vrgliarno LìlilÌlentrìre 1a memoria sroric:r
clei campi rli cìoncentralÌìe nto pcrché ò

abbastanza

lkrra qr-Lanto ci è stato r-ì.rìscosto siìrà

:r'rllrlrì, iìlìLh(:c qttltltrr:J si ittr,rrninci:r ad ir-Ltravvedere. Chi mai
ilvrchbc inrnaginatr.r che trn giorno, r.rrr
polÌcco, ossia rrn uomo rrscitc-r clu r-rna nazionc che nor-L cloveva piii esistere neppure corne ll(lrÌìe, silrebbe c1a Pirprr cntrato ir-i Auschwitz e in Arrsch'uvitz llvrcbbc
celebmto r-rna rnessaJ Piirnsi clucL giorno
nel vedere alla televisione il Pilpi-L in Ar-rschlvitz: desicleravtlno Ia sconfitta clci tcdescl-ri, mir a questo pLrnto ncppurc lil nostra irlrrnr,rgir-rilzione piÉ shrigli:rta ò mai
arrivirtil. E soltanto Lrn scgn() piccolo, ma
in qucsta clirczior-rc \/:ì sciì\/:ìt() se si vLurl
vetiere iI vcro significeto dcll'rLniversir
coll centriìzlonarto.
Sc Ci rl ,fzi;tnt,r à lì(ìfIiìf( t('(liltl(,nlrtlì:;r,
non lo fi,rcciarno pcr riaprirc r-u-L:r storia di

orfrrl'i, Ji r'. r'g,ìglìiì; tì(,tt ci f,r,rl()niiìttì(ì
t1i rirncstarc nclla piÉ sprì\,entosa tragetlilr di tr-rtti i tcmpi, né tli rattristare le coscienzc. Non si triìtta nepprLre oggi di riaprirc un pr()ccss() i,rcl ,-rn popokr, anche se
siarno convinti clÌc rnotto dcl c:rrattere
terìtol1ico si ò csprcsso nclla orgilnizzazione clei lagcr, non fossc illtro percl-ré i
teclc-schi crcrlcvano chc "rrn ortline è ur-i

in ogrri c:rso, ancl-Le qrranalo vil
lir
col-rtlo coscicnz:r. Pcrsino LLn grande
orcì iL-rc",

t)

necessrrrio prenclcrc coscicnzi-r dcI passato se no11 \rogliarno chc si ripera; il nostrcr
è un dor,'ere doloroso, mii al rlLL:rle norr
possiamo rifiutirrci. Appartcngo ncl una
gencrazionc pcr la t1-rale non c'è congedo, che tlcvc fino in fondo portare la testirnttni:rnza di ci-ri si è piegato a molte

comprornissior-ri e,-l è statc-r poi costretto
lcl agire enricarner-Lte, a piìgrìre di persona percl-ré il Paese [orniìsse libero. Ai gio-

v:rni dobbi:rrnr.r dire che la libertiì è rrn
bene tento grar-Lde, tantcr vitale, cl"re si fi
[ìrc\l(),r p.rJel'1,) sc nr)n ri ti 1rp1'1 r1i. .11bito alle tentazioni totalitarie. Hitlcr
avrebbe llotuto essere respinto aLl'inizio,
rnzì non pi(, s«rltanto arì ur-r :rr-rno cli distanz'.ì dallu sua presa .li Lrotcrc.

l|.!
I
\-/

-

c rrrr'rrltra in.i.l irr clr,.'

il

lrrg. r ci

lrrr rr'..1,r1,,.'cli,.,,ggi, r'r.'ll'. rrr.lt.i

corÌìplrter,.ì"11',rrg^.irrilzionc tovitn, ci cicvc f:rr riflctterc. Ha
scritto il cirrdinalc Ri-rtzinger che i1 segreto vero dei lagcr sta ncll:r bcstia apocalittica cl-re è lrn nulncro c chc nlunera
gli r-rornir-ii e 1i conosce solo pcr nluÌìero.
N.l l,rucr si;un,, slrrti trrtli rrrrtrttr:rli. ri
chiirrn:rr.'a n o per nLlrììero, clovcv:rrno tc r-rere a1 co1lo la piirstrinir con il nurnenr.
La bestiir clell'Apocillissc è un nuuìero e
qLrestiì bestia non è str,rti-L r-rccis:.r. Ncll'a-

tale

.le11a

l

prilc tlel '45, qLrancìo lir (ìerrulr-riir cro[òr,

cLLni

rlt'Jt'\ rrlrìr, .ltc l,,ss(' St,llrt tttt'i'rt, ilìr tce sonr-Lecchia soLtanto. Tlrtti ricorr1i:rmir
i rrcrsi di Brecl-rt.
Lir massirna crLrdeltà clel cirt'npo c1i con-

ti

ccntrtrnìento è ia tentata clisttuu iouc dcll:r
dignità unìana, c'li c1-rel riflcsso clivino chc

è in ciascuno degli rrolnini. Pcr

qLLestrr

anclre oggi, cor-ì.tro ritorni tlelle harbarie,
non solo possihili, m:r chc si sono già verificati, siuno c[riarnirti acl LLna continrra,

intlansigente, vigilc krtr:r per il nspettcr
il riscatto tle[la clignirà derll'Lurmo.
Ripensiilno :rIL:l rcsistcnza nei l:rger, zr
\lllc:l\ì tttif;tt,,l(ì ;l\ \'Llìllt,) llì ttltli
ci.unpi; :rgli intcrnati militari cl-ie af'fan'rilti, colpiti dii rnalattie, potevano anclirrc :l
firrnarc, c non hnnno voluto. Ne sono
nìorti qLrarantamila cli italiani c l-ro il ricrrrclo tli giovani nelf inverno '44.,45 (a,lIora avcvo trentatrè anni ecl cro il piiL
rrccchio ,-1ella baracca), c[-rc vcniv:rno la
tnattil-tir con un frc.lcLr cii 25"-30' sottcr
zero a climri:
"(ìiur-rtclla spiegarni percl-ré
clobbianio iìnc()riì rirn:rncre qui", ed io
iì\'c\ o l\lìtlfil \ ltt [,,t.t f,, itttl,:tZ:il i c. irrvece, r,'olevano solo chc riconfermassi
e

i

tli

gior.'irni r-ron sono ritornarilrtilsti Lassir, hanno resistito fino all'estrerno; norr hilnno cedLrto.
c1r-resti

a casa; sor-to

Ebbene, il non piegilrsi ai n:rzifascisti era
rLn moclo per restiìrc nornini, c la resistenza possibile eril iìpfunto il rifiLrto di

divenire

l'unica

Lrn

nllrncr(). Qr-rcst:r rni è parsa

lezior-rc ilcc-cttabile cle1l'esp,e-

rienza clci c:rmpi ed è la lezione cl-ic ci

vienc dil Massirniliano Kolbe. Parlrc
Kolbe h:r imposto al comandante nazista di Auschwitz r-rna scelta in u1l calnpo
in crri ogni clccisir)ne errì preclrrsil: lir
scelta c]i rnorire al posto cli Lrr-r pa.lre cli
f:uriglia. Quello è il miracolo cli patlrc:

Kolbe . Q,.Lanclo lessi tlue[['cpisodio rimasl sconcertiìto, ln quillìto Lrn nazlsta
iivrebbe manclato nel bunkcr clclla rnorte
il religioso, clie scegIicr.'il, corì i1 paclre
di farniglia a1 cluale volcva sostitLrirsi.

Pa.lre Kolhe clovevil avcrc negli occhi
Lrn taie riflesso di s:-rntit:ì che 1'a1tro ha
clovuto ccclcrc.
Restarc turrnini, rispettare in noi c ncgLi
altri L'irnrnagine di Dio. Quest:r c\ [a lc-

zione chc ci viene clalle atrocità clci
carnp i cì i concer-Ltrluìlento.

loro le ragior-ri clcll:r nostra resistenza. A1-
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