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 רות עדי השואהבסיפיצוג הרע 

 

ניצולי , זאת אומרת, פרות עדי השואהאת יצוג הרע בסי המחקר הזה בוחן 

עברם הקרוב סיפור . נאחזו והפקידו את סיפורם במילה הכתובההחורבן ש

מחקרי עם כמה  בתי אתרחה ,בנוסף. במיוחד בצורת השירה והרומן, הטראומטי

מיד לאחר מלחמת סופרים שנסעו לאירופה בשנים ידי  טקסטים כתובים על

, הם לא ראו את השואה במו עיניים .העולם השניה כמתנדבים במחנות פליטים

אבל ראו את המצב הנורא של הניצולים ואז יכלו לספר לנו על ההשלכות של 

 .הרע הרדיקלי בחיים של בני האדם

ם בין היחסימחשבות מאוד משמעותיות על  ותמקורות האלה עולהמ

נראה  בנוסף". פעולההמשתפי "בנושא של חד ובמי, הקורבנות ובין רודפיהם

: בתוך מחנות הריכוז ברגע שהם מוצאים את עצמםשבר בחיי הנרדפים   שיש

יש סופרים שמתארים , למעשה. ומתרחש מהפך כללי של רעיון הרע עצמ שם

בתוך למשל , בצורה מאוד ביקורתית את ההתנהגות של מנהיגות הקהילה

הם מבינים שהם כולם קורבנות , ורק אחרי שהם כלואים בתוך המחנות, הגטאות

 .שבה אין אפשרות לבריחה" פלנטה"בתוך 

זאת  ,של מחקר אנתרופולוגי ספרות השואה כאמצעיאני משתמשת ב

. כמקור של ידע על האנשים ואיך הם מתייחסים זה לזה בתוך חברה, אומרת

ותנת גם אפשרות להרחיב את המחקר על הדמות נ הסיפרות של העדים, כתוצאה

ת שבה בהתחלה לא היו לעדים והמקום של ההשמדה בתוך החברה הישראלי

המחקר הזה מראה שיש , למעשה. הרבה הזדמנויות לספר את ההיסטוריה שלהם

בשנות החמישים : השואה ובין בנית ומסירת הזיכרון קשר בין רומנים ושירים על

אבל אחרי משפט אייכמן המצב השתנה לגמרי ויותר ויותר התפרסמו מעט עדויות 

זה לקח : ל המצב היה דומה"גם בחו. ניצולים הרגישו את הצורך לספר על עצמם

 .התעמת עם אסון השואה, גם אירופה עצמה, הרבה זמן כדי שהעולם
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אני רוצה להדגיש את , דרך השימוש בחומר כתוב לא רק בעברית, לסיום

שנכתבה במקומות שונות באירופה  ת של סיפרות השואהלשוניות הטבעי-רבה

  יתיקורת ספרותוכן ב ,מחודשים של ספרות זו תרגומיםבאת הצורך וכן , ובעולם

חינוך . של תחום זה כדי שיאפשר מקור דידקטי לעדויות אלה בימינומחודשת 

זאת הדרך היחידה כדי למנוע את האפשרות של חזרה על ההיסטוריה והספרות 

ספרות עדי השואה מספרת מה קורה כשאנשים . כלי נגישה לכולם מהווה

               . והזיכרון הזה חייב להמשיך להתקיים לעולם, מקבלים חינוך רע
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Introduzione 

 

Questa ricerca si inserisce nel più ampio corpus di studi sulla Shoah, nel quale si 

uniscono i contributi di numerose discipline diverse al fine di raccontare, per quanto 

possibile, gli eventi catastrofici verificatisi negli anni Trenta e Quaranta del secolo 

scorso, nel tentativo di comprenderne le cause e le conseguenze. In particolare, si tratta 

di una analisi critica di alcuni tra i più significativi testi scritti dai testimoni della 

Catastrofe che si propone di indagare sulla rappresentazione del male nella letteratura 

prodotta da chi, direttamente o indirettamente, fu testimone della Shoah. Spesso ci si 

riferisce a questi eventi come ad una pagina inenarrabile della storia, una devastazione 

di proporzioni così immense da essere indicibile o addirittura inimmaginabile; tuttavia 

essa è accaduta ed è stata raccontata da testimoni che non sempre sono stati ascoltati.  

Nel primo capitolo mi dedicherò all'aspetto metodologico di questo studio, nel 

quale utilizzerò fonti molto varie per avere una visione più completa della produzione 

letteraria dei testimoni: infatti, ho analizzato opere scritte in diverse lingue e in tempi 

differenti. Inoltre, ho incluso alcuni testi di autori israeliani che non furono testimoni 

diretti della Shoah, ma si trovarono a stretto contatto con i supersiti appena dopo la 

liberazione e possono pertanto fornire testimonianze significative sulle condizioni dei 

profughi del conflitto. Fondamentali in questo studio, sono anche una attenta analisi 

della biografia di ogni autore e del contesto politico e sociale nel quale ogni opera viene 

scritta e pubblicata, in particolare, in riferimento alla società Israeliana e al ruolo che la 

Shoah ha avuto e continua ad avere in essa.     

Il secondo capitolo si concentra sulle opere pubblicate dai sopravvissuti alla 

Shoah negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra in Europa. I pochi 

testi che furono pubblicati in quegli anni, raccontano con drammatica intensità le 

violenze e le brutalità della guerra, sia nei ghetti che nei campi di sterminio. Per quanto 

riguarda la rappresentazione del persecutore, appare significativa l'assenza delle 

personalità storiche, ad esempio il leader nazista; i personaggi descritti dai testimoni, 

infatti, sono principalmente persone ordinarie. Dal punto di vista del contesto storico, 

l'evento più importante che cambiò il modo in cui la popolazione israeliana si rapporta 

con il trauma dello sterminio, fu il processo Eichmann; questo ebbe anche una notevole 

influenza sulla produzione letteraria.     
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Nel terzo capitolo si affronta la delicata questione della collaborazione. 

Inizialmente si avverte una forte avversione nei confronti dei membri dei consigli 

ebraici, incaricati di mantenere i rapporti tra la popolazione ebraica e le forze occupanti 

naziste, e i giudizi verso di loro sono molto severi. Tuttavia emerge una frattura nella 

rappresentazione del male proprio tra il tempo trascorso fuori dai campi e quello della 

prigionia: all'interno dei "pianeti" sconosciuti, che furono i lager, i testimoni raccontano 

delle dinamiche di oppressione alle quali non è possibile resistere, in altre parole, essi 

descrivono quella che Primo Levi avrebbe poi chiamato la "zona grigia" della 

collaborazione, all'interno della quale non si possono distinguere il bene e il male. 

Particolarmente rilevante per questo capitolo è il dibattito sollevato da Hannah Arendt 

sulla "banalità del male", concetto che rispecchia pienamente la rappresentazione dei 

persecutori nella letteratura dei testimoni. 

Il quarto capitolo si dedica alle opere pubblicate dopo il processo Eichmann, 

nelle quali si nota un cambiamento radicale nei temi trattati. Questo evento fece entrare 

nella vita degli israeliani le testimonianze di decine di sopravvissuti. Da quel momento 

ci si rese conto della drammaticità delle esperienze dei superstiti e le testimonianze 

divennero sempre più diffuse: al centro dei racconti, tuttavia, non vi erano più le 

immagini agghiaccianti dell'oppressione, ma l'esperienza più intima e umana dei 

sopravvissuti, nonché i ricordi del mondo perduto, senza più l'espressione di alcun 

giudizio. Si raccontano storie di sopravvivenza, nominando raramente i campi di 

sterminio, evocando il male piuttosto che personificandolo.  

Nel quinto capitolo parlerò invece della poesia, portando esempi di liriche scritte 

durante gli anni della guerra così come molti anni dopo. Attraverso la poesia è ancor più  

evidente che i testimoni della Shoah scrivono soprattutto per liberare il proprio bisogno 

di raccontare poiché temono che la memoria di ciò che hanno vissuto vada perduta; 

infatti, sono molti gli esempi nei quali poeti e poetesse si rivolgono direttamente al 

lettore invocando la sua partecipazione diretta alla trasmissione della memoria. Anche 

nella poesia dei testimoni sono rari i riferimenti diretti alla Shoah che viene invece 

evocata attraverso il vocabolario che è diventato associato ad essa.  

Infine, il sesto capitolo propone delle riflessioni su come la memoria del 

genocidio sia stata utilizzata nella storia israeliana ai fini politici, e lo sia ancora, in 

particolare quando vengono fatti paragoni con il presente. Definire che cosa sia un 

"buon uso" della memoria e cosa sia invece un abuso si rivela una questione alquanto 
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insidiosa e in effetti, dalla letteratura della quale propongo una analisi in questa ricerca, 

non emerge, se non in casi eccezionali, un confronto diretto con il presente, ma solo un 

desiderio che la memoria rimanga viva. In ogni caso, conoscere a fondo la storia della 

Shoah e del rapporto che Israele ha con essa è fondamentale per comprendere i molti 

volti della società israeliana contemporanea. Inoltre, la letteratura dei testimoni può 

essere utilizzata anche come guida per un confronto con se stessi, vale a dire, per trarne 

degli insegnamenti che siano punti di riferimento per le scelte personali e ordinarie dei 

singoli, perché l'atto di ricordare non diventi solo retorico.  
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Capitolo primo 

 

Testimonianze vive: la letteratura come strumento di indagine 

antropologica 

 

La mattina del ventidue Gennaio 2011 sedevo tra le ultime file dell'Auditorium 

Sant'Artemio di Treviso, gremito di colleghi liceali. Nell'ambito delle celebrazioni per la 

Giornata della Memoria, Nedo Fiano era stato invitato a raccontarci la sua storia. Nato a 

Firenze nel 1925, da famiglia ebraica, fu cacciato da scuola e costretto a nascondersi 

dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali per essere infine arrestato nel febbraio del 

1944 e deportato prima a Fossoli e poi ad Auschwitz.
1
  

Nella sua testimonianza sono questi i dati da lui riportati. Ma il racconto di Nedo 

non si compone, naturalmente, solo di quelle che si potrebbero definire le informazioni 

oggettive, i fatti. Al contrario, essi assumono un ruolo secondario, quasi marginale, 

nella narrazione che il testimone costruisce per illustrare la sua esperienza. Al centro 

della testimonianza vi sono invece la memoria della madre, episodi apparentemente 

minori  ma concreti e strettamente personali come, ad esempio, il ricordo del compagno 

di banco che dopo l'espulsione di Nedo dalla scuola media non gli rivolse più la parola. 

Vi è infine il desiderio di comunicare un insegnamento, una lezione ai giovani che 

silenziosamente avevano ascoltato la sua storia.
2
   

Prima di concludere e lasciare il palco ad un concerto di musica klezmer3, viene 

concesso del tempo per le domande degli studenti al testimone. Gli viene chiesto quale 

sentimento provi ora davanti al popolo tedesco, quesito al quale con profonda 

tranquillità e convinzione risponde parlando della necessità di giudicare gli esseri umani 

per quello che fanno e non per chi sono. Con parole semplici e dirette Nedo sottolinea 

che le azioni dei singoli individui sono ciò che permette a disastri come la Shoah di 

verificarsi e sono pertanto le uniche a poterli contrastare. L'ultima domanda che gli 

viene posta riguarda la sua attività di testimone, in particolare gli viene chiesto quando 

                                                 
1
 Appunti personali. La testimonianza di Nedo Fiano è stata pubblicata in forma autobiografica. Si veda: 

Nedo Fiano, A5405. Il coraggio di vivere (Saronno: Monti, 2003).  
2
 Ibid. 

3
 Magdalena Waligorska ha dimostrato che questo è un fenomeno, oggigiorno, molto frequente: la musica 

klezmer viene regolarmente suonata ad eventi commemorativi della Shoah, non senza incontrare critiche 

di chi definisce l’abbinamento quasi macabro. Waligorska, Magdalena. Klezmer’s Afterlife: An 

Ethnography of the Jewish Music Revival in Poland and Germany. New York: Oxford University Press, 

2013. 
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abbia iniziato a svolgerla. Porta avanti questa attività da una decina d'anni, risponde. 

Nedo Fiano, che fu deportato dall'Italia con undici membri della sua famiglia e vi tornò 

solo, non fu chiamato a testimoniare fino all'inizio del nuovo millennio.
4
  

La storia di Nedo rappresenta quella di molti sopravvissuti che, in particolare 

negli anni immediatamente successivi alla Shoah, furono costretti al silenzio. Talvolta 

questo fu causato dal contesto sociale in cui si trovarono a vivere, disinteressato al 

ricordo della distruzione poiché fortemente proiettato verso la ricostruzione. Talaltra, fu 

il senso di colpa che li affliggeva proprio per la loro condizione di sopravvissuti, in 

costante oscillazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti, a impedire alle 

testimonianze di emergere.     

Il sopravvissuto viene, forse involontariamente, investito del compito di parlare 

per tutti coloro che morirono.
5
 Per questa ragione la letteratura della Shoah viene spesso 

considerata come una preghiera, un kaddish recitato per i morti
6
 e una testimonianza  

per conto delle vittime e a nome loro che trasmette al lettore l'anima dei defunti.
7
 

Tuttavia questa analisi non risulta soddisfacente ed è necessario ampliarla alla luce di 

nuovi studi che analizzano il ruolo della Shoah nella società contemporanea, in 

particolare israeliana, anche attraverso una più aperta analisi interdisciplinare.   

La disciplina che coinvolge il più ampio numero di approcci allo studio 

dell'essere umano e che consente quindi di osservarlo in tutte le sue dimensioni è senza 

dubbio l'antropologia, soprattutto nell'epoca contemporanea. Infatti, l'antropologia 

culturale odierna si propone innanzitutto di liberarsi dal retaggio del contesto coloniale 

nel quale è nata al fine di produrre ricerche più complete, in contesti più vari e non 

necessariamente lontani. Per fare ciò è utile creare legami profondi con altre discipline 

che forniscano punti di vista aggiuntivi, tra queste figurano anche le materie letterarie 

come la linguistica e la letteratura.
8
   

L'antropologia letteraria è una disciplina teorizzata già alla fine degli anni '70 del 

secolo scorso. Fernando Poyatos, importante studioso delle forme di comunicazione 

non-verbale, fu il primo a porre l'attenzione sulle possibilità di ricerca che scaturiscono 

                                                 
4
 Appunti personali. 

5
 Idith Zertal, Israele e la Shoah: la nazione e il culto della tragedia  (Torino: Giulio Einaudi, 2002), p. 

51. 
6
 David Patterson, The Shriek of Silence: a phenomenology of the Holocaust novel (Lexington: University 

Press of Kentucky, 1992), p. 69. 
7
 Ibid., p. 148. 

8
 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Post-colonial studies: the key concepts (London: 

Routledge, 2008), p. 72. 
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dalla narrativa in quanto fonte di documentazione sull'anthropos.
9
 La sua riflessione 

sulla descrizione delle caratteristiche fisico-comportamentali dei personaggi di svariati 

romanzi fondamentali nella storia della letteratura, pone come punto di partenza la 

distinzione tra poetic narrative e functional narrative. La prima indica lo stile narrativo 

deliberatamente estetico, descrizioni povere di dettagli fisici e di comunicazioni non-

verbali atte a evocare sensazioni più che a raccontare eventi, mentre la seconda 

identifica la narrativa ricca di elementi fisici e comportamentali dei personaggi descritti 

e quasi priva di qualunque intento estetico.
10

  

Questa dicotomia consente di proporre alcune interessanti riflessioni quando la 

si applica allo studio della letteratura della Shoah che si presenta sempre come 

documentazione di fatti reali anche quando è in forma poetica, al punto che, come fa 

notare Sidra DeKoven Ezrahi, moltissimi autori introducono le loro opere specificando 

che nulla di ciò che è narrato nelle loro storie è stato inventato.
11

 Infatti, continua 

Poyatos, la fusione delle due forme narrative cioè la "poetization of the functional 

description and the functionalization of the poetic"
12

 è percepita dai lettori più attenti 

come la forma artistica più realistica poiché consente di individuare elementi propri 

della cultura nella quale un determinato testo è stato prodotto che filtrano, 

involontariamente o volontariamente, laddove un autore costruisca un mondo 

romanzato (poetic narrative) basato su esperienze personali fattuali (functional 

narrative).
13

 

Una ulteriore riflessione che è utile aggiungere al quadro teorico di questa 

ricerca, è quella sulla relazione tra l'antropologia stessa e la scrittura. Lo stretto legame 

fra questi due ambiti fa si che, in alcuni casi, le fonti scritte fungano da materiale di 

ricerca antropologica non solo in quanto prodotti culturali di una società specifica, ma 

anche come riflesso indiretto di quel contesto sociale. 

Thomas Winner afferma che la letteratura sia certamente legata ai fenomeni 

culturali extra-letterari che rappresenta, però, in maniera attenuata poiché non solo li 

trasforma ai fini artistici ma anche perché la letteratura è sostanzialmente fine a se stessa 

                                                 
9
 Fernando Poyatos, "Literary Anthropology: toward a new interdisciplinary area" in Literary 

Anthropology: a new interdisciplinary approach to people, signs and literature" ed. Fernando Poyatos 

(Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988), pp. 3-49, p. 4. 
10

 Ibid., p. 5. 
11

 Sidra DeKoven Ezrahi, By Words Alone: the Holocaust in Literature (Chicago and London: University 

Press of Chicago, 1980), p. 25. 
12

 Poyatos, "Literary Anthropology...", p. 6. 
13

 Ibid., p. 10. 
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e non ha la funzione, contrariamente ai testi scientifici e storici, di ottenere o  diffondere 

informazioni riguardo il mondo esterno al testo.
14

 Tuttavia, questo punto di vista non è 

sempre adeguato alla critica letteraria, soprattutto nel contesto della antropologia della 

letteratura nella quale Winner stesso si muove. Infatti è doveroso notare che vi sono 

numerose variabili che influenzano l'interpretazione di un romanzo e il suo significato 

nel contesto socio-culturale che la produce. 

Per questa ricerca è particolarmente importante sottolineare che la biografia 

dell'autore è un elemento tutt'altro che neutro nella letteratura della Shoah. L’universo 

concentrazionario è una realtà che non ha precedenti nella storia conosciuta, le 

dinamiche della persecuzione e della deportazione, la sopravvivenza in un contesto 

totalmente ostile e inadeguato alla vita, costituiscono un mondo totalmente diverso 

rispetto a quello che chiunque non vi abbia vissuto possa conoscere. Una approfondita 

analisi sul rapporto tra l'autore e ciò che scrive, si può trovare nuovamente 

nell'antropologia culturale. 

La testimonianza di un sopravvissuto può essere letta e quindi analizzata, 

prendendo alcuni spunti dal metodo etnografico. L’etnografia, infatti, è un testo dalla 

“natura estremamente localizzata [che] fa sì che la maggior parte di ciò che viene detto 

indichi una scelta: prendere o lasciare.”
15

 Queste scelte sono operate dall’autore al fine 

di rendere il proprio resoconto credibile, di convincere il lettore che “se a nostra volta 

noi fossimo stati là, avremmo visto ciò che essi videro, sentito ciò che essi sentirono, 

concluso ciò che essi conclusero.”
16

  

Naturalmente, non intendo insinuare che l’esperienza di studio dell’antropologo, 

pur non essendo estranea a dilemmi etici e "asimmetrie morali"
17

, possa essere in 

qualche modo paragonata a quella della persecuzione e della prigionia o che il 

                                                 
14

 Thomas G. Winner, "Literature as a source for anthropological research: the case of Jaroslav Hašek's 

Good Soldier Švejk", in Literary Anthropology: a new interdisciplinary approach to people, signs and 

literature" ed. Fernando Poyatos (Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988), 

pp. 51-62, p. 51-52.  
15

 Clifford Geertz, Opere e vite. L’antropologo come autore (Bologna: Il Mulino, 1990), p. 12-13. 
16

 Ibid., p. 23. 
17

 Ibid., p.153. 

 Si pensi, per esempio, a Anne Marie Oliver e Paul F. Steinberg che vissero per sei mesi in un villaggio 

della striscia di Gaza durante la prima Intifada e conobbero, intervistarono e tentarono di comprendere 

numerosi fautori di attentati terroristici affiliati alla nascente organizzazione di Hamas. Oliver, Anne 

Marie e Paul F. Steinberg. The Road to Martyr’s Square: a journey into the world of the suicide bomber 

(New York : Oxford University Pres, 2005); oppure all'aspro dibattito sul coinvolgimento di alcuni 

antropologi come consulenti culturali da parte dell'esercito americano durante la guerra in Iraq, si veda 

Antonius C.G.M. Robben, "Anthropology and the war in Iraq: an uncomfortable engagement" in 

Anthropology Today, Feb 2009, vol. 25(1):1-3. 
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sopravvissuto sia una sorta di antropologo all'interno del lager. Propongo piuttosto di 

leggere la letteratura della Shoah al pari di una descrizione etnografica, cioè come una 

fonte di conoscenza sull'uomo che, in questo specifico caso, si trova in una condizione 

di totale annichilimento ma soprattutto come una testimonianza dal valore 

incommensurabile sul male di cui è capace l'essere umano. Questa consapevolezza era 

già stata acquisita da Viktor Frankl che alcuni anni dopo la liberazione dei campi di 

sterminio scrisse: "Our generation is realistic, for we have come to know man as he 

really is. After all, man is that being who invented the gas chamber of Auschwitz"
18

 e 

aggiunse, in uno scritto successivo: "Since Auschwitz we know what man is capable 

of."
19

  

Inoltre, ciò che spinge il sopravvissuto a scrivere della sua esperienza nei campi 

di sterminio, in qualsiasi forma riesca o scelga di farlo, non è certamente il desiderio di 

conoscere un'altra cultura che spinge lo studioso di antropologia, ma una necessità di 

raccontare e dar voce alla propria sofferenza interiore. Nella sua prefazione a Se questo 

è un uomo, Primo Levi scrive infatti di avere sentito il bisogno di scrivere questo libro 

fin dai giorni in cui si trovava nel Lager:  

 il bisogno di raccontare agli altri, di fare gli altri partecipi, aveva assunto fra 

noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e 

violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari: il libro è stato 

scritto per soddisfare questo bisogno; in primo luogo quindi, a scopo di 

liberazione interiore.20 

Scrive ancora Geertz, citando Roland Barthes, che essendo l’io “più difficile da 

scrivere che da leggere”
21

, gli antropologi inventano per tramutare la loro esperienza in 

testo scritto, un narratore, un “io-testimoniante” che pur rimanendo veritiero, è costruito 

e definisce la forma del testo.
22

 Questo non accade, però, soltanto nel caso 

dell’etnografia. Anche per i romanzieri, come osserva Philip Roth, "i fatti non si 

                                                 
18
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La prima parte di questo testo fu pubblicata originariamente, in tedesco, nel 1946:Viktor Frankl, Ein 
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p. 4.  
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presentano mai semplicemente così come sono, ma sono incorporati da 

un'immaginazione che è formata dalla tua esperienza precedente."
23

 

L'esperienza dell'autore, cioè il suo "io-testimoniante", viene talvolta messa in 

secondo piano quando si parla di letteratura romanzata sulla base del presupposto, a cui 

sono affezionati molti storici, che soltanto "i fatti" dicono la verità e la fiction è in un 

certo senso una menzogna.
24

 Tuttavia quando si affronta la lettura di un testo che sia in 

certa misura autobiografico bisogna anche ricordare che per lo scrittore “mettere al 

centro [...] la propria attitudine di sensibilità, piuttosto che quella, ad esempio, delle 

proprie competenze analitiche o piuttosto che quella del proprio codice sociale, vuol 

dire assumere nella costruzione del testo, un problema assolutamente specifico: il 

resoconto diventerà credibile in quanto diventi credibile la persona stessa che lo 

costruisce.”
25

 In questo senso, un romanzo che presenti personaggi ed eventi che 

l'autore costruisce sulla base del suo vissuto, diventa una importante fonte di ricerca.  

Sulla questione della veridicità e dell'attendibilità del romanzo come forma di 

espressione di esperienze personali, si è espresso anche Philip Roth. Nella sua 

Autobiografia di un romanziere, l'autore riflette sul rapporto tra uno scrittore e i 

personaggi da lui inventati. Il testo si apre con una lettera indirizzata dallo stesso Roth a 

Nathan Zuckerman, il suo alter ego letterario e protagonista di moltissimi dei suoi 

romanzi, nella quale egli chiede al suo interlocutore di leggere la bozza di una sua 

autobiografia.
26

  

Lo scrittore conversa dunque con se stesso e indaga in primo luogo sul bisogno 

dell'autore di raccontare se stesso in prima persona dopo decenni passati a romanzare e 

a "dar vita ad un essere umano la cui esperienza era paragonabile alla mia e tuttavia 

aveva valenza più forte."
27

 Quando il personaggio Nathan Zuckerman, legge il racconto 

del suo autore Philip Roth, si rende conto che la storia personale del romanziere aveva 

già permeato tutto il suo lavoro.  

In un romanzo dalla struttura non dissimile, così riflette anche Italo Calvino:  

Come scriverei bene se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle 

parole e delle storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le 

scriva non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia 

                                                 
23
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persona! [...] tutti gli elementi che fanno si che ciò che scrivo sia 

riconoscibile come mio, mi sembrano una gabbia che limita le mie 

possibilità.
28

 

Ne consegue che l'importanza dello "scomodo diaframma" che è l'autore stesso è vitale 

anche, e forse soprattutto, nelle forme di scrittura non esplicitamente autobiografiche. 

Infatti, se è vero che tutte le fiction sono in qualche misura delle ricostruzioni, è 

evidente anche che vi è una sostanziale differenza tra il tentativo di ricostruire una 

situazione vissuta personalmente e la creazione di una circostanza totalmente 

immaginaria.
29

 

In ogni caso, "i ricordi del passato non sono ricordi di fatti, ma ricordi di come tu 

li immagini,"
30

 pertanto sono sempre soggetti alla vulnerabilità della memoria, la quale 

è innanzitutto soggetta a un decadimento del tutto naturale. La possibilità di ricordare, 

"la capacità cognitiva e la comprensione del mondo è [sic] costituita dal gioco di pieni 

(ricordi) e di vuoti (oblio)."
31

 Infine, come è stato ampiamente studiato da Maurice 

Halbwachs, la memoria individuale è "prodotta e stimolata dalla rete complessa di 

rapporti che [l'individuo] intrattiene con la memoria di tutti gli altri membri dello stesso 

ambiente sociale"
32

; è pertanto una attività collettiva e un prodotto sociale. Nei capitoli 

seguenti, si vedrà che questa osservazione è rilevante anche per la memoria della Shoah. 

 Quando si tenta di tramutare la memoria individuale in testo scritto, come si è 

già detto, l'"io-testimoniante" dell'autore non è sempre un sostegno, talvolta si rivela un 

ostacolo: "mentre scrivi la tua autobiografia - scrive Roth attraverso il suo alter-ego - 

sembri non avere altra scelta che documentare soprattutto il lato del bravo ragazzo, 

perché la forma ti dice che forse la cosa più saggia da fare è sopprimere la libera 

esplorazione di quasi tutto il resto di ciò che concorre alla creazione di una personalità 

umana."
33

 Mentre quando l'autore descrive i suoi personaggi inventati, ecco che "lì è 

veramente libero."
34
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James E. Young pone l'attenzione su un ulteriore dilemma particolarmente 

evidente nella narrativa: spesso gli autori tentano di farsi da parte, di rimuovere se stessi 

dalla loro opera per sostituire la propria persona umana con un soggetto che appaia più 

"oggettivo". Le ragioni che spingono alla auto-eliminazione dell'autore dal suo testo 

possono variare e spesso essa appare come un tentativo di rendere più credibili eventi 

che sarebbero altrimenti inconcepibili.
35

 Il sopravvissuto-scrittore, infatti, non si trova di 

fronte al dubbio che si pone Zuckerman-personaggio quando chiede a Roth-scrittore: "in 

ogni caso, chi siamo noi? E perché? La tua biografia non ci dice nulla di quello che è 

successo nella tua vita per far uscire noi da te. Su tutto questo c'è un enorme silenzio."
36

 

Il silenzio che circonda la vita del sopravvissuto-scrittore è di tipo molto diverso, 

di cui si parlerà nel capitolo seguente, poiché la sua biografia è il fattore determinante 

nel processo creativo, il vissuto dell'autore è ciò che "fa uscire" i personaggi da lui. La 

Shoah è un'esperienza che ha sconvolto la vita degli autori-sopravvissuti al punto che 

anche quando essi scrivono di altro, essa aleggia come condizione ontologica nelle loro 

opere, dove talvolta viene accennata esplicitamente mentre altre volte emerge agli occhi 

del lettore proprio per la sua conoscenza della storia personale dello scrittore.
37

   

La rimozione, o il tentativo di compierla, dell'autore in prima persona, che 

sceglie invece di far raccontare la sua storia a un narratore in terza persona o ad un suo 

alter ego, consente dunque una maggiore libertà di espressione, di inclusione nel proprio 

racconto di eventi ai quali si è assistito ma dei quali non si è stati diretti partecipi o dei 

quali si è sentito parlare, senza per questo risultare menzogneri. Esprime così questa 

idea Zuckerman, il personaggio, a Philip Roth, il suo creatore, nel capitolo conclusivo 

della sua Autobiografia: 

io ti devo tutto, mentre tu, però, mi devi nientemeno che la possibilità di 

scrivere liberamente. Io sono il tuo nullaosta, la tua indiscrezione, la chiave 

della rivelazione. [...] Ciò che scegli di dire in un romanzo è diverso da ciò 

che puoi permetterti di dire quando non c'è nulla di inventato. [...] Nella 

fiction puoi essere molto più sincero senza doverti continuamente 

preoccupare di fare del male a qualcuno.38 
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Se la forza liberatrice di un romanzo è vera per uno scrittore che vive una vita 

tranquilla, "dentro una stanza solitaria e davanti a una macchina da scrivere"
39

, lo è 

tanto più per coloro che alla scrittura approdano non per farne un mestiere o per 

inventare storie, ma per necessità di dare una forma ad una esperienza traumatica di 

violenza, persecuzione, annichilimento. Inoltre, a spingere il testimone a raccontare è il 

desiderio di rompere il silenzio che, come ha notato Elie Wiesel, uccide più delle parole 

poiché rende schiavi "and once a slave you are no longer a man."
40

  

È opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle fonti utilizzate in questa ricerca. I 

testi presi in analisi, fanno parte di una categoria letteraria specifica che definisco 

"letteratura dei testimoni". Con questa espressione intendo indicare le opere letterarie 

nelle quali il bagaglio esperienziale dell'autore e il contesto socio-culturale nel quale 

scrive ogni singolo testo, non sono neutrali e indipendenti rispetto a ciò che egli scrive. 

Sull'uso della categoria di "testimone" si debbono fare alcune precisazioni: lo storico 

Carlo Ginzburg, nel suo saggio Il filo e le tracce, riflette sul rapporto tra realtà e 

finzione sul quale si regge la conoscenza storica e sull'intreccio, evidente soprattutto in 

passato, tra storia e letteratura. "Una delle parole latine che significano 'testimone' è 

superstes - il sopravvissuto"
41

, cioè colui che è fortunosamente scampato ad un pericolo 

di morte
42

 e , ricorda Ginzburg, talvolta la conoscenza di eventi storici "è basata su un 

testimone più o meno diretto"
43

 il quale fornisce dei resoconti che costituiscono la fonte 

principale, se non unica. Inoltre rifacendosi all'idea espressa da Tolstoj sullo scarto tra 

un evento reale, ad esempio una battaglia, e le memorie del suddetto episodio, egli fa 

presente che l'unico modo per ottenere una immagine più completa possibile della realtà 

è raccogliere "le memorie di tutti gli individui (fino al più umile soldato) direttamente o 

indirettamente coinvolti nella battaglia"
44

. Di conseguenza, anche in una ricerca che si 

occupa principalmente di letteratura, appare adeguato utilizzare fonti scritte sia da 

testimoni diretti della Shoah, cioè supersiti della persecuzione nazista e sopravvissuti ai 
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campi di sterminio
45

, sia da quei testimoni indiretti che però furono i primi ad ascoltare 

le storie dei superstiti della catastrofe come i giovani volontari che si recarono nei campi 

profughi europei per dare il loro sostegno e decisero poi di scrivere romanzi che 

rappresentassero queste esperienze.   

Sidra D. Ezrahi ha definito "documentary fiction" tutte le opere dei sopravvissuti 

alla Shoah che hanno raccontato un episodio specifico, del quale sono state vittime o al 

quale hanno assistito, in forma di romanzo. Cita, ad esempio, Pierre Julitte che nella 

novella L'albero di Goethe
 46 

racconta la sua esperienza di prigioniera politica che 

partecipò all'azione di sabotaggio della fabbrica di armi situata presso il campo di lavoro 

di Buchenwald avvenuta il 24 Agosto 1944. Julitte descrive quindi un preciso fatto 

storico ma la ricostruzione, nella quale i nomi dei protagonisti sono stati cambiati e la 

narrazione avviene in terza persona, presenta la sua opera come un romanzo più che un 

memoir, una testimonianza diretta.
47

  

La "letteratura dei testimoni" include invece un più ampio numero di opere, non 

solo la documentary fiction, ma anche la poesia e i romanzi che sono stati scritti da 

autori che hanno vissuto l'esperienza dei campi di concentramento o che si sono trovati, 

come il giovane Aharon Appelfeld, a doversi nascondere nelle condizioni più disperate 

per fuggire alla persecuzione e che nei loro racconti hanno costruito storie basate su 

questi eventi pur non rifacendosi a casi specifici. Inoltre, come si è detto, questa ricerca 

è arricchita dalle testimonianze di chi, pur non trovandosi in Europa mentre lo sterminio 

si stava consumando, vi si è recato nei mesi immediatamente successivi alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale come volontario nei numerosi campi profughi che 

raccoglievano i sopravvissuti e gli sfollati, e da queste esperienze ha tratto ispirazione 

per le proprie opere che vedono come protagonisti proprio dei sopravvissuti alla Shoah. 

Intendo dunque utilizzare fonti che fondono la poetic narrative con la functional 

narrative ma non sono necessariamente documenti storicamente accurati, bensì delle 
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rappresentazioni. Testimonianze certamente veritiere, come scrisse Charlotte Delbo: "Je 

ne suis pas sûre que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûre que c'est véridique."
48

   

Sulla base teorica di quanto espresso finora, illustrerò ora gli obbiettivi specifici 

di questa ricerca che si propone di analizzare la rappresentazione del male nella 

letteratura dei testimoni della Shoah. Al contrario di quanto si può pensare, nonostante 

la vastità della letteratura prodotta sull'argomento, gli studi di critica letteraria dedicati 

specificamente alla letteratura della Shoah, sono relativamente esigui.
49

 In ogni caso, 

sono testi fondamentali per lo studio della letteratura ma che non la utilizzano come 

materiale di ricerca antropologica, cioè non la mettono in relazione con l'ambiente in cui 

viene prodotta cercando di carpire le informazioni che essa cela riguardo quel 

particolare contesto.    

Alan Mintz propone un’analisi delle rappresentazioni letterarie della Shoah 

scritte da autori che hanno composto in lingua ebraica, inserendoli in un corpus 

letterario più ampio che a partire dai testi biblici comprende tutti gli scritti che hanno 

raccontato le catastrofi patite dal popolo ebraico nella sua lunga e tormentata storia. A 

partire dal libro delle Lamentazioni, scritto immediatamente dopo la caduta di 

Gerusalemme e la distruzione del Primo Tempio ad opera dei babilonesi, Mintz 

evidenzia il compito principale dei poeti in situazioni drammatiche: trovare un 

linguaggio adatto a descrivere l'orrore.
50

 

Seguendo il filo conduttore della retorica delle Lamentazioni, lo studio di Alan 

Mintz prosegue nella sua analisi dei poemi ebraici che raccontano la cacciata dalla 

Spagna e i massacri contro gli ebrei dell'Europa centrale ad opera dei crociati durante il 

Medio Evo fino ad arrivare ai pogrom russi e infine, alla Shoah. L'autore rileva un 

progressivo allontanamento dall'idea di catastrofe come punizione inflitta da Dio al suo 

popolo per i suoi peccati propria dell'interpretazione rabbinica delle Lamentazioni del 

Profeta Geremia,
51

 in favore di un nuovo paradigma, quello sionista, che vede la 

distruzione come l'inevitabile conseguenza dell'antisemitismo e dell'assimilazione degli 

ebrei nelle società europee.
52
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Questa linea di ricerca ha prodotto uno studio senza alcun dubbio accurato e 

influente ma che fa anche nascere alcune importanti riflessioni sul dibattito circa la 

unicità o universalità della Shoah. Abraham Marthan mette in guardia dal pericolo di 

considerare la Catastrofe come esclusivamente ebraica poiché, se si stratta di una 

calamità abbattutasi solamente sugli ebrei, perché dovrebbe importare a qualcun altro?
53

 

Inoltre, la scelta di utilizzare unicamente fonti scritte in ebraico, limita il patrimonio 

letterario ben più ampio che si compone di testi scritti da sopravvissuti provenienti da 

diversi contesti di plurilinguismo e che hanno compiuto scelte linguistiche diverse. Si 

corre infine il rischio di consolidare una visione secondo la quale la memoria della 

Shoah è prerogativa dello Stato di Israele che, in quanto rifugio nel quale sono approdati 

centinaia di migliaia di sopravvissuti, si è definito in relazione alla Shoah "mediante un 

processo dialettico di appropriazione ed esclusione, di ricordo e di oblio [...], si 

considera sia erede delle vittime sia loro procuratore."
54

 

 È doveroso considerare anche che i sopravvissuti al dramma della Shoah sono 

testimoni di una realtà totalmente aliena a quella conosciuta da chiunque li incontri, 

inclusi i propri familiari venuti dopo di loro, pertanto non si può parlare neppure in 

maniera superficiale della universalità della Shoah. Nel suo recente memoir circa il suo 

rapporto di figlio di sopravvissuti con la memoria della Shoah, Wlodek Goldkorn cita le 

parole del padre in riferimento ad un amico, anch'egli reduce di Auschwitz: “Ho sempre 

pensato che chi era reduce da un’esperienza simile non potesse rispondere in pieno alle 

leggi degli umani. Gente così va giudicata con altri parametri e non merita di stare in 

galera. Non era un delinquente o un nemico di classe, per me Karol era una vittima del 

nazismo.”
55

  

Goldkorn reagisce alla considerazione sulla unicità della condizione del 

sopravvissuto, traendone due insegnamenti complementari: da una parte, la 

testimonianza di suo padre lo spinge a non ribattere quando reduci della Shoah lo 

insultano in pubblico, racconta che gli sia capitato più volte, per le sue opinioni 

provocanti sul tema della memoria e lasciarli dire quello che vogliono. Dall'altra parte, 

tuttavia: “il secondo insegnamento è universale: mettiti sempre nei panni dell’altro. Poi 

giudica, agisci, polemizza o combatti, ma prima devi fare lo sforzo di immaginarti di 
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essere l’altro, altrimenti sei solo un uomo che convinto di stare dalla parte giusta, finisce 

per farsi complice dei carnefici, un miserabile dunque.”
56

 

Tom Segev, giornalista e storico israeliano, fa parte della corrente dei "nuovi 

storici" che tenta di proporre una counter-narrative rispetto alla storia israeliana come è 

stata costruita e pensata nei primi cinquant'anni di vita dello stato, decostruendo i miti 

fondatori della narrativa sionista.
57

 Pur non occupandosi affatto di letteratura, nella sua 

analisi sul ruolo della Shoah nella storia di Israele, giunge ad una conclusione del tutto 

simile a quella di Goldkorn per quanto riguarda ciò che si può imparare dal recente 

passato. Segev infatti sostiene che si debbano trarre insegnamenti umanistici, che 

valgano per tutto il genere umano, come la necessità di "rafforzare la democrazia, 

combattere il razzismo, difendere le minoranze e i diritti civili, rifiutare di obbedire a 

ordini manifestamente illegittimi."
58

 

La discussione sulla "lezione" della storia si può applicare anche al discorso 

sulla letteratura, cioè sul suo ruolo nella costruzione e nella trasmissione della memoria. 

Il lettore, quindi, costituisce una parte attiva del testo perché diventa portatore della 

stessa testimonianza che legge, come se essa fosse una voce umana, un testimone vivo 

con il quale si può dialogare.
59

 La letteratura, come tutte le forme d'arte, ha il potere di 

raggiungere le persone attraversando i confini nazionali e temporali, specialmente 

laddove essa racconti eventi sconvolgenti che hanno toccato spazi e tempi diversi,  

pertanto la risonanza di una stessa opera può variare anche in base al luogo e all'epoca 

in cui viene presentata.   

In molti testi si è trattato il tema della letteratura della Shoah, in base al 

presupposto dell'indicibilità secondo la quale raccontare la catastrofe significava 

innanzitutto descrivere l'indescrivibile. Abraham Marthan osserva giustamente che 

espressioni quali "dire l'indicibile" sono esse stesse degli espedienti artistici e rischiano 

di apparire oggi come pura retorica
60

. Il problema della rappresentazione si pone non in 

riferimento a un evento inesplicabile, ma piuttosto a un realtà mai conosciuta prima, 
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"something that never happened before so it was not necessary to express it, now it has 

happened and it has been expressed"
61

. Ciò che intendo indagare sono le espressioni 

letterarie di questo male, cioè in che modo chi lo ha vissuto direttamente o chi ne ha 

sentito i primi racconti, sceglie di narrarlo. In altre parole, su quali particolari viene 

posta l'attenzione ? Quali sono i ricordi che i testimoni sentono il bisogno "immediato e 

violento"
62

 di tramandare a chi non ha conosciuto il dramma della Shoah? La 

comprensione di queste rappresentazioni può fornire una conoscenza più profonda 

sull'essere umano, sulle crudeltà che può compiere ma anche, e forse soprattutto, su 

come ad esse sia possibile opporsi.   
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Capitolo secondo 

 

La concretezza del male nelle prime pubblicazioni e l'importanza del 

processo Eichmann nella storia della letteratura della Shoah 

 

Vi è un sostanziale accordo tra gli studiosi nell'affermare che il punto di svolta 

nella costruzione della memoria della Shoah e nella sua istituzionalizzazione in Israele 

fu il processo ad Adolf Eichmann.
63

 L'annuncio della cattura del tenente-colonnello 

nazista, dato da Ben Gurion il 23 maggio 1960 poco più di una settimana dopo l'arresto, 

lasciò il paese attonito ma allo stesso tempo si iniziò a diffondere un senso di unità che 

gli israeliani non provavano dalla dichiarazione di indipendenza dello Stato.
64

 Quando il 

processo ebbe inizio a Gerusalemme, l'11 Aprile 1961, fu una vera e propria "catarsi 

nazionale"
65

 che rese pubbliche le testimonianze di decine di sopravvissuti e fece 

entrare la Shoah nella vita di tutti i cittadini "like an exploding grenade; each of us has 

been struck by his private splinter, which he carries in his own body."
66

 

Oggigiorno, osserva Idith Zertal, il discorso sul processo ad Adolf Eichmann è 

inscindibile dal dibattito su Hanna Arendt e il suo resoconto dell'evento.
67

 Allo stesso 

modo, la discussione sulla memoria collettiva della Shoah che nasce dal medesimo 

processo è inseparabile dalla riflessione sul Male e sulla sua origine proposta dalla 

filosofa tedesca. Questa ricerca si propone di osservare come venga rappresentato il 

male compiuto durante la Shoah nella letteratura dei testimoni, ovverosia, quale 

immagine della persecuzione e dello sterminio nazista i superstiti abbiano trasmesso ai 

loro uditori, ma anche quale risposta al male sia possibile, se possibile. Per fare ciò, è 

fondamentale conoscere il contesto storico e socio-culturale che ha fatto si che le opere 

citate potessero essere pubblicate e lette. Pertanto è necessario comprendere quali eventi 

abbiano mutato profondamente la società israeliana esponendola a dettagli sulla Shoah a 

lungo trascurati e divenuti improvvisamente non solo conoscenza pubblica, ma anche 

memoria collettiva.
68

 

                                                 
63

 Mintz, Hurban..., p. 158; DeKoven Ezrahi, By words alone..., p. 36, p.104; Young, Writing and 

rewriting..., p. 132; Zertal, Israele e la Shoah...,p. 95, p. 117-118.  
64

 Segev, Il settimo milione..., p. 302. 
65

 Ibid., p. 304. 
66

 "come una granata che esplode, ognuno di noi è stato colpito dalla sua scheggia privata che ora porta 

all'interno del suo corpo", Dalia Rabikovitz in DeKoven Ezrahi, By words alone..., p. 206. 
67

 Zertal, Israele e la Shoah..., p. 135. 
68

 Young, Writing and rewriting..., p. 118. 



22 

 

Ben Gurion volle fortemente che il processo Eichmann avesse luogo in territorio 

israeliano, lo vedeva come una rivincita, una vendetta per il sangue ebraico versato.
69

 Il 

procuratore generale Gideon Hausner si proponeva invece di dare vita ad una saga 

nazionale da consegnare alle generazioni future di israeliani
70

, nel suo discorso di 

apertura si riferì ai milioni di morti della Shoah come a dei veri sionisti, "coloro che 

volevano lo stato e non hanno potuto vederlo."
71

 Questo processo, doveva riportare 

l'attenzione del mondo sui crimini perpetrati contro gli ebrei in Europa poiché, secondo 

Ben Gurion, esso aveva iniziato a dimenticare gli orrori nazisti.
72

   

Un simile percorso si può individuare anche nella storia della letteratura 

israeliana, per la quale il processo Eichmann è stato uno spartiacque e ha dato inizio ad 

una sempre più ampia diffusione della letteratura della Shoah.
73

 Tuttavia, è opportuno 

non enfatizzare in maniera esagerata l'importanza di questo evento poiché non devono 

essere oscurati gli oltre quindici anni trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale 

al suddetto processo. Infatti, durante questo periodo si sono verificati eventi non 

marginali nella complicata costruzione della memoria collettiva della Shoah e sono stati 

pubblicati romanzi e racconti dei reduci dei campi che non vanno dimenticati. 

Anche Alan Mintz, che come è già stato sottolineato, si occupa principalmente 

di letteratura scritta in lingua ebraica, nota che tra la seconda metà degli anni '40 e 

l'inizio degli anni '60 dello scorso secolo, non vi furono opere letterarie degne di nota 

che trattassero la Shoah, con l'eccezione delle poesie di Uri Zvi Greenberg.
74

 La raccolta 

Rehovot haNahar (Le strade del fiume), pubblicata nel 1951
75

 è considerata da Mintz 

"the single most important work on the Holocaust in Hebrew literature"
76

. Negli anni 

'40 un altro poeta che narrò il periodo di terrore e persecuzione degli anni '30 e il 

dramma della guerra, fu Nathan Altreman. Nonostante egli non si riferisca in maniera 

diretta alla Shoah ma piuttosto al periodo che la precedette,  Hannan Hever fa notare che 

le poesie di Alterman avevano ampia diffusione all'epoca, al punto che egli era 

considerato il portavoce della poesia ebraica durante la guerra, e i suoi componimenti 

erano percepiti come un'espressione dell'ansia collettiva che permeava anche nella 
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comunità ebraica in Palestina all'udire le notizie sull'avanzamento dell'esercito nazista 

provenienti dall'Europa.
77

 Ai fini di questa ricerca, però, Greenberg e Alterman non 

risultano essere delle fonti fondamentali, poiché entrambi si trovavano già nella terra 

d'Israele, allora Palestina del mandato britannico, quando lo sterminio in Europa ebbe 

inizio. Inoltre, non furono affatto i soli a pubblicare lavori di interesse letterario negli 

anni '40 e '50 sulla catastrofe che si era consumata in Europa pochi anni prima. 

Nonostante il processo Eichmann costituisca un punto focale nella storia di 

Israele  in riferimento alla "versione ufficiale israeliana della storia dell'Olocausto"
78

, e 

quindi nella edificazione della memoria collettiva di questo disastro
79

, vi sono alcuni 

studiosi che esprimono visioni discordanti con questa narrativa. Infatti, prendendo in 

considerazione un numero più ampio di variabili, non soltanto gli sviluppi politici che si 

susseguirono in un paese appena nato, il quadro che emerge è più complesso e necessita 

di essere esplorato in maniera più estesa al fine anche di identificare il ruolo della 

letteratura nella diffusione della conoscenza sulla Catastrofe. 

Dalia Ofer esamina le commemorazioni della Shoah avvenute in Israele nel 

primo decennio di vita dello Stato e racconta che già nel 1942, i primi profughi che 

riuscivano a raggiungere la Palestina, iniziarono a raccontare quello che avevano vissuto 

nei ghetti e nei campi di lavoro.
80

 Le cerimonie in ricordo delle comunità annientate, 

inoltre, iniziarono già negli anni '50 e la data del 27 di Nissan, anche oggi dedicata alla 

memoria della Shoah, era già stata identificata dalla Knesset con una legge del 1951. In 

ogni caso, una giornata vicina al 14 di Nissan, giorno in cui nel 1943 ebbe inizio la 

rivolta del ghetto di Varsavia, era adibita a giorno della memoria già nel 1945 dal Gran 

Rabbinato.
81

  

Deborah Lipstadt, allo stesso modo, sostiene che "se si osservano i dati storici, 

l'idea di un 'buco nero' in cui sarebbe precipitato l'Olocausto prima del processo 
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[Eichmann] appare più immaginaria che reale."
82

 Rifacendosi al lavoro di Dalia Ofer, 

anche Lipstadt pone l'attenzione sulle numerose discussione avvenute alla Knesset in 

merito all'istituzione di Yom HaShoah e alla creazione di Yad Vashem. Perché dunque 

si è consolidata l'idea che sia stata la vicenda di Eichmann ad innescare un cambiamento 

quasi rivoluzionario? Lipstadt propone la seguente interpretazione:  

Se già prima esisteva tanta attenzione nei confronti dell'Olocausto, perchè 

Hausner sentì il dovere di offrire al mondo la storia della tragedia? La risposta è 

che si trattava di una storia che lui e moltissimi altri erano convinti non fosse 

ancora stata udita. In qualche modo, tutte le pubblicazioni, le commemorazioni 

e le produzioni popolari non erano penetrate nella coscienza nazionale di 

Israele.
83

    

Secondo Deborah Lipstadt dunque, non era il racconto ad essere cambiato, ma 

l'ascolto. La popolazione ebraica di origine europea, conosceva già i fatti basilari, aveva 

sentito i racconti dei propri familiari e assistito a commemorazioni spontanee e 

cerimonie organizzate, ma non aveva costruito un "compiuto apparato di memoria."
84

 

Allo stesso modo, nella storia della letteratura della Shoah è certo che molti 

sopravvissuti iniziarono a scrivere o decisero di pubblicare opere da loro composte sulla 

loro drammatica esperienza solo dopo gli anni '60, ma il materiale prodotto tra la fine 

della Seconda Guerra Mondiale e il processo Eichmann non deve essere trascurato. 

 Un fattore che non è stato preso in considerazione quando si è discusso della 

scarsa diffusione delle testimonianze sulla Shoah nei primi anni di vita dello Stato di 

Israele è quello della lingua. Infatti, non è accurato affermare che non ci fu letteratura di 

importanza sostanziale in questi anni, piuttosto è vero che molte testimonianze non 

furono pubblicate dalle case editrici, ma anche per questo fatto le cause sono molteplici. 

In primo luogo la lingua di molto sopravvissuti dell'Europa, soprattutto Orientale, era lo 

Yiddish e la storia di questa lingua dopo la Shoah è sensibilmente complessa.  

Una delle prime forme di letteratura della Shoah furono gli Yizker Bicher, che 

apparvero già intorno al 1943 quando la fase più devastante dello sterminio era ancora 

in atto. Si tratta di brevi scritti che ricostruiscono le storie delle comunità distrutte grazie 

alle testimonianze dei loro abitanti superstiti che, ritrovatisi in un luogo lontano, 

iniziarono a scambiarsi ricordi e storie, leggende e fotografie del loro villaggio perduto 
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con la tendenza, tuttavia, a dipingere un passato idealizzato e romantico.
85

 A volte le 

comunità di cui parlano questi 'libri di memoria' erano talmente piccole da non 

comparire nemmeno nelle carte geografiche e questo ne rende, almeno inizialmente, 

molto limitata la diffusione.
86

  

Un problema ulteriore, che impediva ai sopravvissuti in Israele di essere 

ascoltati, era un fenomeno di vera e propria repressione dello Yiddish. Secondo alcuni 

Ben Gurion, padre dello Stato di Israele e suo primo capo del governo, avrebbe 

partecipato nel 1943 ad un evento durante il quale un superstite delle persecuzioni 

naziste in Europa appena giunto in Palestina, raccontava forse per la prima volta fuori 

dai confini europei, gli orrori del regime nazista. Il testimone parlò in Yiddish e la 

reazione del leader sionista fu repentina: "qui non si parlano lingue straniere."
87

 Questa 

soppressione linguistica era solo uno dei volti dell'alienazione culturale creatasi tra gli 

israeliani animati dallo spirito sionista e i sopravvissuti alla Shoah, frattura che è stata in 

piccola parte arginata anche grazie alla diffusione delle storie dei testimoni.  

Aharon Appelfeld, nel suo romanzo Laila Ve'od Laila (Notte dopo notte)
88

, 

racconta "i tormenti dello Yiddish"
89

 attraverso la storia di un gruppo di sopravvissuti 

alla Shoah che vive in una pensione di Gerusalemme e affronta con particolare 

sofferenza la realtà di un paese che chiede loro di dimenticare la lingua che per secoli 

era stata parlata nelle loro famiglie. "Senza lo yiddish - dice il protagonista del racconto 

- siamo mutilati, camminiamo con le stampelle. [...] Io amo l'ebraico, ma non può 

occupare il posto di una madre."
90

  Proprio a causa di questo legame tra il mondo 

ebraico perduto nella Shoah e la lingua Yiddish, per decenni essa è stata percepita in 

Israele come un retaggio della Diaspora da lasciare da parte in favore dell'ebraico e 

anche questo probabilmente ha influito sulla scarsa diffusione delle testimonianze dei 

sopravvissuti.      

Alcuni autori dunque, furono pubblicati solo perché le loro opere furono tradotte 

nella lingua del neonato stato ebraico. Uno degli autori più problematici di madrelingua 

Yiddish che però pubblicò le sue opere soltanto in ebraico, fu Ka-Tzetnik. Nato in 
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Polonia con il nome Yehiel Feiner nel 1909, cambiò il suo cognome in Dinur, che 

significa "colui che viene dal fuoco", quando arrivò in Israele nel 1945 e come molti 

nuovi immigrati dall'Europa tentò di rendere il suo nome "più israeliano".
91

 Si sa poco 

della sua vita privata, della sua personalità e del suo pensiero, tutto ciò che si conosce di 

lui deriva dai suoi romanzi, tra i primi ad essere pubblicati in Israele da un testimone 

della Shoah.  

Tom Segev racconta così la scelta di Yehiel Dinur di pubblicare non con il suo 

nome, ma con il suo numero di prigioniero del campo di sterminio di Auschwitz, Ka-

Tzetnik 135633: 

Cominciò a scrivere sull'Olocausto subito dopo la liberazione, mentre 

riprendeva le forze in un campo dell'esercito britannico vicino a Napoli. Aveva 

la sensazione che la fine fosse vicina, che forse non avrebbe fatto in tempo a 

raccontare tutto. Ma aveva giurato ai morti che sarebbe stato la loro voce, il loro 

cronista. Una quarantina d'anni dopo ricordava: 'mi sono seduto al tavolo e per 

due settimane e mezzo non mi sono quasi più alzato. Affidai il manoscritto a un 

soldato perché lo spedisse in Palestina. Lui lesse il titolo sulla prima pagina - 

Salamandra - si chinò verso di me e mi sussurrò: 'ha dimenticato di scrivere il 

nome dell'autore.' Io gli gridai: 'il nome dell'autore? questo libro l'hanno scritto 

quelli che sono finiti nei forni crematori. Scriva il loro nome: Ka-Tzetnik.'92
  

Personalità misteriosa e tormentata, Yehiel Dinur tentò di rimanere anonimo fino 

al processo Eichmann, quando fu chiamato a testimoniare e costretto a rivelarsi con il 

suo vero nome. Già molto noto per i suoi libri, da allora divenne anche identificato 

come uno dei testimoni che colpì più profondamente il pubblico israeliano, poiché 

protagonista di un drammatico episodio di perdita dei sensi che lo colse dopo aver 

pronunciato appena qualche frase.
93

 La sua testimonianza viene mostrata assiduamente 

nelle televisioni israeliane in occasione del Giorno della Memoria, al punto che i 
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compagni di classe della nipote, così raccontò l'autore a Tom Segev, dopo venticinque 

anni ancora la riconoscevano dicendo: "Tuo nonno è svenuto!"
94

  

Salamandra, il primo romanzo di Ka-Tzetnik, fu pubblicato in ebraico nel 1946, 

tradotto da Y.L. Barukh per l'editore Dvir di Tel Aviv, dal manoscritto originale 

composto in Yiddish l'anno prima che rimane ad oggi un documento non pubblicato.
95

 Il 

romanzo fu diffuso in Italia solo nel 1978, con il titolo Alba sull'Inferno, trasposto dalla 

traduzione inglese  di Nina Dinur, moglie di Yehiel Dinur.
96

 L'autore crea in questo 

testo un protagonista che ritornerà in tutte le sue opere, Harry Preleshnik, ebreo polacco 

che vive a Metropoli, nome fittizio di una città polacca, musicista di talento dal carattere 

schivo e misterioso, "più alto della media, vestito alla moda, dava l'impressione di 

essere un giovane mistico travestito da dandy europeo."
97

 Harry è evidentemente l'alter 

ego dell'autore, il personaggio attraverso il quale egli riesce a rielaborare i suoi ricordi e 

raccontarli.     

Il titolo stesso dell'opera, racchiude un'importante metafora che rappresenta un 

aspetto del rapporto tra il persecutore e la sua vittima e che è andata inevitabilmente 

perduta nella traduzione. La salamandra infatti è una creatura che nelle antiche leggende 

vive nel fuoco senza mai bruciare, un anfibio che quando si trova in situazioni di 

estremo pericolo può salvarsi nascondendosi nel fuoco senza esserne ucciso.
98

 Ka-

Tzetnik trasforma questo animale in una metafora del sopravvissuto: il personaggio-

autore attraversa il fuoco del regime nazista e, laddove riesca a sopravvivere, ne esce 

trasformato in un testimone della Shoah. 

Attraverso il suo personaggio Harry, l'autore Ka-Tzetnik riesce anche a 

descrivere episodi dei quali non fu protagonista in prima persona. Come racconta 

Szeintuch, è probabile che alcuni degli eventi narrati nei romanzi di Yehiel Dinur, 

fossero stati raccontati all'autore da compagni di prigionia e che egli li utilizzi per 

consegnare un resoconto onnicomprensivo delle vicende attraversate dal popolo ebraico 

durante il regime nazista.
99

 Il risultato è una narrazione ininterrotta di episodi di 

persecuzione e momenti di profonda angoscia che si susseguono senza tregua 
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dall'incipit del romanzo, che si apre nell'estate del 1939, fino alla sua conclusione al 

momento dell'arrivo al campo di sterminio dell'esercito russo.      

 La struttura del romanzo Salamandra permette di identificare una importante 

frattura che vi è nella rappresentazione del male in gran parte della letteratura dei 

testimoni della Shoah: in primo luogo vi è la descrizione della vita nei ghetti, dove i 

ruoli delle vittime e dei persecutori sono chiaramente definiti e per quanto riguarda 

coloro che si propongono come tramite tra queste due entità, cioè i "collaboratori" dei 

quali si parlerà in maniera più approfondita nel capitolo seguente, si possono 

identificare dei giudizi espressi in maniera esplicita. In secondo luogo, tuttavia, si 

verifica uno sconvolgimento di questi equilibri nel momento in cui il racconto si sposta 

nel campo di sterminio.  

In Salamandra la descrizione della vita durante i mesi precedenti lo scoppio 

della guerra, evidenzia una personificazione del male che caratterizza la letteratura delle 

prime pubblicazioni: esso viene rappresentato dalla presenza fisica dei persecutori e 

dalla concretezza delle loro azioni. In particolare, è interessante notare che il primo 

episodio di persecuzione raccontato da Ka-Tzetnik è compiuto prima dell'invasione dei 

nazisti, da cittadini polacchi che vedendo il protagonista del romanzo, Harry, 

passeggiare assieme ad un amico lungo le strade della città, con smorfie di disprezzo 

insultano i due giovani con appellativi antisemiti e costringe i due a scappare per evitare 

di essere assaliti da altri membri della banda in agguato poco lontano dal loro.
100

 Sono 

molti gli episodi simili che si susseguono nella prima parte del romanzo e anche nella 

descrizione del 1° settembre del 1939, al momento dell'invasione tedesca, l'autore pone 

l'attenzione sulla preesistenza dell'intolleranza nei confronti della popolazione ebraica in 

Polonia: " il popolo polacco, cullato da ninne-nanne di stampo antisemita era ora un 

fertile terreno per il sorgere di una quinta colonna."
101

 Dal punto di vista di Ka-Tzetnik, 

dunque, emerge una forte ostilità nei confronti degli abitanti del suo paese natale, 

nonostante non dimentichi che infine anch'essi furono vittime del regime nazista.
102

  

Anche dopo l'arrivo dei tedeschi, l'atmosfera di apprensione e inquietudine tra la 

popolazione non cambia e viene descritta attraverso le azioni che i giovani soldati 

dell'esercito occupante compiono e che sono raccontate con brutale semplicità e brevità, 
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con freddezza e rassegnazione. La violenza gratuita e continua, che contribuisce anche a 

rendere la lettura ridondante e angosciante, è compiuta senza sforzo, in altre parole, 

sorge spontanea in chi la compie mentre "uomini e donne stavano a guardare, in gruppi 

e a coppie, come se si trattasse di una prima a teatro."
103

 Il male, dunque, viene 

incarnato in primo luogo dai persecutori tedeschi-nazisti, ma i loro gesti non sono 

soltanto frutto di obbedienza agli ordini, dei "fondamenti dell'ordine tedesco: disciplina, 

precisione e discrezione,"
104

 sono anche espressione di una dimensione nuova del male 

che Dinur vuole enfatizzare. Infatti, da studioso della Torah quale era stato per molto 

tempo, l'autore conosce bene la lunga storia di persecuzioni e discriminazioni che 

avevano afflitto il suo popolo, ma vuole sottolineare l'unicità di questo carnefice e 

l'estensione della sua capacità devastatrice.
105

    

La singolarità del persecutore nazista che questo testimone della Shoah racconta, 

si manifesta in maniera innegabile con l'arrivo nei campi di sterminio: all'interno di ogni 

sua testimonianza si verifica una sospensione nella narrazione, il momento della 

deportazione è intriso di senso dell'ignoto :  

Il treno si muove. Destinazione? Auschwitz. Che cos’è Auschwitz? Tutti se 

lo domandavano. In rotta verso l’incognito nessuno vuole morire. Ciascuno 

agogna di riuscire a districare da vivo l’enigma di Auschwitz. Una parola 

che per anni ha adescato i cuori e adesso, sul carro bestiame diretto verso la 

stella polare della morte, con il più nero dei sudari steso sopra l’Enigma 

Superambiguo della Morte, adesso, con la consapevolezza attuale da tutti 

indistintamente condivisa di stare per lasciare il mondo dei vivi, ciascuno 

bramava di svelare il Segreto a prezzo della propria morte, con gli occhi 

ancora spalancati per poterlo vedere.
106

  

La descrizione della partenza mostra di nuovo sullo sfondo l'immagine dei cittadini 

polacchi che "alzavano con le braccia i loro bambini curiosi perché potessero vedere 

meglio, perché potessero anche soltanto sbirciare i giudei che passavano nella loro marcia 

verso i treni, un evento da ricordare, quasi come il giorno dell’indipendenza della 

Polonia."107 L'arrivo al campo, che l'autore definisce come l'accesso ad un pianeta alieno 

ed estraneo, è invece descritto come silenzioso e non vengono riportate voci durante la 
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selezione iniziale, quel processo eseguito da medici appositamente indottrinati, rapido 

"come un nastro trasportatore"
108

 che nel tempo di uno sguardo e un segno a penna sulla 

lista dei passeggeri, decideva sulla morte immediata o sulla momentanea sopravvivenza 

degli esseri umani.  

L'attenzione sulla quotidianità, sui gesti compiuti dai soldati semplici nonché dai 

propri amici e vicini, racconta la storia di un male che non è incomprensibile ma che ha 

volti e forma umana: Ka-Tzetnik descrive i suoi personaggi in maniera sempre succinta 

ma non manca mai di inserire quei dettagli fisici che, in particolare nella descrizione del 

persecutore, ne sottolineano la volontà e la determinazione di essere li in quel momento 

a portare a termine il proprio compito mettendole in contrasto con una "educazione e 

una gentilezza tristemente note."
109

 Il comandante della Gestapo in Salamandra, aveva 

"occhi grigi, viso aquilino, parlava senza fretta con voce flessibile ed educata come si 

conviene ad un vero figlio del terzo Reich,"
110

 mentre un suo collega "era alto e 

corpulento, con una faccia bovina perfettamente rasata, capelli gialli cortissimi e un 

modo di fare impaziente, come fosse un cane pastore tedesco addestrato a balzare sugli 

ebrei per sbranarli a vista."
111

   

Occorre sottolineare che dal punto di vista della descrizione del carnefice 

nazista, sono molto rari gli episodi nei quali gli autori si soffermano a dare un nome ed 

un aspetto fisico a questi personaggi, la loro identificazione è più che altro collettiva: "le 

macchine nere delle SS salivano e scendevano"
112

, "il mattino fu annunciato da tedeschi 

in uniforme nera"
113

, "gli uomini delle SS e della Gestapo"
114

. Scrive Primo Levi: "una 

decina di SS stavano in disparte, l'aria indifferente, piantati a gambe larghe"
115

, e "i 

tedeschi sono riusciti a questo. Sono diecimila e sono una sola grigia macchina"
116

. 

Questi esempi, tra i tanti, dimostrano non solo una percezione di distanza tra i 

perseguitati e i loro aguzzini, ma anche una comprensione della grandezza del 

meccanismo che si muoveva intorno a loro e di fronte al quale si sentivano 

sostanzialmente inermi. Ancora più distaccata è la descrizione dei concittadini non-
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ebrei, i quali sono generalmente poco presenti nei primi racconti dei testimoni e laddove 

vi siano, non vengono presentati che come spettatori: "i polacchi guardavano sbalorditi: 

che sta succedendo fra le rovine del quartiere ebreo? Che cos’è questo che i tedeschi 

non riescono ad annientare?"
117

 

Il complesso rapporto tra la popolazione ebraica e i loro concittadini non-ebrei, 

assieme al tema dell'impotenza davanti al persecutore nazi-fascista, sono argomenti 

ricorrenti nella letteratura della Shoah e permettono di riflettere su una questione 

basilare per il discorso sulla rappresentazione del male e sulla conoscenza riguardo 

l'essere umano che deriva da essa. Come osserva Lawrence Langer, l'arte non si pone lo 

scopo di dare risposte e di spiegare perché una catastrofe come la Shoah si sia potuta 

verificare, cionondimeno essa possiede l'abilità di evocare un'atmosfera "mostruosa" e 

allo stesso tempo di raccontare l'esperienza in maniera dettagliata così da costringere il 

lettore ad immergersi nella realtà, per quanto essa sia una costruzione letteraria, che ha 

di fronte.
118

 Chi sono, dunque, gli agenti del male, cioè coloro che lo compiono? Nella 

letteratura dei testimoni, quali sono i personaggi che vengono creati per compiere ciò 

che essi hanno subito? Quale atmosfera e quali dettagli vengono narrati al lettore per 

costringerlo a riflettere su una realtà tanto difficile come quella del genocidio? 

Il dato più evidente è che sono assenti, con poche eccezioni, le personalità che 

dominano invece la narrazione storica. Il leader nazista non compare se non, in rari 

discorsi come citato nell'episodio descritto in precedenza oppure in fotografie appese 

alle pareti che lo ritraggono mentre "guardava giù dal muro con il labbro inferiore 

leggermente avanzato come se dicesse sotto ai suoi mustacchi: posso avere fiducia nei 

miei uomini."
119

 In effetti, come afferma Raul Hilberg, "in 12 anni di regno il 

personaggio pubblico Adolf Hitler rimase un capo solitario, incontestabile e intoccabile. 

Pronunciava le parole che risuonavano nelle orecchie dei tedeschi e firmava i decreti 

sulla gazzetta ufficiale del Reich. Tutto il resto rimase nell'ombra."
120

 Alla luce di 

questo fatto, si può pensare che nella vita dei suoi perseguitati, il dittatore del terzo 

Reich non fosse presente, in effetti, se non sotto forma di immagini nei giornali e parole 
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alla radio. Tuttavia, nella libertà della scrittura creativa, l'assenza di coloro che furono 

pensatori ed coordinatori del disastro della Shoah, è quanto mai significativa. Essa fa si 

che la storia che viene raccontata si soffermi sulle azioni dei singoli individui e propone 

una immagine della società dove essa stessa non è una entità omogenea e compatta ma 

una collettività eterogenea che reagisce in maniera diversa alla situazione nella quale si 

trova, all'interno della quale ad ognuno viene dato un nome e che porta anche un 

messaggio fondamentale sulla complicità e la colpevolezza di ogni suo membro negli 

accadimenti che la coinvolgono.  

 Un'eccezione alla predominante presenza di personaggi minori e ordinari, è un 

altro romanzo di Ka-Tzetnik, Piepel
121

, ambientato interamente nel campo di 

concentramento di Auschwitz, dove compare come personaggio ricorrente Rudolf Höss, 

che fu il comandante del campo di sterminio dal mese di Maggio del 1940 al Luglio del 

1944
122

 e quindi durante il periodo di prigionia dell'autore, che arrivò ad Auschwitz 

presumibilmente nell'Aprile del 1943
123

 e vi rimase almeno fino all'inizio del 1944.
124

 

Tuttavia va sottolineato anche che questo romanzo fu scritto nel 1961, quando non solo 

il nome  e il ruolo di Höss erano già noti
125

 ma in Israele, dove l'autore viveva, si stava 

svolgendo il processo Eichmann, che come è già stato illustrato, portò la Shoah al 

centro della vita di tutti gli israeliani ed era pertanto un tema molto presente nel discorso 

pubblico di quel periodo. 

L'opera più conosciuta di Ka-Tzetnik, tuttavia, è Beit HaBubot (La casa delle 

bambole)
126

. Il romanzo fu pubblicato in ebraico nel 1953 e tradotto in inglese appena 

due anni più tardi.
127

 Come talvolta purtroppo accade, la polemica legata a Beit 

HaBubot ha impedito non solo che si potesse cogliere ciò che di significativo vi è in 

questa rappresentazione della vita nel ghetto e nel campo di Auschwitz, ma ha anche 

oscurato le altre opere più rilevanti dello stesso autore. La struttura di questo romanzo è 
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parallela a quella del suo primo lavoro, il personaggio Harry, che in Salamandra era 

accompagnato dalla fidanzata, si trova qui ad affrontare l'invasione tedesca e la 

persecuzione anti-ebraica che ne consegue, assieme alla sorella Daniella, protagonista 

della vicenda. Dopo alcuni mesi nel ghetto della città di Metropoli, la stessa città 

polacca fittizia del primo romanzo, entrambi vengono deportati ad Auschwitz e separati. 

Nell'ultima parte della storia, Daniella viene costretta a diventare una prostituta nel 

campo, forzata  a subire abusi da parte di carcerieri e carceriere, soldati di passaggio o 

di servizio, privilegiati tra i prigionieri. 

Nella maggior parte delle critiche letterarie sulla letteratura della Shoah, Ka-

Tzetnik non viene neppure nominato, nonostante le sue siano tra le prime testimonianze 

pubblicate in ebraico sull'argomento. In parte questa negligenza nei suoi confronti è 

legata alla delicata questione che egli espone in una società, non solo quella israeliana, 

dove non si parlava ancora della violenza sessuale e della barbarie che essa costituisce. 

Inoltre, proprio nel 1961 in Israele iniziarono a circolare delle pubblicazioni, note come 

Stalags, che consistevano in racconti pornografici molto diffusi soprattutto tra i giovani, 

nei quali i protagonisti erano prigionieri dei campi di concentramento e soldati nazisti, 

coinvolti in perversi episodi di sadismo e sadomasochismo.
128

 Il governo israeliano 

tentò di bandire ed eliminare queste opere di fantasia perversa già nel 1962 data la loro 

ampia e rapida diffusione, ma questo non ne frenò né la popolarità né le legittime 

critiche.
129

 Per questi motivi, le opere di Dinur sono state probabilmente considerate 

troppo simili alla categoria Stalag che al romanzo-testimonianza e questa posizione 

ambivalente ha fatto si che molti critici letterari lo abbiano a lungo ignorato, fino a 

tempi recenti.
130

   

Nell'epoca contemporanea, le opere di Ka-tzetnik possono essere lette in maniera 

diversa. Beit HaBubot infatti apre la possibilità di affrontare il tema della violenza 

sessuale in guerra, un volto del male di cui è capace l'essere umano del quale è 

complesso e delicato portare testimonianza e che rappresenta un ulteriore aspetto della 
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concretezza e della volontà personale di un individuo di compierlo. Già nel 1986 

Marlene Heinemann aveva notato che il tema della violenza sessuale ricorre spesso 

nelle opere scritte sulla Shoah riguardo le donne e dalle donne e che essa viene 

rappresentata come lo strumento principale di terrore e controllo delle prigioniere.
131

 

Sulla questione dello stupro in guerra, si sono visti alcuni provvedimenti solo nei 

decenni recenti
132

 ma dell'estensione della violenza sessuale ai danni delle donne e dei 

bambini durante la seconda guerra mondiale si è ormai consapevoli.
133

 Per questa 

ragione, è possibile leggere in Ka-Tzetnik, non il racconto volgare e grottesco visto da 

alcuni critici, ma una testimonianza autentica di un male del quale non si era mai parlato 

prima di allora, quantomeno non in termini di crimine di guerra, e che egli racconta 

senza "edulcoranti" in una società che preferiva i testimoni che emergono dall'abisso 

con un messaggio di speranza.
134

 

Il significato dell'utilizzo dei personaggi femminili nella letteratura dei testimoni 

va approfondito in maniera ulteriore. In una società radicalmente razzista come quella 

nazista, dove le unioni e i rapporti sessuali tra persone di diverse etnie erano proibiti, la 

violenza sessuale ha una valenza anche simbolica che la rende un atto di annichilimento 

della persona e del popolo che essa rappresenta, sia nel caso della donna, colei che porta 

in grembo i figli, che in quello dei bambini, il futuro di una comunità.
135

 Pertanto, la 

predominanza di personaggi femminili in molte opere dei testimoni della Shoah, vuole 

indicare una visione della catastrofe che mette al centro il simbolo della vita: la sua 

morte significa la morte stessa di ogni fonte di vita.
136

       

  Beit HaBubot e Piepel, che racconta il campo di sterminio dal punto di vista di 

un bambino che diventa vittima di abusi da parte delle guardie del suo blocco, sono 

romanzi che negli anni in cui furono pubblicati potevano essere visti come un volgare 

sfruttamento di un evento catastrofico ai fini di una letteratura in bilico tra il l'offensivo 
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nei confronti dei sopravvissuti e il pornografico, visto che le testimonianze dei supersiti 

della Shoah erano rare, soprattutto nel 1955 quando fu pubblicato Beit HaBubot e vi era 

in ogni caso nei loro confronti poco interesse. Oggi però essi costituiscono una 

rappresentazione, forse tra le più difficili e per questo meno discusse, dei numerosi 

crimini compiuti durante la Shoah per crudeltà dei singoli individui e una prova 

ulteriore della capacità decisionale che si nasconde dietro il male. Sottolineare 

l'ampiezza del fenomeno della violenza sessuale anche in condizioni disperate come 

quelle dei ghetti e dei campi di concentramento, vuol dire anche rimarcare che coloro 

che eseguirono con "disciplina, precisione e discrezione"
137

 i compiti loro consegnati, 

andarono per loro volontà ben oltre la semplice esecuzione di ordini.    

 

In Italia, la sorte dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti non fu molto 

diversa da quella di coloro che immigrarono nel neonato Stato di Israele. La storia di 

Primo Levi ne è l'esempio forse più importante: Levi terminò la stesura dattiloscritta di 

Se questo è un uomo nel 1946 e l'anno successivo lo portò di persona all'Editore 

Einaudi. Lo lessero varie persone, tra cui Cesare Pavese e Natalia Ginzburg alla quale fu 

dato il compito di comunicare all'amico Primo Levi che non si trattava di materiale che 

alla casa editrice interessasse pubblicare, almeno in quel momento. Molti anni dopo, la 

stessa Ginzburg dichiarò che questa scelta non fu un tentativo di censura, ma dato che 

già parecchi libri sui Lager uscivano in quel periodo, si temeva che sarebbe andato 

disperso fra quei tanti.
138

 

 Infine però, Se questo è un uomo fu pubblicato dalla piccola casa editrice 

torinese Francesco De Silva, di proprietà di Franco Antonicelli, che ne stampò 2500 

copie. Le vendite furono ben poco entusiasmanti e nel complesso il libro circolò molto 

poco al di fuori di Torino.
139

 Primo Levi continuò a sperare di veder pubblicato il suo 

libro dalla casa editrice Einaudi ed infine nel giugno del 1958, dopo circa tre anni di 

contratti stipulati e modificati, Se questo è un uomo venne presentato in una versione 
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ampliata rispetto alla prima edizione, da Einaudi. Circa seimila copie vennero stampate 

tra il '58 e il '61 mentre un totale di 95000 ne furono vendute nei dieci anni 

successivi.
140

    

Anche Primo Levi, sebbene decida di raccontare in forma autobiografica la sua 

esperienza, rappresenta la frattura che si verifica nella percezione che l'essere umano ha 

di tutto ciò che lo circonda, incluse le idee di bene e male, quando esso si scontra con la 

realtà del campo di concentramento. Il suo racconto inizia con la cattura nel dicembre 

del 1943 e la deportazione al campo smistamento di Fossoli all'inizio del 1944 e 

nonostante "il regime di segregazione a cui da quattro anni le leggi razziali mi avevano 

ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale,"
141

 è solo la partenza per il campo 

di sterminio che egli vede, sapendo al momento della scrittura quello che li aspettava, 

come un "congedarsi dalla vita"
142

. Si ritrova anche il senso dell'ignoto: "avevamo 

appreso con sollievo la nostra destinazione. Auschwitz, un nome privo di significato, 

allora e per noi, ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra."
143

 

Paradossalmente, crea conforto la consapevolezza di avere una meta proprio perché si 

ignora il senso che il nome di quella città nella Polonia occupata, assumerà all'arrivo; 

questo sentimento che a posteriori appare contradditorio espone i primi sintomi di quel 

rovesciamento dei significati che lentamente avviene nel campo di prigionia. 

Come Ka-Tzetnik, anche Primo Levi quando descrive il momento dell'apertura 

dei vagoni e della selezione, sottolinea che il processo fu estremamente rapido e che  

"tutto era silenzioso come in un acquario, e come in certe  scene di sogni. Ci saremmo 

aspettati qualcosa di apocalittico: sembravano semplici agenti d'ordine."
144

 Non 

mancano infine, immagini della concretezza del male incarnato dal persecutore nazista: 

l'opera di Levi appartiene a uno stile narrativo che Sidra Ezrahi definisce "realismo 

concentrazionario", egli è infatti un autore che presenta la realtà nuda e brutale senza 

ricorrere ad un supporto metaforico, mitologico o metafisico per organizzare o 

trascendere l'esperienza.
145

 Ecco quindi che la realtà che si rivela ai prigionieri, l'essere 

"arrivati al fondo", viene compresa nel momento in cui essi vengono privati delle 

proprietà materiali, dei propri oggetti: 
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Condizione umana più misera non c'è, e non è pensabile. Nulla è più nostro: 

ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. [...] consideri ognuno, 

quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre 

abitudini quotidiane, nei cento oggetti nostri che il più umile mendicante 

possiede: un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. 

Queste cose sono parte di noi quasi come membra del nostri corpo, né è 

pensabile di venirne privati.
146

  

 

Un altro autore particolarmente significativo che pubblicò i suoi racconti 

immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, fu Tadeusz Borowski. 

Nato nel 1922 da genitori polacchi nell'allora Ucraina Sovietica, Borowski crebbe in 

condizioni di grave disagio economico e sociale, ma riuscì a ricevere una buona 

educazione nonostante ciò. Nel 1926 il padre, libraio di professione, fu esiliato in un 

campo di lavoro russo poiché era stato membro di una organizzazione militare polacca 

durante la prima guerra mondiale; quattro anni dopo la madre fu inviata a lavorare in 

Siberia e per due anni egli fu accudito da una zia. Solo nel 1934 la famiglia Borowski 

poté riunirsi, a Varsavia, dove Tadeusz fu iscritto ad un collegio gestito da frati 

francescani presso il quale studiò fino all'invasione tedesca della Polonia. Da allora 

continuò a studiare in clandestinità, poiché ai polacchi non era consentito frequentare 

scuole superiori né università, mentre lavorava per una ditta che commerciava materiale 

edile. Fu in quel periodo che iniziò a scrivere, principalmente poesie, e a collaborare 

con la stampa clandestina anti-nazista. Per questo fu arrestato all'inizio del 1943 e 

inviato, dopo alcuni mesi di carcere, al campo di concentramento di Auschwitz, dove fu 

prigioniero fino all'estate del 1944 quando fu trasferito a Dachau per rimanervi fino alla 

sua liberazione il 1° maggio 1945.
147

 

La prima pubblicazione, in polacco, delle sue storie risale al 1946: mentre si 

trovava ancora nei pressi di Monaco di Baviera in attesa di essere ricollocato, Borowski 

pubblicò, insieme ad altri due sopravvissuti di Auschwitz ed ex prigionieri politici come 

lui, una raccolta di brevi racconti dal titolo Byliśmy w Oświęcimiu (Eravamo ad 
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Auschwitz)
148

 che costituisce verosimilmente la prima opera di letteratura dei testimoni 

della Shoah. Altri racconti di Tadeusz Borowski furono pubblicati attorno al 1948, al 

ritorno dell'autore in Polonia dove egli iniziò a lavorare come giornalista e divenne un 

attivista del partito Comunista finché il primo giorno di Luglio del 1951, appena tre 

giorni dopo la nascita della sua prima figlia, si tolse la vita con il gas.
149

 Anche se il suo 

spessore fu presto riconosciuto e celebrato, inizialmente i suoi scritti furono criticati in 

Polonia ed egli fu accusato di essere un nichilista amorale: egli rappresentava il male in 

modo ambiguo in una società dove ci si aspettava una narrativa ideologizzata che 

raccontasse un mondo dove bene e male sono nettamente separati e contrapposti come 

volevano apparire il comunismo e il fascismo.
150

  

I racconti di Tadeusz Borowski sono narrati in prima persona da un prigioniero 

di nome Tadek, abbreviazione del nome Tadeusz. Come Yehiel Dinur dunque, anche 

l'autore polacco inventa un alter ego attraverso il quale narrare le esperienze ancora 

molto vicine nel tempo e certamente nella memoria, che aveva vissuto mentre si trovava 

rinchiuso nel campo di sterminio nazista. Di Tadek non si narra nulla riguardo la sua 

vita prima della deportazione, i racconti brevi dei quali è protagonista si svolgono 

interamente all'interno del campo. Il linguaggio è lucido e brutale, privo di simboli 

esterni al mondo concentrazionario: come il prigioniero è rinchiuso dai cancelli sigillati, 

così anche il lettore rimane legato alle immagini del campo dove impara che anche le 

parole più comuni assumono all'interno della recinzione di filo spinato, nuovi 

significati.
151

  

I racconti dell'autore polacco sono fondamentali per comprendere lo 

sconvolgimento della rappresentazione del male che avviene all'interno del campo, sulla 

quale indagherò approfonditamente nel capitolo seguente. Borowski infatti, oltre il 

realismo concreto che caratterizza tutti gli autori discussi in questo capitolo, propone 

una narrazione che è focalizzata sul rapporto tra le vittime e in particolare sulle loro 

forme di adattamento alla situazione nella quale si trovano. Il protagonista non è 

l'artefice del sadismo che pervade il Pianeta Auschwitz e non ne è neppure partecipe 
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nella maggior parte dei casi, ciononostante egli è una parte di quella storia.
152

 Tadek, il 

personaggio-testimone, è prigioniero di una realtà che ha accettato e alla quale 

collabora, volente o nolente, comprendendo che piegarsi ad essa "significava rimanere 

in vita. In un campo di concentramento, certo - ma in vita."
153
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Capitolo terzo 

 

"Che la storia sia il mio giudice": la rappresentazione dei collaboratori nei 

ghetti e i rapporti tra i prigionieri nei campi di sterminio 

 

Non vi è questione più delicata nell'analizzare la letteratura della Shoah, di 

quella dei collaboratori. Per comprenderla è necessario conoscere alcuni eventi che 

contribuirono a rendere instabile l'equilibrio della società israeliana dalla sua nascita al 

processo, del quale si è già sottolineata l'importanza, ad Adolf Eichmann. Nel 1950 il 

governo Israeliano approvò una legge per processare i nazisti e i collaboratori dei nazisti 

dopo due anni di intense pressioni dal basso, da parte di superstiti della Shoah che 

denunciavano alla polizia altri sopravvissuti che nei ghetti erano stati stretti 

collaboratori dei nazisti e membri dello Judenrat, il consiglio ebraico presente in molte 

comunità ebraiche in particolare dell'Europa centro-orientale che era nominato dalle SS 

o dalla Gestapo e gestiva i rapporti tra questi e la popolazione ebraica.
154

 Come 

sottolinea Idith Zertal, la legge puntava in alto ma infine fu applicata solo contro 

"aguzzini di basso livello. Kapo di quart'ordine, capetti di blocchi dei campi di 

concentramento a loro volta vittime dei nazisti finirono per essere i veri obiettivi della 

legge e furono condannati ancor prima di essere incriminati."
155

 

I giornali dedicarono poca attenzione ai processi contro i collaboratori, la 

popolazione e gli stessi giudici erano riluttanti a confrontarsi con la Shoah.
156

 Negli anni 

'50 vi furono all'incirca quaranta processi la maggior parte dei quali si concluse con 

l'assoluzione degli imputati o con la condanna a periodi di reclusione irrisori. 

L'obiettivo di questi provvedimenti voleva anche essere pedagogico, come fu dichiarato 

da un membro della Knesset, e si sperava di porre fine ai dibattiti sul comportamento 

degli ebrei nella Shoah in una società dove molti si chiedevano perché essi non avessero 

tentato di resistere al persecutore.
157

 La clemenza mostrata dalle corti viene spiegata da 

Idith Zertal come una conseguenza della grande impressione suscitata dalle 

testimonianze, sia dell'accusa che della difesa, sulle condizioni terribili ed estreme nelle 
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quali milioni di esseri umani erano stati costretti non per via di chissà quale crimine o 

colpa, ma per il solo fatto di esistere e di essere ebrei.
158

   

Negli anni Cinquanta contribuì ad esacerbare le divisioni interne anche un altra 

questione legata alla Shoah: nel 1952 il cancelliere della Germania Ovest Konrad 

Adenauer e l'allora ministro degli affari esteri israeliano Moshe Sharett, conclusero 

l'accordo sulle riparazioni di guerra che la Germania avrebbe corrisposto ai 

sopravvissuti allo sterminio. In Israele la polemica su questo patto fu aspra e dilaniante, 

personalità politiche come il futuro primo ministro Menachem Begin, fuggito dalla 

Polonia occupata appena dieci anni prima, si opposero fortemente all'accordo.
159

 

Ciononostante le procedure per le restituzioni si avviarono e proseguirono con velocità 

quasi sorprendente e di fatto contribuirono ad assicurare uno sviluppo ed un crescente 

tenore di vita ad un giovane Paese in continua difficoltà economica e politica.
160

 I 

burocrati tedeschi controllavano minuziosamente ogni documento in modo che fosse 

corrisposto ad ognuno ciò che era stato stabilito: in Israele, Stati Uniti, Germania ed 

altri paesi si diede così lavoro a moltissimi avvocati che si occuparono di presentare 

richieste di rimborso per ogni sorta di cose.
161

  

In questo clima di divisioni interne alla società israeliana, le testimonianze dei 

sopravvissuti e il loro "mondo mostruoso"
162

 rimangono fuori dalla narrativa nazionale, 

esclusi anche dalle discussioni sulla legge Yad VaShem, per l'istituzione di un 

monumento a memoria della distruzione degli ebrei d'Europa, durante le quali si parlò 

dei morti, dei combattenti, degli eroi, ma non dei superstiti.
163

 In altre parole, per molti 

anni la Shoah rimase una "tragedia privata"
164

 e il dibattito pubblico nazionale si svolge 

intorno a due poli che si presentavano entrambi come volti della giustizia: da una parte 

le riparazioni, dall'altra i processi contro i collaboratori dei nazisti. In nessuno dei due 

casi si prestò attenzione alle testimonianze dei sopravvissuti dal punto di vista umano, 

non si vollero ascoltare i racconti di chi era stato privato della propria identità di essere 

umano; così "gli ebrei che non erano stati nell'Europa occupata dai nazisti trascinarono 
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in giudizio ebrei che vi erano stati, esplicitamente nel nome di altri ebrei "di là" e 

celebrarono dei processi che in tutte le accezioni del termine, furono delle purghe."
165

  

Un caso in particolare deve essere illustrato poiché fu il primo ad attirare 

l'attenzione della stampa e aiuta a comprendere l'atmosfera nella quale si arrivò al 

processo Eichmann nel 1961 che si rispecchia in maniera evidente anche nella 

letteratura. Nell'estate del 1952, Malchiel Grünwald accusò Yisrael Kastner di numerosi 

crimini, tra i quali l'aver collaborato con i nazisti in Ungheria. Grünwald era un noto 

contestatore dell'Agenzia Ebraica e del Mapai, partito dominante nella scena politica 

dell'epoca e antenato del partito laburista israeliano, sia quando si trovava in Europa che 

dopo il suo arrivo nella Palestina mandataria poco prima dell'occupazione nazista. 

Kastner era il portavoce del ministero del commercio e dell'industria, aveva forti 

relazioni con le élite governative ed era un individuo altamente istruito e stimato; si 

trovava in Ungheria durante la seconda guerra mondiale e fu anche testimone della 

difesa al processo di Norimberga. Di fronte alle accuse di collaborazionismo ad un 

personaggio così ben inserito nell'alta società, il procuratore generale tentò di 

trasformare la questione in un processo per diffamazione contro Grünwald ma il 

risultato fu disastroso: le accuse contro Kastner si rivelarono tutt'altro che infondate e il 

suo ruolo nella deportazione degli ebrei d'Ungheria nonché la sua collaborazione 

proprio con Adolf Eichmann, vennero alla luce grazie a numerose testimonianze. Infine 

Grünwald fu assolto ma Kastner fu ucciso per strada nel 1957, la corte lo assolse un 

anno dopo.
166

 Questi processi acuirono le divisioni tra la popolazione israeliana invece 

di risanarle, lasciarono inconcluse le questioni sulla responsabilità dei consigli ebraici e 

non placarono le polemiche sulle riparazioni. Tuttavia aprirono la strada per ciò che si 

sarebbe verificato negli anni '60, vale a dire la cattura, il processo e l'esecuzione di 

Eichmann e la trasformazione della Shoah in un trauma nazionale israeliano. 

In un terreno socio-politico così frammentato, anche la letteratura dei testimoni 

propone un'immagine quanto mai tormentata della questione dei collaboratori. Come è 

stato precedentemente illustrato, la produzione letteraria degli anni immediatamente 

successivi alla fine della guerra è molto limitata, ma non per questo meno significativa. 

Si è già parlato della frattura che si può percepire nei racconti dei testimoni della Shoah 

che distingue il tempo trascorso prima della deportazione da quello di prigionia nei 
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campi di concentramento. La rappresentazione del male si definisce intorno a questa 

rottura: il testimone è in grado di raccontare il suo vissuto, ad esempio, nel ghetto 

esprimendo un giudizio deciso sui ruoli e sulle responsabilità di ognuno dei suoi 

personaggi. Nel momento in cui essi si scontrano con la realtà del campo, questo 

giudizio viene sospeso o quantomeno risulta più complesso individuarlo poiché il 

linguaggio subisce un forte sconvolgimento e le dinamiche sociali all'interno dei Lager 

si sottraggono ad ogni tentativo di identificare un'idea di "bene " in opposizione a quella 

di "male". 

Il primo esempio, autore la cui storia personale è già stata riportata, è Ka-

Tzetnik: i suoi primi romanzi infatti raccontano l'esperienza del suo personaggio Harry, 

dilungata in un arco di tempo che include sia l'esperienza del ghetto che quella del 

campo di sterminio. In Salamandra il direttore dello Judenrat della sua città è un 

personaggio centrale così come la sua assistente e i fedeli aiutanti della polizia ebraica. 

Monyek Matroz è un ispettore alle vendita in un'importante azienda del paese, un uomo 

attivo ma "untuoso [...], una serpe."
167

 All'arrivo in città degli occupanti tedeschi, 

Matroz risponde per primo alla loro richiesta di poter parlare con il consiglio comunale 

nonostante non ne facesse parte. Il giudizio critico dell'autore nei confronti di questa 

scelta viene rafforzato dalla scrupolosa obbedienza di questo personaggio ad ogni 

richiesta dei nazisti: egli compila liste con nomi e status economici di ogni membro 

della comunità ebraica, si presta ad essere portavoce di ogni messaggio che i tedeschi 

vogliano consegnare ai cittadini ebrei e sceglie personalmente altri uomini che lo aiutino 

a mantenere l'ordine.
168

 Infatti,   

Lo Judenrat, cioè l'ente amministrativo degli ebrei della zona, era tenuto in 

scarsa considerazione dalla popolazione ebraica, contrariamente a quello che 

sarebbe accaduto in tempi normali, quando gli ebrei erano pronti a sbranarsi 

fra loro per le faccende comunali. Monyek Matroz sembrava deciso a 

ottenere dalla popolazione ebraica il rispetto dovuto al suo Judenrat. 

Rispettare lo Judenrat significava rispettare lui stesso in quanto suo 

fondatore e capo.
169

 

Allo stesso modo, poco dopo l'arrivo della Gestapo e la chiusura dei confini del 

ghetto, quando la città ha iniziato a riempirsi di profughi provenienti da altri paesi e la 
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polizia tedesca ha iniziato ad arrestare chiunque mostri un minimo segnale di resistenza, 

Matroz si convince di stringere il destino del suo popolo tra le mani ma l'ostilità 

dell'autore nei suoi confronti rimane evidente: 

Il direttore Matroz parlò dal balcone con il suo tono martellante, staccato: 

"Sono tre giorni che vi convoco e non mi avete voluto prendere in 

considerazione. Per chi credete che metta a rischio la testa, se non per voi? E 

non si tratta solo della mia vita, ma di quelle dei miei familiari. Per amor 

vostro sono diventato uomo segnato! Ma questo fardello non voglio più 

assumermelo. La popolazione ebraica non deve patire e soprattutto non deve 

farlo a causa di pochi palloni gonfiati che non prendono sul serio né me né la 

mia missione. Non mi fermerò davanti a nulla nel risolvere questa faccenda! 

Per l’ultima volta acconsentirò a invitare un gruppo di questi furbastri per 

mezzogiorno esatto nel mio ufficio. Che i parenti di quelli che non si fanno 

vedere non vengano poi di corsa da me a chiedere pietà per loro!"
170

  

Vi sono due episodi, in particolare, che esprimono una forte condanna nei 

confronti dell'operato dello Judenrat per contrasto, cioè mostrando chi si rifiutò di 

sottostare agli ordini. Il primo caso è quello di Dreiser, imprenditore tedesco che si 

vociferava fosse comunista, il quale impiega tutte le sue energie per assumere nella sua 

azienda il maggior numero possibile di ebrei per salvarli dalla deportazione e che, 

infine, avendo fallito nel suo intento, andò con i suoi operai verso la morte.
171

 Il 

secondo evento è l'incontro con Ferber, giovane concittadino del protagonista, che non 

si era mai presentato alle riunioni del Consiglio, non si era nemmeno preoccupato di 

ottenere la tessera speciale per le razioni di cibo e non risultava pertanto iscritto ai 

registri della Gestapo. Era rimasto in vita spinto da una semplice considerazione: "se 

sono ordini dello Judenrat, non si deve farlo."
172

 

In Beit HaBubot lo stile narrativo non cambia: i consigli ebraici sono descritti 

con estremo rancore e probabilmente proprio perché membri della medesima comunità, 

il giudizio su di loro è più duro. "Quei cani dello Judenrat", li chiama Fella, una delle 

protagoniste del romanzo
173

, e quando il gelo invernale cala sulla città e le provviste 

cominciano a scarseggiare, i capi dei consigli sceglievano volontariamente di destinare i 

più miseri, gli affamati, alla deportazione: "Ogni volta che la Gestapo chiedeva un 
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carico di ebrei da deportare, lo Judenrat metteva per prima cosa le mani su quelli che 

vivevano della minestra distribuita gratuitamente, il recinto era sempre formicolante di 

gente."
174

  

Anche la rabbia è un sentimento che viene espresso contro i propri fratelli, 

piuttosto che contro il carnefice, così quando in Salamandra un cittadino sconfortato 

insulta la Milizia Giudaica, il braccio armato dello Judenrat, e costoro lo arrestano 

rinchiudendolo in un'angusta prigione, "egli giaceva sul pavimento vinto dalla 

disperazione e non malediceva i tedeschi, ma gli ebrei."
175

 Questo accanimento contro 

coloro che facevano da tramite tra i cittadini e gli occupanti, rispecchia l'ambiente 

lacerato internamente degli anni '50, nel quale i primi romanzi di Ka-Tzetnik furono 

pubblicati; come si è detto infatti, l'impossibilità di processare in Israele membri 

effettivi delle SS o della Gestapo, ridusse il sistema giuridico a portare a giudizio su 

denuncia di sopravvissuti, altri sopravvissuti. 

Molto diverse appaiono le dinamiche tra i prigionieri all'interno dei campi. Se 

prima dell'arrivo nel Pianeta sconosciuto che era il campo di prigionia, era chiaro il 

disprezzo dell'autore nei confronti dei collaboratori, all'interno del campo ogni certezza 

viene stravolta. Dopo aver passato un tempo indeterminato da prigioniera e aver subito 

violenze fisiche e psicologiche di ogni sorte, nelle ultime pagine del romanzo Beit 

HaBubot, una delle figure principali del racconto esaurisce perfino la forza di provare 

odio verso chi l'aveva ridotta ad una simile miseria: 

Avrebbe voluto odiare, ma non sapeva più chi odiare. Non riusciva più ad 

odiare lo Judenrat, una cosa così meschina così priva di senso paragonata 

alla marea montante della disperazione che saliva attorno a lei. Non poteva 

odiare i tedeschi, così triviali, tanto insignificanti, paragonati alla sua pena 

smisurata ed atroce. Il suo odio si era fatto troppo vasto, troppo profondo, 

per poter essere rivolto contro qualcuno.
176

  

In Salamandra il protagonista realizza in maniera molto graduale, dopo il suo 

arrivo nel primo campo di lavoro nel quale viene deportato, che le gerarchie 

dell'oppressione organizzata annullano ogni possibilità di preservare una qualche forma 

di umanità. I prigionieri sono dominati da altri prigionieri e l'opera di Dinur rappresenta 

con agghiacciante realismo la condizione svantaggiata degli ebrei rispetto agli altri 
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internati.
177

 Inizialmente egli descrive l'incontro con il Kapo, comandante, del blocco di 

lavoro di Harry Preleshnik che è un criminale tedesco, condannato prima della guerra a 

undici anni di reclusione che scelse di scontare occupandosi dei prigionieri del 

campo.
178

 Presto però si rende conto che tra i capi di rango più basso vi sono anche 

ebrei i quali si accaniscono particolarmente contro gli ex-membri dello Judenrat, 

schernendoli e picchiandoli.
179

 Infine, quando Harry diventa un "musulmano"
180

, è solo 

grazie all'aiuto di un altro prigioniero, suo amico di vecchia data, ben inserito nella scala 

gerarchica del campo che viene lasciato in vita, a patto che accetti un impiego nelle 

camere a gas.
181

 In altre parole, Harry si rende conto che all'interno del campo non vi è 

più nemmeno la possibilità di scegliere come condurre la propria vita, per continuare a 

vivere è necessario inserirsi nei meccanismi del campo.  

Tadeusz Borowski racconta questa realtà in maniera altrettanto chiara: Tadek, il 

suo protagonista, così come gli altri suoi personaggi, sono intrisi dalla colpa di una 

qualche collaborazione con un sistema costruito in modo tale che una persona potesse 

sopravvivere solo a discapito di un'altra.
182

 La consapevolezza di ciò, fa sì che il male 

venga accettato dalle vittime come inevitabile e la morte diventi non solo una 

condizione ordinaria e consueta che si consuma sui corpi altrui ma anche l'unica 

condizione che permette di perdurare: 
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È quasi finita. I morti vengono rimossi dalla rampa e impilati sull'ultimo 

autocarro. Gli uomini del Canada
183

, aggravati da un carico di pane, marmellata 

e zucchero, odorando di profumo e biancheria fresca, si allineano per partire. 

Per molti giorni l'intero campo vivrà di questo trasporto. Per molti giorni l'intero 

campo parlerà di 'Sosnowiec-Będzin'. 'Sosnowiec-Będzin' è stato un trasporto 

ricco e buono.
184

 

I racconti di Borowski sono tra le testimonianze più intense dell'angoscia della prigionia 

nei campi della morte, egli infatti racconta un mondo dove la fine altrui diventa 

auspicabile: Tadek è consapevole che nel momento in cui non vi saranno più prigionieri 

da condurre alla distruzione, sarà il suo turno. Così, nel racconto Le persone che 

passavano oltre, egli è ritratto nel mezzo di una partita di calcio che si svolge in un 

campo costruito proprio davanti al punto di arrivo dei trasporti. Mentre un treno giunge 

e viene svuotato, il gioco continua indisturbato e l'unico momento di preoccupazione 

per il narratore è vedere la rampa vuota: 

Tornai con la palla e la calciai nuovamente dentro al campo. Si spostò da un 

piede all'altro e, con un ampio arco, ritornò alla porta. La calciai verso un 

angolo e ancora rotolò fuori sull'erba. Di nuovo corsi a recuperarla ma 

quando la raggiunsi, mi fermai esterrefatto: la rampa era vuota. Di tutta la 

colorata processione estiva, non una sola persona era rimasta. [...] Tra le 

rimesse in campo, proprio dietro la mia schiena, tremila persone furono 

messe a morte.
185

 

Lawrence Langer commenta lo stile narrativo di Borowski mettendo in risalto 

l'effetto raccapricciante creato dal contrasto tra l'armonia della scrittura e i temi trattati: 

in un altro racconto, intitolato Auschwitz (casa nostra), avviene un dialogo tra il 

protagonista, diventato medico da campo, e un compagno di prigionia membro del suo 

precedente Kommando che illustra perfettamente il conflitto tra il linguaggio familiare e 

i contenuti allucinanti dei discorsi tra gli uomini nel campo. 

'Ah, sei tu! Vuoi comprare qualcosa? Se hai delle mele..' 

'No, non ho mele per te,' risposi affettuosamente, 'Allora, sei ancora vivo 

Abbie? Che mi racconti?' 

'Niente di che. Ho appena gassato un trasporto Ceco.' 
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'Questo lo so. Intendo dire a livello personale?' 

'Personale? Che tipo di 'livello personale' c'è per me? I forni, le baracche, di 

nuovo i forni... Ho forse qualcuno qui? Beh, se proprio vuoi sapere cose 

personali, abbiamo trovato un nuovo modo per bruciare le persone, lo vuoi 

sentire?'
186

  

Il titolo di questo racconto, suggerisce la profondità del trauma inflitto al sopravvissuto: 

il campo diventa la propria casa, così anche coloro che sopravvissero, sebbene 

abbandonarono fisicamente il campo, non ne uscirono mai psicologicamente. La 

conseguenza estrema di questa ferita è il numero elevato di sopravvissuti che si tolsero 

la vita
187

, tra i quali due autori fondamentali in questa ricerca: lo stesso Borowski, 

nemmeno trentenne, e Primo Levi che  morì la mattina di sabato 11 aprile 1987, a 

sessantasette anni, "lasciandosi cadere nella tromba delle scale della sua casa di 

Torino."
188

 

Borowski è indignato e scioccato dall'accettazione da parte dell'uomo delle forze 

che lo rendono disumano, lo umiliano e lo distruggono, così alla fine di Auschwitz (casa 

nostra) l'autore sembra prendere il posto del suo personaggio e "parlare" in prima 

persona, quando conclude la storia dicendo: "Questa è una mostruosa bugia, una bugia 

grottesca, come tutto il campo, come il mondo intero."
189

 Questo sfogo viene 

interpretato da Langer come la denuncia di questa accettazione: l'autore vuole mettere in 

guardia il lettore dal cedere alla tentazione di vedere a sua volta il male come un 

attributo ordinario dell'uomo. Con l'affermazione "questa è una menzogna mostruosa!", 

Tadeusz-autore prende il posto di Tadek-personaggio per strappare il lettore dal suo 

ruolo di osservatore nel quale egli è sì intellettualmente consapevole delle atrocità che 

vengono descritte, ma emotivamente è sollevato dal fatto che esse capitino ad altri, non 

al personaggio-protagonista al quale siamo legati. In altre parole, richiama ogni lettore 

ad essere consapevole della radice storica dell'evento narrato e ad elaborare un proprio 

responso.
190

   

Il senso della storia è presente nella letteratura dei testimoni anche in relazione al 

giudizio morale sulle proprie azioni espresso, in particolare, dai collaboratori. Infatti, il 

direttore dello Judenrat nel primo romanzo di Yehiel Dinur pronuncia, pochi giorni 

                                                 
186

 Langer, The holocaust..., p. 89; Borowski, This way..., p. 142, traduzione dall'inglese mia. 
187

 Young, writing and rewriting..., p. 127. 
188

 Belpoliti, Primo Levi..., p. 623. 
189

 Langer, The holocaust..., p. 90; citazione da Borowski, This way to the gas..., p. 142. 
190

 Langer, The holocaust..., p. 90-91. 



49 

 

prima della liquidazione del ghetto, un lungo monologo contro i suoi concittadini che 

stavano tentando a sua insaputa di ottenere documenti stranieri per andarsene, 

operazione che aveva adirato non poco i comandanti tedeschi e che di fatto sarà la causa 

dell'ordine di liquidazione. In questo discorso, Matroz sfoga tutta la sua rabbia e la sua 

frustrazione, ribadendo la sua convinzione di essersi messo al servizio dei suoi 

concittadini: 

Non dimenticate che nella gabbia a cibare la tigre affamata ci sono io. Sono 

io che gli do la vostra carne, fratelli. Lo so. [...] Perchè lo faccio? Per 

trattenere la tigre nella gabbia. È l'unico modo a mia disposizione per 

impedirle di uscire e farci tutti a pezzi nella sua furia mortale. [...] È il mio 

compito e nessuno me lo farà dimenticare. Suicidarmi, come Czerniakow
191

 

a Varsavia? Per nulla! Continuerò a cibare la bestia - e questo soprattutto mi 

auguro: di arrivare vivo al giorno in cui mi giudicherete. E se non tutti, 

quelli che ci saranno per opera mia! [...] Dopo tutto questo sangue 

sacrificato, non permetterò mai che quattro sorci interferiscano con la mia 

sacra missione. Non posso tollerarlo! Lo dico di nuovo perchè nessuno possa 

dire di non aver sentito: vi combatterò fino all'ultimo. Ho i mezzi per farlo. 

Che la storia sia il mio giudice!
192

 

L'idea che il giudizio spettasse alla storia, fu condivisa anche da quei giudici che 

presiedettero i processi degli anni '50
193

, ma nel corso del tempo la questione dei 

consigli ebraici così come molte altre questioni legate alla Shoah, non sono affatto state 

risolte.  

 

Come si è detto, il punto di svolta in Israele nella percezione e nella memoria 

della distruzione avvenuta in Europa, è stato il processo Eichmann. Prima del 1961 la 

letteratura israeliana dei testimoni della Shoah era molto esigua e la situazione europea 

non era molto diversa. A questo punto, dunque, è doveroso dedicare alcune riflessioni al 

testo di Hannah Arendt sul sopraccitato processo, poiché se è vero che il discorso su 

Eichmann è ormai inscindibile dal dibattito sulla Arendt,
194

 è vero anche che alla sua 

opera è debitrice ogni considerazione sul male e la sua rappresentazione.  
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La banalità del male è il resoconto che Hannah Arendt scrisse sulla sua 

esperienza di corrispondente per il giornale The New Yorker al processo di Eichmann a 

Gerusalemme. La traduzione italiana rovescia titolo e sottotitolo proposti dalla versione 

originale, ponendo l'attenzione sull'idea di banalità e sull'espressione diventata ormai 

celeberrima che in verità nel testo compare soltanto una volta, alla fine del rapporto.
195

 

Quando fu pubblicato, nel 1963, il testo creò forte scandalo: vi fu chi lo accolse con 

grande positività e chi invece lo criticò pesantemente attaccando non solo il contenuto 

del saggio, ma anche la sua autrice. L'esperienza personale della Arendt non è infatti un 

fattore di poco conto quando si parla del frutto del suo pensiero, sia per i suoi estimatori 

che per i detrattori della sua opera.  

Hannah Arendt era cresciuta in una buona famiglia ebraico-tedesca, si era 

laureata in filosofia e aveva ottenuto un dottorato presso l'università di Heidelberg.
196

 

Una intellettuale insomma, che faceva parte in gioventù di organizzazioni sioniste, 

come Youth Aliyah. Si trasferì a Parigi nel '33 ma dopo l'invasione tedesca della Francia 

e un breve periodo di detenzione, ottenne un visto americano provvisorio che la portò a 

New York. Una rifugiata essa stessa, dunque, che al suo arrivo al tribunale di 

Gerusalemme era già una filosofa della politica conosciuta e rispettata anche grazie alla 

sia opera sulle origini del totalitarismo pubblicata dieci anni prima.
197

  

Deborah Lipstadt, professoressa di storia ebraica nota soprattutto per il suo 

lavoro contro il negazionismo,
198

 si è recentemente occupata del processo Eichmann e 

propone una analisi molto critica del lavoro della Arendt. Infatti, la storica americana 

mette in luce che la filosofa tedesca, non era immune dall'eco del disprezzo per gli ebrei 

dell'est Europa che trattava con sufficienza, in primis lo stesso Gideon Hausner, 

procuratore generale del processo Eichmann, che aveva definito "un tipico ebreo della 

Galizia, una di quelle persone che non conoscono le lingue."
199

 Scarseggiava di simpatia 

anche per gli israeliani di origine medio orientale, in particolare della polizia che "parla 
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soltanto ebraico e sembra araba."
200

 Ma la Lipstadt non critica soltanto queste 

ponderazioni, che probabilmente influirono ben poco con il risultato del lavoro di 

Hannah Arendt, ma esprime un giudizio negativo anche per quanto riguarda le sue 

osservazioni sui Consigli Ebraici i quali, secondo la Arendt, ovunque "avevano 

collaborato con i nazisti, in un modo o nell'altro"
201

 producendo "effetti così grandi e 

disastrosi."
202

 Inoltre, l'autrice non esita a definire molti dei fatti di cui la filosofa parla 

come storicamente infondati
203

 e si scaglia anche contro il linguaggio della pensatrice 

tedesca dicendo che esso è a volte aspro e, citando le parole di uno dei biografi della 

stessa Arendt, "singolarmente privo di sensibilità."
204

 Infine, la accusa di essere stata 

assente a buona parte del processo e pertanto di aver raccontato solo quello che ha visto, 

di fatto consegnando una testimonianza incompleta e non essendo stata presente in 

particolare a buona parte della testimonianza dello stesso Eichmann, di aver presentato 

un'immagine di lui basata sulla sua difesa ma non sulla sua interrogazione, da parte dei 

membri dell'accusa.
205

  

Nonostante queste pesanti critiche, la Lipstadt deve però ammettere anche che il 

dibattito su La banalità del male è stato solo parzialmente rivolto al contenuto del testo, 

e forse inconsapevolmente lei stessa commette lo stesso errore, e ciò ha oscurato molte 

delle cose da lei scritte che certamente andrebbero invece prese in considerazione:  

Sebbene molto di quanto disse sulle vittime ebree e il modo in cui lo disse 

siano fastidiosi, la sua affermazione che molti persecutori non erano stati 

mostri per loro natura o creature diaboliche bensì gente 'ordinaria' che aveva 

fatto cose 'mostruose', non soltanto appare corretta, ma è la visione ormai 

accolta dalla maggior parte degli studiosi.
206  

I contributi fondamentali di Hannah Arendt sono davvero vasti e in particolare 

per questa ricerca è sostanziale il suo ragionamento sulla questione della scelta. Infatti 

l'autrice aveva già compreso che il 'non avere scelta' sbandierato da Eichmann nella sua 

difesa non era plausibile: quando lui affermava di star soltanto obbedendo agli ordini lei 

fa notare che le SS potevano lasciare il corpo scelto senza gravi conseguenze, potevano 
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forse essere umiliati dai loro colleghi ma non venivano certo uccisi.
207

 Idith Zertal 

ricorda anche che uno dei momenti più intensi del processo secondo il resoconto della 

Arendt fu la testimonianza di Abba Kovner
208

, che raccontò dell'aiuto ricevuto da un 

sergente dell'aviazione tedesca durante i mesi di fuga e nascondimento.
209

 

Quell'esempio, che a onor del vero non costituiva un caso unico, bastava ad affermare 

che  

la scelta del rifiuto era alla portata di tutti. [...] Il rifiuto di conformarsi, di 

obbedire, l'atto di pensare autonomamente, di prendere una decisione da sé e 

per sé, la scelta di non agire ingiustamente, sia da parte degli assassini sia da 

parte delle vittime, era, secondo la Arendt, l'essenza dell'umanità.
210

 

Oltre a ciò, La banalità del male dedica un ampio spazio a dare prova  del fatto 

che i consigli ebraici non hanno garantito la salvezza di un maggior numero di persone, 

ma al contrario laddove i dirigenti delle comunità si rifiutarono di istituirli e i cittadini 

fuggirono invece per vivere in clandestinità, il disordine che ne conseguì rese più 

difficoltosa l'organizzazione delle rappresaglie e lasciò dietro di se un numero inferiore 

di vittime.
211

 Il quadro che emerge non è poi così diverso da quello descritto da Ka-

Tzetnik, autore che proprio Hannah Arendt non aveva affatto apprezzato quando lo vide 

sul banco dei testimoni. Infatti, si era convinta che Yehiel Dinur si fosse 

volontariamente proposto come testimone, cosa che la fece infuriare all'udire la sua 

"esaltata deposizione."
212

 Credeva inoltre che lui non avesse nessuna connessione con 

Eichmann e fosse perciò del tutto irrilevante ai fini del processo, insomma una 

messinscena voluta dallo stesso testimone
213

 che, quando il giudice tentò di 

interrompere per fare qualche domanda più pertinente, "deluso e probabilmente offeso", 

svenne e "non rispose ad alcuna domanda."
214

 In merito a questo, Deborah Lipstadt 

sostiene invece che fu il procuratore generale a volere la testimonianza del già noto 

scrittore e che il suo svenimento non fu affatto inscenato.
215
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Tutte queste prese di posizione, ad ogni modo, riguardano ciò che accadde fuori 

dai campi, ad indicare l'impossibilità di esprimere un giudizio su un contesto nel quale, 

come si evince chiaramente dalla letteratura, la vittima si trova rinchiusa in un sistema 

dal quale "non un solo prigioniero, nemmeno un pidocchio solitario, possono strisciare 

fuori."
216

 Per questo motivo, nella storia della letteratura della Shoah, i racconti che si 

svolgono all'interno dei campi sono relativamente pochi, la maggior parte della 

produzione letteraria in forma di fiction narra eventi che avvengono ai confini 

dell'universo concentrazionario - nei ghetti, nei boschi, alla vigilia della deportazione - 

oppure relegano il campo di sterminio all'interno di memorie ormai lontane.
217

  

Una voce fuori dal coro, che merita di essere menzionata proprio per la sua 

peculiarità, è quella di Viktor Frankl. Nato a Vienna nel 1905 in una famiglia ebraica, fu 

medico neurologo e psichiatra assai prolifico e attivo negli anni '30, venne deportato al 

ghetto di Theresienstadt insieme ai genitori e alla moglie nel 1942 e infine ad 

Auschwitz due anni dopo. Dopo la liberazione dal campo tornò a Vienna, dove apprese 

di essere il solo superstite della sua famiglia.
218

 Nel 1946 pubblicò a Vienna, in tedesco, 

il saggio Uno psicologo nei lager nel quale racconta la sua esperienza di prigioniero ad 

Auschwitz, sostenendo che l'uomo possa scegliere di conservare la sua dignità anche in 

un sistema disumanizzante come il campo di sterminio: 

Chi, tra coloro che hanno vissuto in campi di concentramento, non potrebbe 

parlare di persone che percorrevano le piazze d'armi o le baracche del Lager, 

dicendo una buona parola o regalando l'ultimo boccone di pane? E se pure 

sono stati pochi - bastano questi esempi per dimostrare che all'uomo nel 

Lager si può prendere tutto, eccetto una cosa sola: l'ultima libertà umana di 

affrontare spiritualmente, in un modo o nell'altro, la situazione imposta. [...] 

tutto ciò che accade all'anima dell'uomo, ciò che il Lager apparentemente 

"fa" di lui come uomo, è il frutto d'una decisione interna. In linea di 

principio dunque, ogni uomo, anche se condizionato da gravissime 

circostanze esterne, può in qualche modo decidere che cosa sarà di lui - 
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spiritualmente - nel Lager: un internato tipico o un uomo che resta uomo 

anche qui e conserva intatta la dignità d'uomo.
219

    

Frankl, va sottolineato, matura queste riflessioni profonde e complesse alla luce delle 

sue competenze mediche e della sua esperienza lavorativa decennale nell'ambito della 

psichiatria e della consulenza psicologica ottenute prima della persecuzione nazista. 

Pertanto non sarebbe verosimile pensare che un approccio come il suo fosse accessibile 

dalla maggior parte della popolazione perseguitata. 

In conclusione, i testimoni della Shoah qui analizzati, quando si confrontano con 

il problema della collaborazione presentano un'immagine negativa dei consigli ebraici, 

ma non riescono a risolvere il dilemma delle dinamiche interpersonali tra i prigionieri 

dei campi dimostrando che il male non è più identificabile in maniera concreta quando 

si viene a contatto con la macchina dello sterminio. Vi è quindi una distinzione tra il 

tempo fuori e dentro i campi di concentramento, una frattura, appunto, che influisce 

sulla capacità di soppesare la situazione. Al confronto con la storia, Idith Zertal mette in 

evidenza che uno dei problemi principali della legge israeliana contro i nazisti e i loro 

collaboratori, era proprio che in essa non si operava questa importante  distinzione.
220

 

Così le corti preferirono non entrare nel merito della controversia sullo Judenrat 

stabilendo che non ci fosse modo di esser certi che essi avessero arrecato più danno o 

beneficio; in ogni caso furono ben pochi i membri dei consigli che sopravvissero.
221

   

Per quanto concerne l'analisi della Arendt, forse ella maturò dei pensieri difficili 

da digerire in un momento in cui le ferite della distruzione europea erano ancora troppo 

vicine e si era trovato un colpevole da processare davanti ad un giovane Stato di Israele 

in luogo di tutti i carnefici che erano stati messi a giudizio in Europa e soprattutto di 

tutti quelli che non erano mai stati giudicati. Ad ogni modo, è doveroso ricordare che la 

discussione su La banalità del male si è svolta in gran parte fuori da Israele poiché il 

testo è stato tradotto in ebraico solo nel 2000
222

; non deve stupire dunque che il tema 

affrontato da Hannah Arendt sia ancora vivo e acceso più di mezzo secolo dopo la 

prima pubblicazione del resoconto sul processo di Gerusalemme.  

Scriveva Reinhard Baumgart, scrittore e critico letterario tedesco, nel 1965 in un 

breve saggio sul libro di Hannah Arendt: "Si ha l'impressione che tale 'banalità' non 

                                                 
219

 Viktor Frankl, Uno psicologo nei lager (Milano: Ares, 2009), p. 114-115. 
220

 Zertal, Israele e la Shoah..., p. 73. 
221

 Ibid., p. 77-78. 
222

 Hannah Arendt, Eichmann beYerushalaim: Din veHeshbon ‘al haBanaliut shel haru’a, trad. Arieh 

Uriel (Tel Aviv: Bavel, 2000). 



55 

 

renda più innocuo il 'male'. Al contrario. Sarebbe qualcosa di rassicurante se lo si 

potesse riconoscere anche in futuro da inconfondibili marchi di Caino."
223

 L'immagine 

del primo fratricidio che si ricorda nella tradizione ebraica ritornerà anche nella poesia 

dei testimoni
224

, a dimostrare che il concetto espresso dall'autrice nel sottotitolo 

“Rapporto sulla banalità del male”, è un pensiero niente affatto banale e il fatto che la 

Arendt dimostri la assoluta non-eccezionalità di Adolf Eichmann è, nella sua semplicità, 

l’affermazione più rilevante per quanto riguarda l’analisi della letteratura della Shoah. Il 

male che i testimoni raccontano, scaturisce sempre dalla normalità umana: la difesa di 

Eichmann, il suo tentativo di convincere i giudici che egli non aveva scelta se non 

quella di obbedire, la convinzione di essere parte di un sistema inarrestabile, non hanno 

retto davanti ai giudici e non reggono al confronto con i testimoni. Il termine 'banale', 

così come utilizzato dalla filosofa tedesca, non significa privo di originalità, scontato e 

ovvio, ma piuttosto si riferisce al senso etimologico del termine
225

, vale a dire ad una 

condizione comune, accettata da tutti e "ingannevolmente innocua"
226

.  
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Capitolo quarto 

 

Rappresentare il male ma non il carnefice : la letteratura della Shoah 

nell'era dei testimoni 

 

"Il processo Eichmann - scrive Annette Wieviorka - ha liberato la parola dei 

testimoni, creando così una domanda sociale di testimonianza."
227

 Un cambiamento 

radicale in Israele rispetto al decennio precedente: la grande "saga nazionale da 

consegnare alla generazioni future"
228

 voluta dal procuratore generale Hausner e dal 

primo ministro Ben Gurion, aveva dunque avuto gli effetti desiderati. Infatti, la figura 

del processato rinchiuso nella sua gabbia di vetro, sparì ben presto dal centro della scena 

per lasciare spazio alle vittime della 'soluzione finale'
229

 e al termine dei quattro mesi 

del processo "la sentenza esponeva la storia dello sterminio degli ebrei ma non 

sollevava la questione della sua unicità e non chiariva il mistero della personalità di 

Eichmann"
230

, lasciando chi vi assistette "sconfitti da questo enigma."
231

 Se l'uomo-

Eichmann rimase un mistero, la sua immagine era, invece, quella del colpevole perfetto, 

convinto fino alla fine di aver eseguito i suoi "doveri di un cittadino ligio alla legge"
232

 e 

di essere rimasto "vittima di un equivoco."
233

 Con la fine del processo iniziò l'era dei 

testimoni
234

, un'epoca nella quale le testimonianze personali dei singoli sopravvissuti 

iniziavano ad essere ascoltate con interesse, richieste, raccolte e questo fenomeno si 

rispecchia anche nella letteratura. 

Uno degli autori più importanti nella letteratura israeliana è Aharon Appelfeld. 

Mintz lo considera il più significativo autore che scrive in ebraico sulla Shoah, insieme 

al già citato Greenberg, sottolineando però la differenza sostanziale nelle opere dei due 

autori, vale a dire, la loro biografia: mentre Greenberg è stato uno spettatore impotente 

della catastrofe, Appelfeld ne è un testimone diretto e un sopravvissuto.
235

 La Shoah 
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costituisce un momento creatore per l'identità di questo autore, e un evento iniziatore 

per il suo essere romanziere; in altre parole lo scrittore Aharon Appelfeld nasce 

dall'esperienza del giovane che fuggito dalle deportazioni e costretto a nascondersi per 

anni tra le foreste dei Carpazi, si trovò senza famiglia e senza lingua e scoprì nella 

scrittura e nella lingua ebraica, l'unico mezzo per convivere con il suo passato.
236

  

Nato nel 1932, in Bukovina, da una famiglia ebraica assimilata e di madrelingua 

tedesca, Appelfeld sopravvisse alla Shoah rimanendo nascosto durante la seconda 

guerra mondiale, poi lavorò per un breve periodo nelle mense di unità Russe per 

raggiungere infine un campo di transito in Italia da dove riuscì a partire per la Palestina 

nel 1946 sotto la guida di alcuni movimenti giovanili sionisti che si prendevano cura dei 

giovani orfani.
237

 Nel neonato Stato di Israele studiò letteratura all'università dopo aver 

regolarmente svolto il servizio militare e pubblicò le sue prime raccolte di racconti brevi 

nel 1962. Egli scelse di scrivere in ebraico, la sua "lingua d'adozione"
238

 avendo perduto 

la sua lingua madre negli anni in cui, ancora bambino, si trovò a peregrinare e ad entrare 

in contatto con numerose lingue, in particolare il russo, lo yiddish e il ceco, ma non 

avendone imparata in maniera completa nessuna.
239

 

Appelfeld sceglie di esprimersi attraverso la narrativa, dapprima con racconti 

brevi e poi con romanzi, facendo emergere da subito il suo talento per questo genere 

letterario e dimostrandosi capace di creare l'aura di un mondo credibile nella sua 

fiction.
240

 Eppure, quando racconta la persecuzione degli ebrei d'Europa, egli non si 

concentra mai sui persecutori e nemmeno sulla violenza e la brutalità. La caratteristica 

più interessante di questo autore è infatti la scelta che egli compie riguardo a ciò che 

viene o meno rappresentato. In particolare, per questa ricerca è significativo notare 

quello che in Appelfeld non viene rappresentato, vale a dire, tutto ciò che è connesso 

all'universo concentrazionario.
241

  

Nel romanzo Badenheim 1939, pubblicato in ebraico nel 1979, si racconta di un 

gruppo di vacanzieri riunitisi come ogni estate nella cittadina di Badenheim, tranquilla 

località di villeggiatura dove il dottor Pappenheim, personaggio principale, organizza un 

annuale festival di musica. Paradossalmente, in una storia dove si incontrano numerosi 
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musicisti, regna un silenzio "sempre più denso, ogni giorno che passava"
242

: l'orchestra 

è indisciplinata e non partecipa mai alle prove, l'atmosfera è carica di pesantezza e 

preoccupazione, il protagonista porta con se "l'aria umida della città, l'odore di 

agitazione e inquietudine."
243

 Ben presto compare l'annuncio del rafforzamento 

dell'autorità del Dipartimento Sanitario della città al quale vengono concessi più ampi 

poteri decisionali sulla popolazione di Badenheim: “Gli ispettori del dipartimento 

sanitario si erano sparpagliati in ogni angolo della cittadina. Misuravano, tendevano 

recinzioni, piantavano bandiere. I facchini scaricavano rotoli di filo spinato, pali di 

cemento e attrezzature che facevano venire in mente una grande festa.”
244

 La città viene 

dunque lentamente divisa e ai cittadini ebrei viene intimato di registrarsi, fatto che 

diffonde forte preoccupazione tra i cittadini, esacerbata poi dalle voci che circolano su 

un possibile trasferimento in Polonia.  

Nessuno dei membri dei Dipartimento Sanitario viene descritto fisicamente, e 

nessuno viene dato un nome. La peculiarità di Appelfeld è proprio quella di evocare il 

male anziché mostrarlo in maniera esplicita: Mintz suggerisce che l'autore non senta il 

bisogno di rappresentare l'orrore e di dargli forma fisica perché deduce che il lettore per 

il quale scrive, cioè il pubblico israeliano ma eventualmente anche chi dovesse leggere 

le traduzioni delle sue opere, sia già in possesso di conoscenze almeno basilari sui 

particolari più cupi dell'universo concentrazionario.
245

 Di conseguenza, quando racconta 

il momento del trasferimento della popolazione di Badenheim, lo scrittore descrive la 

bellezza del panorama, in contrasto con il silenzio e il malumore delle persone, ma non 

pone l'attenzione sui "gendarmi [che] procedevano a una certa distanza, non mettevano 

fretta"
246

. Infine, chiude la sua storia proprio nel momento in cui i villeggianti giungono 

alla stazione e vedono il treno sudicio nel quale dovranno salire: il dottor Pappenheim 

tenta di tenere alto l’umore affermando che “se i vagoni sono così sporchi significa che 

non si andrà lontano”
247

, ma il lettore può immaginare il seguito di questa vicenda, può 

riempire con la sua conoscenza tutti gli spazi lasciati vuoti dalla narrazione, non ha più 

bisogno di vedere il male per conoscere il suo volto. 
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Un altro romanzo di Appelfeld che racconta una storia molto diversa ma dove si 

ritrova lo stesso approccio narrativo, è Paesaggio con bambina: la protagonista è una 

bambina di appena tredici anni, Tsili Kraus, figlia minore di una famiglia ebraica che 

vive in povertà e all'interno della quale non riceve alcun affetto. Poi "quando l'odio 

scoppiò, tutti fuggirono e Tsili la lasciarono a badare alla casa."
248

 A questo punto la 

bambina si trova a dover sopravvivere da sola, nascondendosi nei boschi, trovando 

riparo per brevi periodi presso alcuni abitanti di paesi nei quali approda ma dai quali 

scappa, perché viene picchiata e sfruttata, per ritornare a nascondersi nella foresta. In 

questo romanzo Appelfeld racconta un male che non si traduce nella violenza di un 

persecutore riconosciuto, personificato e presente bensì in una condizione di miseria che 

colpisce tutti gli esseri umani. Questo particolare scrittore, spiega Avraham Balaban, è 

interessato al viaggio interiore dei suoi personaggi e non alla realtà esteriore, pertanto 

gli orrori della Shoah sono costantemente presenti, ma solo attraverso chi li subisce e 

soprattutto, chi vi sopravvive.
249

 In effetti, Appelfeld in tutte le sue opere parla di ciò 

che accadde prima e dopo i campi di prigionia, o delle realtà ad essi parallele come in 

Paesaggio con bambina, ma soprattutto del dopo come a dire che la catastrofe può 

essere conosciuta solo attraverso i suoi sopravvissuti.
250

          

   La storia di Tsili Kraus termina con l'arrivo, alla fine della guerra, in un campo 

profughi da dove si imbarca per la Palestina. Proprio nelle ultime pagine di questo 

romanzo, Appelfeld inizia ad affrontare un tema che verrà toccato anche da altri autori 

israeliani, quegli autori, di cui si parlerà a breve, che furono testimoni non della 

persecuzione nazista ma della desolazione dei campi di raccolta: al centro della scena, 

Appelfeld pone il sopravvissuto nella sua condizione di essere umano privato di ogni 

cosa. "I profughi - scrive - non erano contenti di niente, litigavano, tornavano allegri, si 

azzuffavano e la sera crollavano come sacchi vuoti,"
251

 inoltre, " erano magri, introversi 

e senza parole. Erano ancora segnati dal terrore."
252

 Si fa largo nella letteratura dei 

testimoni, con il passare del tempo, una rappresentazione del male come condizione 

interiore, non è più rappresentato colui che lo compie ma solo le sue conseguenze su chi 
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lo patisce. Appelfeld si rifiuta anche di presentare le vittime come eroi, di raccontare atti 

di resistenza come invece avrebbe voluto la narrativa sionista che glorificò le rivolte dei 

ghetti rendendole "storia ufficiale del sionismo"
253

 per contrastare l'idea che gli ebrei 

d'Europa si fossero comportati come "pecore [che vanno] al macello"
254

; egli li raffigura 

piuttosto nella loro umanità.  

Appelfeld, rompe con la consuetudine di proporre un giudizio morale sulla 

rappresentazione del sopravvissuto, come invece si era visto nelle prime pubblicazioni,  

in favore di un tentativo di comprensione. Premettendo che comprendere non significa 

perdonare, Mintz afferma che lo scrittore intende far conoscere ai lettori non gli 

avvenimenti della Shoah ma il mondo nel quale questi si sono verificati: 

to understand means to accept that such is the nature of things, that to 

survive in a world in which what happened happened means to have done 

certain things and to be a certain way. Appelfeld's goal is our knowledge of 

that world; he wants us to accept the reality of it against instincts of evasion 

every bit as strong as his characters'. [...] He manages to purchase our 

acceptance of his characters' humanity. And this is the paradox: this 

humanity is attained precisely because they have no freedom.
255

  

Nei romanzi di Aharon Appelfeld, dunque, mancano i "nemici", ma non è presente 

nemmeno la moltitudine delle persone uccise: il suo stile narrativo ed estetico è rigoroso 

e dimostra il suo desiderio di evitare ogni tipo di melodramma e volgarità. Mintz 

conclude che si tratti di una precisa scelta morale che cela la consapevolezza dell'autore 

riguardo i pericoli dell'attrazione verso il male. Appelfeld comprende che per il lettore 

sarebbe forse preferibile essere esposto a facili sentimentalismi piuttosto che allo sforzo 

di concentrarsi sulle sofferenze e le sventure delle vittime del male. Tuttavia egli 

preferisce non rappresentare i persecutori nella sua narrativa, evitando di dare loro una 

forma tangibile e quindi di renderli più umani e comprensibili.
256
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L'assenza della rappresentazione dei campi di sterminio, delle deportazioni di 

massa e di tutto quello che può provocare una fascinazione nei confronti dei nazisti e 

dell'armamentario con il quale eseguirono i loro piani di distruzione, ciò che è stato 

definito "the stock-in-trade of conventional Holocaust literature"
257

, è certamente una 

costante nella produzione letteraria di Appelfeld. Tuttavia si trova una simile tendenza a 

porre al centro del proprio racconto l'esperienza umana del sopravvissuto piuttosto che 

la sofferenza fisica, anche in Haim Guri. Noto soprattutto come giornalista e poeta, Guri 

ha scritto un solo romanzo breve ispirato dalla sua esperienza in Europa con i profughi 

sopravvissuti alla Shoah
258

 ed esso costituisce una notevole testimonianza della lotta 

personale di ogni superstite per ricostruire il suo mondo interiore nell'Europa del 

dopoguerra o nello Stato di Israele.
259

 Inoltre, egli fu uno dei più importanti "lettori" e 

"interpreti" del processo Eichmann al quale assistette in qualità di corrispondente per 

Lamerhav, giornale della sinistra laburista. 

Nato a Tel Aviv nel 1923, Guri si arruolò nella Haganah negli anni '40 e parte 

del suo servizio in questo periodo incluse l'essere inviato in Europa nei mesi 

immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, come volontario nei 

campi di accoglienza dove i profughi del conflitto e i sopravvissuti ai campi di 

sterminio venivano raccolti in attesa di essere ricollocati. In particolare, in Europa la 

Haganah si occupava di organizzare l'espatrio verso la terra d'Israele dei superstiti ebrei 

ed è svolgendo questo compito che Haim Guri entrò in contatto con i testimoni diretti 

della Shoah.
260

 Alcuni anni dopo, si trovò ad assistere a quel processo che avrebbe 

cambiato nella società israeliana, la percezione del sopravvissuto e della vittima: fino ad 

allora l'idea che gli ebrei fossero andati incontro alla loro morte come pecore al macello, 

era radicata nell'immaginario di molti israeliani. Allora furono esposte le sofferenze alle 

quali milioni di civili furono sottoposti: Guri scrive che la sua reazione più immediata 

all'udire quelle testimonianze riguardo gli abusi subiti e le pubbliche umiliazioni senza 

ragione, era il disgusto; avrebbe preferito non ascoltare quei racconti raccapriccianti, ma 

si ritrova incapace di non ascoltare quelle parole, come se l'avessero preso per la gola e 

gli avessero intimato di sedersi ed ascoltare fino all'ultima parola.
261
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Nella postfazione all'edizione del 1995 di 'iskat ha-shokolad (L'affare del 

cioccolato), Guri ricorda che se non gli fosse capitato di trovarsi in Europa nell'inverno 

di molti anni prima, forse non avrebbe scritto questo romanzo. Sull'importanza di altri 

eventi che possano aver influito sulla genesi di questa storia, dice di non saper dire se vi 

furono altri stimoli essenziali.
262

 Tuttavia è difficile pensare che  il suo lavoro durante il 

processo del 1961 non ebbe nessuna influenza nella stesura del racconto pubblicato per 

la prima volta quattro anno dopo: è verosimile che nella voce di quei sopravvissuti sul 

banco dei testimoni, egli abbia riconosciuto le sventure che gli erano state raccontate nei 

campi di raccolta e che si sia sentito in dovere di raccontare la realtà che lui stesso 

aveva visto, quella dei supersiti della catastrofe che tentavano di ricostruirsi una vita. 

'Iskat ha-shokolad è un romanzo immerso nel mondo della Shoah, tutto viene 

raccontato dal punto di vista dei due personaggi, due sopravvissuti. Rubi Krauss e 

Mordi Neuberg, unici supersiti delle rispettive famiglie che si ritrovano in una grande 

città tedesca subito dopo la guerra. Come Appelfeld, anche Haim Guri non fornisce 

dettagli specifici sul luogo dove il suo racconto si svolge, ma si limita ad evocare il 

contesto nel quale i suoi personaggi si muovono. Inoltre egli dona personalità 

diametralmente opposte ai suoi protagonisti, dimostrando una comprensione profonda 

dell'essere umano e della diversità delle sue risposte al male. Non si conosce la storia di 

Rubi, non si sa come sia sopravvissuto, lo si incontra mentre tenta di riprendere in mano 

la propria vita insieme a Mordi, del quale si racconta invece il doloroso vissuto: prima 

della guerra era uno studente di poesia, e fu nascosto in un monastero dal suo professore 

che fu per questo arrestato. Rubi è un sopravvissuto che reprime tutta la sua memoria 

mentre Mordi è inondato da essa: ricorda non solo le sue sofferenze ma anche quelle di 

coloro che patirono per causa sua e afflitto dal senso di colpa, trascorre i suoi giorni 

girovagando per la città senza uno scopo e morendo poco dopo. Rubi invece architetta 

un piano per arricchirsi sfruttando delle scorte di cioccolato abbandonate dall'esercito: 

egli convince un medico tedesco a spargere la voce che tale cibo contenga sostanze che 

causano impotenza, così da far crollare i prezzi della merce e poterne acquistare grandi 

quantità, per poi costringere lo stesso medico a confutare la sua dichiarazione cosicché 

Rubi potesse rivendere il dolciume ad alti prezzi quando la richiesta del prodotto fosse 

aumentata.
263

 Per persuadere il dottore ad accettare la sua proposta, Rubi tenta di 
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instillare in lui un forte senso di colpa lasciando intuire di essere consapevole che, 

durante la guerra, costui era stato un medico nazista: 

"Vallo a capire, lui [Mordi] sosteneva che se avessi lasciato che tua figlia 

venisse bruciata..."
264

 

"Oh no, oh no". Ripeté due volte queste parole. 

"Sarebbe stato come se avessi approvato una certa usanza."  

Ecco il primo indizio. Il volto del dottore si raggelò. [...] 

"Dopo che non l'ho lasciata, secondo Mordi, si è udito il grido delle altre." 

"Chi sono le altre?" 

"Tutte quelle per le quali nessuno si è arrampicato fino al settimo piano."
265

 

I personaggi di Haim Guri, dunque, rappresentano le diverse strade che i 

superstiti imboccarono per poter continuare a vivere dopo aver subito le ferite della 

Shoah. Da un lato Mordi, schiacciato dai ricordi e incapace di ritrovare la forza di 

vivere, dall'altro Rubi, disposto ad andare avanti ad ogni costo, reprimendo il passato e 

approfittando del presente. Il punto focale sono le reazioni umane alla sofferenza, e Guri 

le esagera, le descrive e le sviluppa in maniera così accurata che è impossibile scorgere 

un giudizio o un favore dell'autore nei confronti dell'una o dell'altra. Riesce a bilanciare 

la sua narrativa e a compiere quello che molti aspirano a fare: comprendere piuttosto 

che giudicare.
266

 D'altra parte fu lo stesso autore ad affermare, dopo il processo 

Eichmann, che gli israeliani avrebbero dovuto chiedere perdono ai tanti sopravvissuti 

che avevano accusato di essersi lasciati condurre alla morte, senza aver ascoltato 

davvero le loro storie.
267

 

Un altro autore che si era trovato in gioventù a prestare servizio come marinaio 

su una nave che trasportava i profughi ebrei europei in Israele, è Yoram Kaniuk. Nato a 

Tel Aviv nel 1930, nella sua autobiografia 1948 racconta della sua esperienza in 

Europa, dove si recò poco dopo la nascita di Israele per portare nel nuovo stato i 

superstiti della Shoah. Kaniuk dunque incontrò persone che dopo essere sopravvissute 

nelle condizioni più disperate durante la guerra, erano rimaste bloccate in campi di 

raccolta per degli anni. Con franchezza e sensibilità, questo autore descrive la situazione 

penosa che si trovò di fronte, "quando portavamo i profughi dall'Europa, quando li 
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andavamo a cercare nei buchi sperduti, in Italia e Jugoslavia, e quando venivano ad 

implorarci che li lasciassimo salire sulla nave e non c'era più posto, loro si 

arrampicavano sulle cime per salire"268. Queste sono le sue impressioni, i suoi ricordi, di 

ciò che vide all'arrivo nei campi di accoglienza israeliani: 

Urlavano, parlavano un miscuglio di lingue: bulgaro, polacco, russo, greco, 

yiddish, tedesco. [...] Non si diressero verso le case vuote. Ci si 

precipitarono! [...] Quegli ebrei erano persone sventurate. Erano troppo 

sfortunati per notare la vuotezza di quelle case. [...] L'assenza araba era loro 

estranea. E non gli interessava. [...] Manifestavano una assoluta indifferenza 

verso quello che li circondava. Tutto era loro estraneo: il caldo, i crisantemi, 

i cammelli, i fichi d'India, gli odori, gli asini, il sole cocente. [...] Venivano 

dal bidone della spazzatura della storia. [...] Si sentivano meschini e avevano 

vinto con il fatto stesso di essere vivi. Loro smantellavano le cinte di filo 

spinato come i bambini scartano una tavoletta di cioccolato. Presero. 

Rimasero.
269

 

Molti anni prima Kaniuk aveva pubblicato un romanzo nel quale aveva 

consegnato tutti i ricordi e le storie apprese in quegli anni, parlando con i superstiti del 

disastro. Adamo risorto racconta l'isolamento dei sopravvissuti che sono circondati da 

un paradosso: da un lato lo stato di Israele si era proclamato erede di tutti i morti della 

Shoah, definiti come coloro che "volevano lo stato e non hanno potuto vederlo"
270

, 

dall'altro aveva lasciato soli coloro che vi erano scampati. Il racconto di Kaniuk si 

svolge in un ospedale psichiatrico per reduci dei campi di concentramento, sperduto tra 

le montagne di Arad, "di fronte alla fila di monti che separa un Mar Morto da un deserto 

morto"
271

. Qui i legami tra le persone sono sempre in equilibrio tra due spinte 

contraddittorie: da una parte la necessità di proteggersi a vicenda, dall'altra la sfiducia 

nei confronti dell'altro.
272

 Il protagonista di questo romanzo è Adam Stein, un ebreo 

tedesco che prima della guerra lavorava come pagliaccio in un circo di Berlino, e che 

viene deportato insieme alla sua famiglia in un campo di concentramento dove un 

comandante  tedesco che ricordava di averlo visto al circo, lo trasforma nel suo vero e 

proprio animale da compagnia. Il titolo ebraico di questa opera, Adam ben kelev 
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(Adamo-uomo figlio di cane), racchiude una immagine che è significativa per 

comprendere l'immagine che Kaniuk vuole dare del male della Shoah: Adam è il 

protagonista del racconto, ma è anche Adamo, il primo uomo secondo il racconto 

biblico, perciò rappresenta tutti gli uomini, ed è figlio di una bestia. L'attenzione 

dell'autore si pone quindi sul rapporto tra l'uomo e la bestialità, tra l'uomo e il male: 

Adam è un personaggio davvero sventurato, sfortunato, meschino, che era stato 

costretto a suonare e sorridere, a fare il pagliaccio, mentre centinaia di prigionieri 

marciavano verso la propria morte, tra questi anche sua moglie e sua figlia.
273

 Ma è 

anche un essere umano divorato dal senso di colpa: Borowski aveva raccontato le 

"complicità" alle quali sono costretti gli internati nel campo per poter vivere; Kaniuk, 

come Haim Guri, vede l'incapacità dei sopravvissuti di convivere con i ricordi di quel 

vissuto, in altre parole essi si ritrovano incapaci di sospendere il giudizio su se stessi. 

Adamo risorto è un romanzo tragicomico, dove ogni personaggio presenta una 

particolarità che lo rende a tratti buffo, a tratti drammatico. Kaniuk vuole affermar con 

questa storia che affinché la Shoah diventi accessibile all'immaginazione letteraria, è 

necessario demistificare l'argomento, rompere il silenzioso senso di pietà che lo 

circonda. Lo scrittore tenta di compiere quest'opera attraverso l'umorismo, con 

l'invenzione di personaggi comici che siano accessibili a tutti i lettori, anche coloro che 

non hanno una memoria personale o familiare alla quale attingere per comprendere la 

condizione del sopravvissuto.
274

 Autori come Kaniuk, tra coloro che furono i primi ad 

incontrarli, possono testimoniare proprio questo: l'incontro con il superstite e la 

necessità di comprenderlo. Anche se Mintz critica l'incapacità dell'autore di sviluppare 

in maniera adeguata tutti i suoi personaggi e di congestionare il suo racconto con troppi 

personaggi, troppi tempi e troppi incidenti, conclude che egli riesce comunque a 

mantenere vivo il sentimento genuino di empatia nei confronti di questi personaggi.
275

 

La conclusione di Adamo risorto, lascia alquanto sorpresi: Adam, perseguitato 

dal ricordo del comandante che lo aveva trattato come un cane, viene lobotomizzato a 

seguito di numerosi incidenti nei quali si provocava ulcere ed emorragie interne. In 

seguito alla sua dimissione dall'ospedale, egli sente che 

la morte non è più nelle mie mani. Non posso darle ordini, verrà quando vorrà. 

Non posso più darmi malato, non ho più facoltà di fare arrivare la fine. È 
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come se mi fossi rimpicciolito. Sono guarito, sono diventato un uomo come 

gli altri. La salute mentale è gradevole, amena, divertente, priva di grandezza, 

priva di gioia autentica nonché ignara di quella indicibile tristezza che lacera il 

cuore. [...] La salute mentale è triste. Non succede nulla. Oggi vivo in una 

valle ridente. Le ossessioni sono scomparse. Niente più deserti spaventosi, non 

salto più nel fuoco, ho paura di scottarmi.
276

  

L'autore sembra suggerire che la follia sia affascinante e che non sia affatto desiderabile 

esserne curati.
277

 Tuttavia, egli vuole anche ricordare che la vita di Adam non è solo 

quella di un superstite, ma è anche quella di un testimone della Shoah, e togliergli i 

ricordi, per quanto dolorosi, significa impedirgli di poter testimoniare: Kaniuk è un 

testimone indiretto del male, lo conobbe attraverso le parole dei sopravvissuti in 

"quell'epoca [in cui] loro parlavano ancora"
278

 perciò comprende da subito sia 

l'importanza di valorizzare le loro testimonianze dirette, sia il dolore che si provoca in 

loro quando queste vengono ridotte al silenzio. 

 

A questo punto desidero soffermarmi sulla questione del genere poiché, lo si 

sarà notato, vi è una palese predominanza di autori maschili. Patterson nota che in molti 

dei racconti dei testimoni, vi sono personaggi femminili come protagonisti, 

specialmente bambine, che come si è visto nel secondo capitolo, rappresentano 

l'innocenza, la purezza, la fonte della vita e con la loro sofferenza, mostrano 

l'annichilimento della sorgente stessa dell'esistenza.
279

 Effettivamente in Ka-Tzetnik si 

osservano la morte della compagna di Harry Preleshnik
280

, in Kaniuk periscono sia la 

moglie che le figlie di Adam
281

 e in Appelfeld la protagonista Tsili è essa stessa poco 

più di una bambina. Nonostante questa ampia presenza di personaggi femminili, però, le 

autrici non sono altrettanto predominanti. Marlene Heinemann sottolinea l'impossibilità 

di leggere nelle testimonianze degli uomini, un'immagine dell'esperienza delle donne 

nei campi di sterminio poiché essi erano segregati in campi diversi.
282

 Dal punto di vista 

cronologico le scrittrici citate da Heinemann, con poche eccezioni, pubblicarono i loro 

romanzi e le loro memorie solo a partire dagli anni '60, dimostrando che  il processo 
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Eichmann ebbe conseguenze sulla percezione della Shoah ben oltre i confini dello Stato 

di Israele.  

La prima caratteristica messa in luce da Heinemann è la maggiore attenzione che 

le autrici dedicano a problemi come l'igiene personale e la paura dell'infertilità
283

 ma 

anche alle relazioni tra compagne all'interno dei campi di prigionia. Le donne inoltre 

erano più vulnerabili se in stato di gravidanza, proprio perché si trovavano in un 

contesto dove governava la volontà di cancellare un intero popolo. Di conseguenza, la 

maternità e la nascita, trovano ampio spazio nelle memorie delle sopravvissute in 

particolare quando queste riescono a mantenere in vita, nascosti dalle guardie, i propri 

neonati.
284

 Anche se la maggior parte delle memorie delle donne è pubblicata sotto 

forma di memoir o autobiografia, mentre sono poche coloro che scelgono il mezzo del 

romanzo e della poesia, è importante notare che si trova una costante nella 

rappresentazione del male: ci sono pochi esempi di autrici che caratterizzano i 

persecutori dando loro nomi e volti, mentre il tema della sopravvivenza è dominante 

anche nei racconti delle testimoni della Shoah.
285

   

Una scrittrice poco conosciuta ma molto prolifica, che visse la Shoah quando era 

bambina, è Miriam Akavia. Nata a Cracovia, in Polonia, in una famiglia ebraica, aveva 

appena undici anni quando i nazisti deportarono lei e i suoi familiari prima ad 

Auschwitz e poi a Bergen-Belsen. Dopo la liberazione, si trasferì in Israele dove studiò 

per diventare infermiera, poiché curando i malati sentiva di guadagnarsi il privilegio di 

essere ancora in vita.
286

 Miriam Akavia iniziò a raccontare solo dopo trent'anni dal suo 

arrivo in Israele e scrisse sempre in lingua ebraica; nessuna delle sue opere è mai stata 

tradotta in italiano e sono poche anche le traduzioni in inglese, così questa scrittrice 

rimane poco conosciuta nonostante che, una volta aperto il "cassetto" della memoria, 

abbia scritto moltissimo.
287

 I temi centrali nella sua opera sono l'alienazione e il senso di 

abbandono dei superstiti dei campi di concentramento, i suoi personaggi sono adulti che 

si comportano da bambini e bambini saggi e maturi. Il rovesciamento di significati non 
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è, come si è visto, una rarità, anzi, è forse la più costante rappresentazione dell'angoscia 

e della confusione nelle quali vivono i perseguitati. Tuttavia, secondo Bitton-Jackson, 

quest'autrice vuole richiamare l'attenzione del lettore sugli aspetti universali della sua 

esperienza: Akavia si batte per costruire un mondo di reciproca comprensione, non 

vuole affrontare l'orrore, ma ricostruire la propria vita attraverso la cura di altre 

persone.
288

 In altre parole, l'autrice crede nel valore educativo della testimonianza, nella 

trasmissione della memoria della Shoah non attraverso la descrizione della violenza, ma 

attraverso la costruzione di qualcosa di positivo in nome di coloro che non 

sopravvissero.  

Dalla Polonia proviene un'altra importante autrice che è sopravvissuta alla 

persecuzione nazista da bambina: nata a Varsavia nel 1937, Hanna Krall è una scrittrice 

che non racconta dei campi di sterminio, verosimilmente non ne conserva neppure dei 

ricordi, ma del mondo perduto degli ebrei polacchi. Spesso, parlando dello sterminio 

degli ebrei d'Europa e del nazi-fascismo, ci si focalizza su una narrativa che pone al 

centro la Germania, e si dimentica che gli effetti più devastanti sulla popolazione 

ebraica si ebbero nei paesi occupati dell'Europa dell'Est.
289

 Hanna Krall, che scrive in 

polacco, è forse più conosciuta per le sue conversazioni con Marek Edelman, uno dei 

comandanti della rivolta del ghetto di Varsavia, pubblicate nel libro Arrivare prima del 

signore Iddio
290

, ma la sua produzione letteraria è davvero vasta, anche se fiorì solo 

negli anni '90 del secolo scorso. La scrittrice utilizza uno stile narrativo molto 

particolare, mescola avvenimenti realmente accaduti, personaggi storici e inventati, 

storie della Shoah con racconti della vita in Polonia prima dell'occupazione tedesca. Nei 

suoi racconti si incontrano persone che cercano di ricostruire il loro passato e altre che  

vogliono dimenticarlo, sopravvissuti ai campi e cittadini che durante la guerra si erano 

adoperati per aiutare i perseguitati, ma anche personaggi che si limitarono a guardare 

passivamente, che commisero crimini, che denunciarono i propri vicini.
291

  

Hanna Krall è una dei pochi superstiti ebrei polacchi della persecuzione nazista 

ad essere rimasti in Polonia dopo la Shoah e anche dopo la campagna antisemita del 

governo polacco del 1968, perciò è cresciuta immersa nel contrasto tra la lunghissima 

                                                 
288

 Ibid., p. 83. 
289

 Wachsmann, KL..., p. 603-605. 
290

 Hanna Krall, Arrivare prima del Signore Iddio: conversazione con Marek Edelman (Firenze: Giuntina, 

2010).  
291

 Monika Adamczyk-Garbowska, "Polish literature on the Holocaust", in Literature of the Holocaust, 

ed. Alan Rosen (New York-Cambridge: Cambridge University Press, 2013), pp. 150-163, p. 158. 



69 

 

storia ebraica in Polonia fino al 1939 e la loro assenza dopo la catastrofe della seconda 

guerra mondiale. In uno dei suoi racconti, La linea della vita,riflette proprio su questo 

conflitto: "Ogni cosa deve avere la sua forma. L'assenza deve avere una forma 

particolarmente ricercata"
292

. Krall sceglie per descriverla la forma di un palazzo, 

costruito nel centro della città polacca di Lublino nel Cinquecento, considerata l'epoca 

d'oro della nazione
293

, all'interno del quale si avvicendano le vite di una poetessa e del 

marito medico, entrambi ebrei. Mentre il marito morirà di vecchiaia, la donna si 

convertirà al cattolicesimo ormai più che settantenne, ma volontariamente andrà nel 

ghetto all'arrivo dei nazisti.
294

 Non vengono spiegate le ragioni di queste scelte, le 

motivazioni non sono importanti per questa scrittrice, il suo scopo è quello di raccontare 

una realtà dove persone diverse vivevano insieme e si comportavano in modi differenti, 

finché qualcosa si ruppe, senza ragione, e di quegli eventi si smise anche di parlare. 

Hanna Krall racconta con un linguaggio ricco di dettagli che da alla storia una 

sfumatura di autenticità e di concretezza. Il palazzo de La linea della vita è l'unica entità 

a rimanere intatta, poiché la vita di tutti i personaggi viene spezzata, senza distinzioni, 

dai bambini nascosti sotto i letti dai genitori durante le rappresaglie ai membri della 

polizia ebraica che aiutarono nella liquidazione del ghetto
295

.  

I racconti di Hanna Krall sono un vero e proprio memoriale della distruzione del 

suo popolo, vi sono rappresentate le sorti di moltissime persone: probabilmente poiché i 

suoi ricordi degli anni della guerra sono quelli di una bambina, essa stessa deve 

ricorrere a delle ricerche per poter includere dati reali, come la storia Ipnosi che ricorda 

la vita di Uri Orlev, a sua volta scrittore e sopravvissuto della Shoah, che emigrò in 

Israele. Vi si trovano quindi le immagini dei profughi che si azzuffano per entrare nelle 

nuove case
296

, dei bambini nati in Israele che dopo il 1961, iniziarono a fare domande ai 

propri amici arrivati dall'Europa dopo la guerra
297

 e soprattutto della memoria del 

mondo che è andato perduto: in Israele, scrive, "c'è tutto e tutti quanti i mondi che mai 

siano esistiti ci si possono ritrovare. Soltanto un mondo non c'è. [...] Perché come 

poteva esserci, quel mondo, dal momento che era distante tremila chilometri da qui."
298
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Nel suo linguaggio carico di nostalgia per un passato degli ebrei in Polonia 

idealizzato e vivace, una realtà che in verità l'autrice non aveva mai conosciuto, si 

scorge però la stessa attenzione per le persone comuni che si scorge nella maggior parte 

dei testi studiati in questa ricerca: Krall si cura di descrivere le storie più disparate di 

come i sopravvissuti hanno continuato a vivere dopo la catastrofe. L'attenzione dei 

testimoni, dunque, si è spostata lontano dai campi e dai carnefici, i giudizi sui 

comportamenti dei propri compagni di fronte al male, sono scomparsi in favore di una 

narrativa incentrata sulla memoria. La festa non è la vostra
299

 è un'altra raccolta di storie 

brevi che presenta le storie personali di decine di ebrei polacchi emigrati verso altri 

paesi ma mai riusciti a dimenticare il proprio Paese. In questa opera, che ricorda lo stile 

degli yizker bicher, Hanna Krall ha una attenzione per i dettagli quasi maniacale e 

talvolta le liste di nomi e date possono apparire quasi eccessive, tuttavia esse 

contribuiscono a rendere il lettore consapevole della profondità della ferita causata dalla 

Shoah in Polonia: il paese è ancora oggi pieno di segni ebraici, come le tracce delle 

mezuzot che erano state staccate e nemmeno cinquant'anni di sole e piogge sono riusciti 

a cancellare
300

, ma la popolazione ebraica non c'è più.  

Come Appelfeld, anche la scrittrice polacca, racconta ciò che accade prima e 

dopo l'avvento del nazismo, ma la figura del persecutore non è totalmente assente nella 

sua opera, le descrizioni dei rastrellamenti e le liquidazioni dei ghetti sono esplicite nei 

racconti di Hanna Krall:      

I tedeschi entrarono nell'ospedale la mattina presto. Nessuno si aspettava che 

sarebbero entrati quel giorno. Nella parte ariana di Varsavia continuavano i 

rastrellamenti e la gente veniva deportata al lavoro coatto in Germania. Gli 

ebrei ritenevano che i tedeschi, tutti presi dai polacchi, non avrebbero 

intrapreso una nuova azione di trasferimento. L'azione cominciò di lunedì. 

Le SS spinsero i malati meno gravi fino all'Umschaglatz, gli altri li 

ammazzarono sul posto. Si avvicinavano ai letti e sparavano con le pistole. 

Un gruppetto di medici e degenti si nascose nel rifugio. Li trovarono martedì 

e mercoledì, e li condussero ai vagoni.
301
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Inoltre, una particolarità nei racconti di questa scrittrice, è la presenza della 

rappresentazione della memoria, vale a dire, l'inclusione nei suoi racconti di episodi nei 

quali i testimoni sono ritratti come tali, nell'atto di testimoniare:  

Intervennero circa duemila persone, tutte più o meno della stessa età, sulla 

cinquantina. Uomini disinvolti, donne snelle, in vestiti di seta, tutti 

evidentemente successful.  

"Siamo cresciuti sotto cognomi che non erano i nostri, in una religione che 

non era la nostra - dichiarò la donna che fece il discorso d'apertura. - Fino ad 

oggi non sappiamo come ci chiamiamo davvero. Desideravamo molto essere 

come gli altri, così abbiamo taciuto. Abbiamo avuto successo nel lavoro e 

abbiamo costituito delle famiglie. Non ci siamo mai lamentati, e del resto,  

con chi avremmo dovuto reclamare?"
302

 

Le frasi brevi e le scene rapide descritte da Hanna Krall dimostrano che ormai i 

lettori conoscevano bene le immagini della persecuzione nazista, sapevano cosa 

aspettarsi, non avevano più bisogno che gli venisse mostrato, ma solo ricordato. D'altra 

parte negli anni '90, quando questi racconti furono pubblicati, le testimonianze della 

Shoah erano diffuse ben oltre i confini di Israele ed erano disponibili a chiunque le 

volesse ascoltare.
303
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Capitolo quinto 

La poesia dei testimoni della Shoah: "una preghiera per i viventi" 

 

Riflettendo sulla "struttura" della memoria, vale a dire sui monumenti, i musei e 

l'intersezione tra storia e politica che avviene in questi luoghi, James Young osserva che 

i monumenti nazionali sono costruiti allo scopo di presentare la memoria del passato in 

una forma che si adatti alla storia che si vuole tramandare della propria nazione, ma non 

solo, essi hanno anche la funzione di invitare la comunità a partecipare attivamente 

all'atto di ricordare.
304

 Nonostante essa sia caratterizzata da una dimensione più intima e 

privata, anche la letteratura dei testimoni della Shoah invita il singolo lettore a prendere 

atto di ciò che è accaduto e a condividerne il ricordo. Mintz commenta la letteratura di 

Appelfeld dicendo che essa è una scrittura di confronto con se stessi e che, conforme  

allo stile delle grandi Lamentazioni bibliche e dei midrash rabbinici, in essa il 

persecutore rimane sullo sfondo, portando al centro dell'attenzione il popolo ebraico e il 

suo tormento, parlando della vita dei sopravvissuti e soprattutto parlando al cuore del 

lettore.
305

  

La poesia è il mezzo scelto da molti testimoni, diretti e indiretti, per raccogliere 

le proprie memorie, ma anche per raccontare la catastrofe mentre si stava consumando. 

Molte di queste testimonianze scritte negli anni della guerra, vennero alla luce anche 

dopo anni dalla fine del conflitto e nella maggior parte dei casi, affermava lo scrittore 

yiddish Mendel Mann, si tratta di poesia disperata, appassionata e sacra, ma soprattutto 

portatrice di un messaggio univoco: la responsabilità di raccontare.
306

 Uno dei poeti più 

importanti che scrissero durante la guerra, fu Yitzhak Katzenelson, nato nel 1886 in una 

cittadina della Russia Bianca ma trasferitosi ancora bambino a Lodz, in Polonia.
307

 

Grande amante della lingua e della letteratura, Katzenelson aveva una vera vocazione 

per il suo lavoro di insegnante e per la lingua ebraica nella quale produsse una vasta 

quantità di opere. Nonostante fosse spesso in viaggio, "la sorte volle che [...] al 

momento dell'invasione nazista, il primo settembre 1939, si trovasse in Polonia."
308

 Fu 
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presto trasferito nel ghetto di Varsavia dove continuò la sua attività didattica e di 

scrittore. 

Dopo che la moglie e i figli minori del poeta furono deportati, egli rimase solo 

con il figlio maggiore Zvi con il quale partecipò ai tentativi di rivolta armata che 

avvennero nel ghetto ma essendo riuscito ad riuscito ad entrare in possesso di 

documenti falsi per l'espatrio, fu trasportato a Vittel in Francia
309

. Qui, trovandosi in 

condizioni migliori di quelle del ghetto di Varsavia, ebbe modo di riflettere sul suo 

recente vissuto e iniziò a scrivere una serie di poesie che intitolò Dos lid funm 

oysgeharg'etn yidishn folk (Il canto del popolo ebraico massacrato). Appare 

significativa la sua scelta di scrivere in yiddish piuttosto che in ebraico, dato che fino ad 

allora era stata prevalentemente questa la sua lingua di espressione, nonché la lingua che 

insegnava a scuola
310

: lo yiddish, rifletteva Appelfeld, era la lingua quotidiana, di tutto 

quello che apparteneva alla vita, una lingua delle emozioni, mentre l'ebraico era una 

lingua più seria e razionale.
311

 Il canto dunque è un poema sulla vita di tutti i giorni, 

sulle sofferenze di un popolo rappresentato nella lingua di quel popolo: per 

Katzenelson, gli ebrei che aveva visto rinchiusi nel ghetto di Varsavia raffiguravano 

tutti gli ebrei nei territori occupati dai nazisti; egli aveva compreso che la situazione 

drammatica che aveva dovuto osservare con i suoi occhi e vissuto lui stesso, era quella 

nella quale si trovavano tutti gli altri ebrei perseguitati dell'Europa nazista, perciò 

intitola il suo canto a tutto il popolo ebraico massacrato.
312

 

L'opera si compone di quindici canti che descrivono l'esperienza del poeta a 

partire dall'invasione nazista della Polonia fino all'ultima rivolta del ghetto di Varsavia. 

La scrittura terminò nel gennaio del 1944, solo un paio di mesi prima che l'autore fosse 

deportato ad Auschwitz, dove morì insieme al figlio. Secondo il resoconto di Sohn, con 

l'aiuto di una compagna di sventure Katzenelson aveva sotterrato il manoscritto del 

canto del popolo ebraico massacrato nei pressi del campo di Vittel prima di essere 

deportato verso la sua morte, e proprio questa ragazza riuscì a sopravvivere e a 
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dissotterrare lo scritto dopo la fine della guerra, facendolo poi pubblicare. Infatti, nel 

1945 il canto fu pubblicato a Parigi per la prima volta, in traduzione francese, e nei 

vent'anni successivi apparve anche in tedesco, inglese ed italiano. Il testo risulta tradotto 

anche in ebraico e una parte dei manoscritti risalenti ai giorni del ghetto di Varsavia 

sono stati pubblicati in Israele da Yechiel Szeintuch, ma solo negli anni '80.
313

   

Come in altre opere redatte negli anni della guerra o nei primi anni dopo la sua 

conclusione, Il canto del popolo ebraico massacrato è un'opera brutale, immersa nel 

mondo violento della persecuzione nazista: il male viene rappresentato dalla presenza 

fisica non solo dei carnefici, ma anche dei luoghi dello sterminio. Nel canto di apertura, 

sono nominati cinque campi di sterminio, tra cui i cosiddetti "campi di Globocnik"
314

, a 

testimoniare la consapevolezza della popolazione di ciò che stava accadendo intorno a 

loro.
315

 Inoltre, sono presenti anche le immagini dello Judenrat, e come in Ka-Tzetnik, 

vi è una evidente ostilità nei confronti della collaborazione:  

 

Ho guardato dalla finestra e ho visto i picchiatori - mio Dio!  

Ho osservato i picchiatori e anche i picchiati - 

mi sono torto le mani dalla vergogna. Che ignominia, che infamia: 

Hanno usato degli ebrei per ammazzare altri ebrei! 

 

Apostati e quasi apostati con lucidi stivali ai piedi, 

in testa berretti con la stella di Davide quasi fosse una svastica, 

sulla bocca una lingua strana e corrotta, rozza e vile. 

Ci hanno strappato fuori dalle case, gettato giù per le scale. 

[...] 

 

Carri pieni di ebrei! Si torcono le mani, si strappano i capelli. 

Alcuni tacciono - e il loro grido è più forte! 

Si guardano attorno - è forse un incubo? È vero ciò che vedono? 

E intorno ai carri poliziotti ebrei con stivali e berretti - povero me! 
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Il tedesco si è messo da parte, come se sorridesse compiaciuto - 

il tedesco osserva, il tedesco non s'intromette. 

Povero me - il tedesco fa ammazzare i miei ebrei da altri ebrei! 

Guarda i carri! Guarda la vergogna, guarda lo strazio!
316

 

 

Ritornano dunque, alcune immagini che si erano viste nella prosa: il tedesco, 

senza nome, che sta da parte e non si sporca nemmeno le mani, ma sfrutta il timore delle 

sue vittime che credono forse, collaborando, di salvare i propri compagni. Il giudizio del 

poeta è evidente, e la stessa raffigurazione si ritrova verso la fine del poema, dove 

"quelli della polizia ebraica" vengono chiamati "ebrei che si sono venduti ai 

tedeschi"
317

. Sono anche presenti numerosi dettagli geografici, nomi di vie e persone 

che al momento della scrittura erano state distrutte o uccise
318

: similmente ai racconti di 

Hanna Krall scritti molti anni dopo, le poesie di Katzenelson raccontano un mondo 

annientato, ma un mondo concreto, fatto di persone realmente esistite. Un intero canto è 

dedicato ad Adam Czerniakow, il comandante del consiglio ebraico di Varsavia, e al 

suo suicidio sul quale il poeta si interroga: "a che serve?"
319

 poiché la distruzione era già 

in atto, era già  

troppo tardi! Troppo tardi! Ancora l'altro ieri, ancora ieri, ancora stamattina 

si poteva 

con una corriera, un treno, un treno merci... raggiungere una frontiera -  

Ora è troppo tardi... che si può fare? I piedi sono come spezzati, e le mani, le 

mani è come se si staccassero -  

troppo tardi! Ormai tutte le uscite sono bloccate e tutte le porte chiuse...
320

  

 

James Young osserva che la poesia di Katzenelson, benché citi numerosi episodi 

appartenenti alla tradizione biblica, rifiuta esplicitamente i paragoni alle sacre scritture, 

poiché nemmeno i profeti Ezechiele e Geremia possono fornire da archetipo per 

descrivere ciò che il poeta osserva
321

, tuttavia non è del tutto vero che egli non utilizza 
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personaggi biblici come metafore per il persecutore nazista, tant'è vero che nel canto 

finale egli parla di "una storia ben triste... [...] che va da Amalek
322

 a uno peggiore di 

lui, al tedesco..."
323

 Katzenelson, d'altra parte, era un uomo molto istruito e colto che 

conosceva a fondo la tradizione ebraica. L'immagine che il suo poema dipinge della 

distruzione di un popolo, non è quella di un male indicibile, ma di un male 

personificato, in carne ed ossa, pieno di "odio immotivato verso chi è impotente nel suo 

essere giusto e verso tutto ciò che di buono e di indifeso vi è sulla terra" e compiuto non 

da "Hitler
324

, Himmler, Alfred Rosenberg
325

 - no! Tutti i tedeschi insieme, tutto il 

popolo."
326

  

Altre immagini forti e significative del desiderio di testimoniare il male e di 

ricordare che esso è frutto di azioni e decisioni degli uomini, si trovano in Dan Pagis, 

nato in Bukovina, regione della Romania, nel 1930 e cresciuto a Vienna. Aveva poco 

più di dieci anni quando si trovò imprigionato in un campo di concentramento nazista al 

quale riuscì a sopravvivere. Immigrò in Palestina, trasferendosi in un kibbutz nel 

1947
327

, poco prima della nascita dello Stato di Israele, e dopo alcuni anni si laureò 

presso l'università Ebraica di Gerusalemme e divenne un importante studioso e docente 

di poesia ebraica medievale.
328

 Come Appelfeld, dunque, sopravvisse alla Shoah negli 

anni della sua adolescenza e utilizza la lingua ebraica per poterlo raccontare; inoltre, 

sebbene, avesse cominciato a scrivere e pubblicare poesie fin dagli anni '50, fu solo più 

tardi che nei suoi componimenti diventa predominante il tema della Shoah. La sua 

poesia, fa notare Mazor, non si riferisce mai in maniera diretta ai campi di sterminio e 

alla catastrofe ebraica, ma la evoca senza lasciare dubbi nel lettore attraverso il 

linguaggio, l'utilizzo di termini che sono ormai inevitabilmente legati all'universo 

concentrazionario.
329

  

                                                 
322

 Gli amaleciti secondo il racconto biblico erano una tribù ostile al popolo di Israele, sconfitta da Giosuè 

in Es. 17, 8-16; alla memoria di Amalek è legato anche uno dei tanti imperativi di ricordare la propria 

storia che si trovano nei testi biblici, Dt. 25, 17.  
323

 Katzenelson, Canto del popolo..., p. 137. 
324

 Si tratta, insieme ad un altro riferimento a Hitler "ottuso e omicida" nel canto VII a p. 63, degli unici 

riferimenti in tutto il poema a personaggi storici nazisti. Come in Ka-Tzetnik, rimangono figure lontane. 
325

 Himmler era il comandante delle SS. Su di lui si veda Wachsmann, KL..., p. 52-55; Rosenberg era il 

ministro per i territori orientali occupati. Arendt, La banalità.., p. 213. 
326

 Katzenelson, Canto del popolo..., p. 89.  
327

 Sheila Jelen scrive invece che immigrò un anno prima, nel 1946. Jelen, "Hebrew Literature...", p. 94. 
328

 Yair Mazor, "Tender Is the Touch of Intellect, or: See under "Time"; Portrait of Dan Pagis as a 

Contemporary Hebrew Poet", in Modern Judaism, Vol. 15, No. 2 (May, 1995), pp. 137-160, p. 137. 
329

 Ibid., p. 156. 



77 

 

La raccolta nella quale sono contenute le poesie più significative di Dan Pagis 

sulla rappresentazione della Shoah, è Gilgul (Metamorfosi), pubblicata nel 1970. Il 

termine che da il titolo a questa raccolta, è uno dei tanti riferimenti di questo poeta a 

temi di carattere biologico, come l'evoluzione umana, e inserito nel contesto della 

rappresentazione del male, è una metafora indicativa del cambiamento radicale che 

l'esperienza della prigionia ha causato nella vita dell'autore così come della sua capacità 

di comprendere la natura profondamente umana di quella esperienza. Infatti, nella 

poesia Testimonianza, Pagis riflette proprio sull'umanità dei carnefici. Il sito internet di 

Yad VaShem, il memoriale e museo della Shoah di Gerusalemme, dedica un'ampia 

sezione alla didattica del genocidio e inserisce alcune poesie di Dan Pagis per introdurre 

allo studio dell'argomento: la poesia, sostengono, è un mezzo migliore del puro 

resoconto storico per avvicinarsi ad un tema così complesso, poiché consente un 

avvicinamento emotivo grazie alla sua dimensione più umana. Tra queste viene 

segnalata anche Testimonianza, una poesia di protesta contro il creatore per l'inversione 

della giustizia, il persecutore rimane umano mentre la vittima diventa fumo.
330

   

 

Testimonianza 

 

No, no: essi senza dubbio 

erano esseri umani: uniformi e stivali. 

Come spiegare. Erano creati a Sua immagine. 

 

Ero uno spettro. 

Il mio creatore era un altro. 

 

Ed egli nella sua benevolenza non aveva lasciato nulla in me che potesse 

morire 

e io scappai verso di lui, mi levai leggero, azzurro, 

riconciliato, oserei dire: scusandomi 

fumo verso il fumo che tutto può 

che non ha corpo né forma
331

 

                                                 
330

 http://www.yadvashem.org/yv/en/education/lesson_plans/dan_pagis.asp , accesso avvenuto il 2 giugno 

2017. 
331

 Dan Pagis, Kol ha-shirim (Tutte le poesie), (Gerusalemme: Ha-kibbutz Ha-meuchad, 1991), p. 137, 

traduzione dall'ebraico mia. 



78 

 

 

Il poeta inizia la sua testimonianza rispondendo idealmente ad una domanda che 

ogni lettore dovrà sforzarsi di immaginare. Senza conoscere questo quesito, si può 

pensare che riguardi i persecutori: chi ti ha trasformato in fumo? Chi è stato capace di 

un male simile? Sicuramente degli esseri immondi? No, risponde il testimone ripetendo 

la negazione per rafforzare la sua protesta, degli esseri umani creati ad immagine e 

somiglianza di Dio, delle creature come tutte le altre. Vi sono altri esempi, nella poesia 

di Pagis, nei quali il poeta rappresenta il carnefice attraverso il linguaggio della 

Genesi
332

 che gli permette di evidenziare la natura primordiale ma umana del male 

nonché di rendere più largamente comprensibile il suo messaggio, grazie alla 

conoscenza ampia e diffusa dei testi sacri nel mondo ebraico. L'esempio forse più 

conosciuto è contenuto, come la poesia appena discussa, nella raccolta Gilgul¸ ed è un 

breve componimento nel quale Eva e il figlio Abele
333

 si trovano all'interno di un 

vagone sigillato; la descrizione non fa esplicitamente riferimento ai treni che venivano 

usati per le deportazioni, ma, come osserva anche Keren Mock nel suo dialogo con 

Appelfeld, alcuni termini, come 'ashan (fumo) e karon (vagone), hanno assunto una 

connotazione che li rende parte, perlomeno in ebraico, del lessico della Shoah.
334

 

 

Scritto a matita in un vagone sigillato 

 

Qui in questo trasporto  

io, Eva 

con mio figlio Abele 

se vedete il mio figlio maggiore 

Caino figlio di Adamo 

ditegli che io
335

 

 

Una poesia molto breve, che racchiude in se l'immagine forte di una madre con il 

figlio minore, rinchiusi in un treno. Nel testo è implicita la partecipazione del lettore, al 

quale il messaggio è rivolto in maniera diretta: "se vedete, dite", ma è anche 

significativa l'immagine di Caino, che viene distinto dal lettore. In altre parole, Pagis si 
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riferisce al carnefice come ad una terza persona, "loro" in Testimonianza e "lui" in 

questa poesia, ma qui il destinatario del messaggio, il "voi" è esplicitamente incaricato 

di parlare, di rispondere, di ripetere le parole di Eva ogni qualvolta si incontri Caino, 

figlio di Adamo ma anche figlio di ogni uomo, poiché come si è visto nel romanzo 

Adamo risorto, il termine ebraico 'adam indica il padre dell'umanità, ma anche il genere 

umano intero. Il messaggio non è espresso, la poesia rimane aperta ma si può percepire 

che la testimonianza stessa è ciò che il narratore-Eva vuole raccontare. Infatti, in ebraico 

si può leggere questa poesia come una struttura circolare, la continuazione della lirica 

può essere il principio della stessa: "Se vedete il mio figlio maggiore [...], ditegli che io 

[sono] qui, in questo trasporto". 

Come in molte delle poesie di Dan Pagis, il lettore viene direttamente coinvolto 

nella composizione, è necessario che vi sia una sua risposta affinché la testimonianza 

possa essere trasmessa. Questo, scrive Patterson, è vero anche per i racconti in prosa, 

per qualunque scritto dei testimoni della Shoah che scrive con lo specifico scopo di 

testimoniare ai viventi per conto dei morti.
336

 Tuttavia, nella poesia il coinvolgimento 

del lettore è più evidente, e sono molti gli esempi nei quali il poeta si rivolge 

apertamente non ad un singolo, ma al "voi". Allo stesso modo, Primo Levi si rivolge in 

maniera diretta al lettore nella celeberrima poesia Shemà (Ascolta)
337

, che apre Se 

questo è un uomo, dove l'autore esprime lo stesso sentimento di Pagis, il monito a 

ricordare ma anche la rabbia al ricordo ancora fresco delle vessazioni subite, ma anche 

di quelle osservate: Pagis, un sopravvissuto, si pone come narratore dal punto di vista di 

una persona che è stata uccisa, "uno spettro", mentre Levi pone al centro della sua 

poesia se stesso, un uomo, ma anche una donna:   

 

Voi che vivete sicuri  

Nelle vostre tiepide case  

[...]  

 

Considerate se questo è un uomo  

Che lavora nel fango  
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Che non conosce pace  

Che lotta per mezzo pane  

Che muore per un sì o per un no.  

Considerate se questa è una donna,  

Senza capelli e senza nome  

Senza più forza di ricordare  

Vuoti gli occhi e freddo il grembo  

Come una rana d’inverno.  

 

Meditate che questo è stato:  

[...]  

 

O vi si sfaccia la casa,  

La malattia vi impedisca,  

I vostri nati torcano il viso da voi.
338

  

 

La letteratura della Shoah, scriveva Patterson, è come una preghiera.
339

 Come 

emerge soprattutto grazie alla poesia, questa preghiera è rivolta all'ascoltatore. 

Un'autrice che, come Pagis, ha espresso la sua necessità di testimoniare attraverso la 

poesia, è Charlotte Delbo, poetessa francese nata nel 1913 che prese parte alla resistenza 

dopo l'occupazione tedesca della Francia ma fu catturata e deportata al campo di 

concentramento di Auschwitz-Birkenau nel 1942. Tra il 1970 e il 1971, Charlotte Delbo 

pubblicò in Francia una raccolta di poesie in tre volumi sulla sua esperienza di 

prigioniera nel campo di concentramento intitolata Auschwitz et après
340

 (Auschwitz e 

dopo). Si tratta di componimenti struggenti che descrivono la vita miserabile dei 

prigionieri del campo. Il primo volume si apre con un lungo racconto dell'arrivo al 

campo e Delbo descrive con meticolosità i dettagli di quella scena: una moltitudine di 

persone proveniente da paesi diversi, che indossa abiti diversi e ha portato con se le cose 

più disparate. Nella confusione però regna il silenzio poiché tutti sono affaticati dal 

viaggio e ignari di ciò che li attende: nel momento in cui lo comprendono, si dicono che 
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sarebbe stato meglio non averlo mai saputo.
341

 In questo incipit viene definito lo stile 

della sua poesia, Delbo è disgustata non dal pensiero della morte, ma dalla fine senza 

dignità, dall'uccisione di massa che viola i rituali del lutto, la possibilità di piangere i 

propri morti.
342

 Come molti autori che scrissero dopo gli anni '60, anche Delbo si dedica 

alla testimonianza della sofferenza dei perseguitati piuttosto che alla memoria della 

crudeltà del carnefice, confermando che anche fuori da Israele, l'attenzione dei 

testimoni, e dei loro lettori, si è rivolta alle drammatiche esperienze delle vittime e dei 

sopravvissuti, cioè alle conseguenze del male su chi lo subisce.  

Charlotte Delbo racconta la sua esperienza di prigioniera politica a Birkenau con 

eccezionale intensità e vi riesce, come ha osservato Heinemann, rimuovendo 

completamente se stessa dalla narrazione, per lasciare posto ad una narrativa di gruppo, 

cioè lasciando che la sua storia personale si perda tra quella della collettività di 

prigioniere, descrivendo così in maniera più efficace gli orrori dei campi della morte 

senza perdere di vista la solidarietà tra le compagne
343

, un approccio dunque molto 

diverso da quello di Borowski, che raccontava un ambiente dove ognuno tentava di 

sopravvivere anche a spese altrui. Inoltre, Delbo, che si trovava in Sud America per 

lavoro quando i nazisti occuparono la Francia e tornò appositamente per prendere parte 

alla resistenza, attraverso questa rimozione dell'io-testimoniante in favore di un noi-

testimoniante, vuole che il lettore rifiuti ogni tentazione di giustificare la sopravvivenza 

dell'autrice per merito delle sue azioni, i tentativi di resistenza sono raccontati, ma mai 

enfatizzati come lo è sofferenza
344

, poiché è consapevole di trovarsi "nell'aldilà della 

conoscenza" dal quale coloro che sopravvivono sono "spettri che ritornano senza 

neanche essere capaci di spiegare come."
345

 

Infine, anche Delbo esplicita il suo desiderio di rivolgersi in maniera diretta a 

coloro che non hanno conosciuto una sofferenza come la sua. Il secondo volume di 

Auschwitz et après, sottotitolato Une connaissance inutile (Una conoscenza inutile), si 

conclude con una delle poesie più intense di tutta la sua opera, un ulteriore esempio 

della necessità implorata dai testimoni della Shoah, di una risposta attiva da parte del 

lettore: 
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Preghiera ai viventi 

per perdonarli di essere vivi 

 

Voi che passate oltre 

ben vestiti di tutti i vostri muscoli 

un vestito che vi si adatta perfettamente  

che vi si adatta male 

che vi si adatta suppergiù 

voi che passate oltre 

animati da una vita tumultuosa fin dentro le arterie  

incollata allo scheletro 

con passo vivace sportivo sciocco  

ridendo con il volto accigliato, siete così belli 

così ordinari   

[...] 

 

Vi supplico 

fate qualcosa 

imparate un passo 

una danza 

qualcosa che vi giustifichi 

che vi dia il diritto 

d'essere vestiti della vostra pelle della vostra peluria 

imparate a camminare e a ridere 

perché sarebbe troppo stupido 

alla fine 

che così tanti fossero morti  

e che voi viviate  

senza far nulla della vostra vita.
346

  

 

Al termine di un capitolo sulla poesia della Shoah, è doveroso citare il poeta e 

testimone della resistenza, che fu Abba Kovner, nato a Sebastopoli in Russia nel 1918 e 

trasferitosi a Vilna in gioventù dove frequentò il liceo ebraico e la scuola di belle arti.
347
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Dedito alla causa sionista, Kovner fin dall'età di sedici anni si unì al movimento 

giovanile Hashomer Hatzair, di ispirazione sionista e socialista, che proprio a Vilna 

aveva una delle sue sedi più attive. Un leader nato, come lo ha definito Dina Porat, fu 

guida di attività militari clandestina sia durante l'occupazione sovietica iniziata alla fine 

del 1939, che all'arrivo dei nazisti nel giugno del 1941.
348

 All'epoca aveva già composto 

molte poesie che andarono perdute alla fine del 1943, durante la fuga dal ghetto verso la 

foresta, dove Abba Kovner e altri combattenti si nascosero dopo aver lottato e resistito 

strenuamente ma senza riuscire a salvare il ghetto dalla distruzione.
349

 Dopo la fine della 

guerra con alcuni compagni fondò una banda di "vendicatori", chiamata Nakam 

(Vendetta), che aspirava a vendicare il sangue ebraico uccidendo soldati e addirittura 

civili tedeschi. Il gruppo non riuscì ad ottenere grandi successi e infine preferì 

concentrarsi sullo sforzo di combattere per lo stato ebraico, così Kovner si trasferì 

stabilmente in Palestina nel 1946, dove partecipò alla guerra di Indipendenza per poi 

tornare a dedicarsi alla scrittura.
350

  

La maggior parte della poesia di Kovner è scritta in ebraico, lingua prediletta dai 

gruppi giovanili sionisti che desiderava raggiungere la terra di Israele, e forse anche per 

questo motivo egli è sempre stato molto apprezzato dal pubblico israeliano. Lo stile 

narrativo di Abba Kovner è molto drammatico e minimalista, evita sentimentalismi e fa 

largo uso di figure retoriche come la metonimia per descrivere l'ambiente dedicando 

invece più attenzione alla descrizione delle azioni dei suoi personaggi.
351

 L'analisi di 

Alan Mintz suggerisce che come Appelfeld e Dan Pagis, del quale si parlerà 

successivamente, anche Kovner non fornisce un contesto preciso nelle sue opere poiché 

fa affidamento sulle conoscenze pregresse del lettore riguardo gli eventi 

rappresentati.
352

 Tuttavia questo autore non considera la Shoah come la raison d'être 

della sua poesia, ma piuttosto come la sua personale esperienza di dolore, in 

un'esistenza nella quale la sofferenza è parte integrante della vita di tutti, sebbene la 

Shoah sia stata la forma più profonda nella quale questa sofferenza si sia manifestata.
353

 

Non ci sono mai riferimenti diretti alla catastrofe abbattutasi sul popolo ebraico nella 
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poesia di Abba Kovner, proprio perché il male è una condizione inevitabile, banale nel 

senso etimologico del termine
354

, al punto che il poeta si chiede se davvero sia 

opportuno darne testimonianza, e in ogni caso, si chiede, come verranno raccontate le 

nostre storie? Il dovere di ricordare era stato compreso da Kovner, ma egli aveva capito 

anche la pericolosità di raccontare ad un estraneo, uno che non avesse visto con i suoi 

occhi il mondo che bruciava, gli eventi accaduti. Abba Kovner, che guidò il suo popolo 

alla rivolta contro l'oppressore e ammutolì l'aula del tribunale durante il processo 

Eichmann con la sua testimonianza
355

, aveva visto il suo manifesto diffuso nel ghetto di 

Vilna, nel quale invitava i suoi compagni a non "andare come pecore al macello" ma a 

ribellarsi all'oppressore, trasformato in un'accusa contro gli ebrei vittime della Shoah di 

essere volontariamente andati incontro alla loro morte. Kovner si oppose fermamente a 

questa distorsione della memoria del suo gesto
356

, che è stato soltanto uno dei molti 

episodi della vita di Israele, ma non solo, nei quali si sono potute vedere le numerose 

insidie che si nascondono nella trasmissione della memoria del male.  
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Capitolo sesto 

La memoria del male è uno scudo contro di esso? 

 

Un evento catastrofico percepito come senza precedenti, diventa ironicamente 

un precedente per tutti gli eventi che seguono, una sorta di pietra di paragone per 

misurare tutte le catastrofi successive.
357

 La Shoah è innegabilmente diventata un 

precedente al quale vengono comparati eventi drammatici di ogni genere, ma anche 

situazioni politiche più o meno legate ad essa. D'altra parte, sostiene Goldkorn, 

penso che la memoria non serva a rivendicare i torti patiti, a chiudersi in un 

recinto della propria comunità. Penso che della memoria vada fatto un uso 

politico. Si dice che una volta si portavano nelle miniere i canarini, uccelli 

sensibili ai gas. I canarini avvertivano i minatori quando la catastrofe era 

imminente. Ecco, per me la memoria significa essere un canarino nella miniera, 

dare l’allarme quando sento l’acre odore del razzismo.
358

  

Nell'intervento che pronunciò dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1986, 

anche Elie Wiesel, sopravvissuto alla detenzione ad Auschwitz e a Buchenwald, dedicò 

alcuni pensieri alla questione della memoria, e afferma di credere che "the memory of 

evil will serve as a shield against evil; that the memory of death will serve as a shield 

against death."
359

 Riflettendo sulla situazione a lui contemporanea, tuttavia, si rende 

conto che la memoria ha fallito, ricordare le vittime di un conflitto, non ha protetto 

quelle di un altro. Che vuol dire, dunque, fare uso della memoria? Usarla per fare 

pressione a chi si trova in posizioni di potere, poiché "There may be times when we are 

powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest. 

[...] A destruction only man can provoke, only man can prevent." 
360

 

La letteratura dei testimoni della Shoah, come si è visto, si rivolge spesso al 

lettore chiedendogli di non dimenticare, ma chiede anche di essere usata per fare 

paragoni con il presente? La risposta a questa domanda è certamente più insidiosa. La 

memoria della Shoah è stata usata in molte occasioni e non sempre come "canarino 
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nella miniera", basti pensare che durante il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai, alcuni 

dei coloni stabilitisi nell'insediamento di Yamit si appuntarono una stella gialla sui 

vestiti, paragonandosi agli ebrei strappati dalle loro case nei ghetti europei, per 

protestare contro la restituzione del territorio all'Egitto e il conseguente smantellamento 

del loro insediamento.
361

 Oppure all'opera del drammaturgo israeliano Hanoch Levin, 

Ha-Patriot (Il patriota) messa in scena nel 1982, quando si era appena conclusa 

l'evacuazione del Sinai ma era iniziata l'invasione del Libano, nella quale vi è una scena 

che ha per protagonista un bambino palestinese che, circondato da soldati israeliani, alza 

le braccia in segno di resa. Questo, osserva Young, è un paragone che viene usato 

simultaneamente per raffigurare la situazione dei bambini palestinesi nei Territori 

Occupati ma anche per rifiutare l'utilizzo di immagini della Shoah per giustificare tale 

situazione.
362

 In effetti, Levin non è l'unico autore israeliano a paragonare le sofferenze 

ebraiche a quelle palestinesi, al contrario, sono molti i poeti che a partire dalla guerra 

dei Sei Giorni hanno utilizzato, se non riferimenti diretti, quantomeno il vocabolario 

della Shoah.
363

 Forse, riflette Young, immaginare i momenti di crisi passati e 

contemporanei gli uni nei termini negli altri, potrebbe essere l'unico modo di ricordare il 

passato.
364

   

Il paragone tra la catastrofe degli ebrei in Europa e la crisi arabo-israeliana, però, 

non è stato usato solo dagli scrittori. Ben Gurion fu tra i primi ad istituire il paragone tra 

i nazisti e gli arabi, considerando i secondi gli eredi dei primi.
365

 Durante la guerra dei 

Sei Giorni, il presidente egiziano Nasser fu paragonato ad Hitler
366

 e negli anni '80 fu il 

politico palestinese Arafat ad essere comparato al leader nazista
367

, scatenando le 

reazioni dei sopravvissuti alla Shoah che si opposero all'utilizzo della memoria della 

loro catastrofe per giustificare nuove guerre.
368

 In effetti, nella letteratura dei testimoni 

della Shoah, anche di coloro che dopo essere scappati dall'Europa vissero e scrissero 

sempre in Israele, i riferimenti espliciti alla situazione loro contemporanea e ai rapporti 

con gli arabi-palestinesi, sono rare. La supplica di ricordare la persecuzione nazista 
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affinché nulla di simile accada più è evidente nelle testimonianze dei sopravvissuti, ma 

un paragone tra arabi e nazisti è molto meno manifesto. 

Vi fu, certamente, anche tra i sopravvissuti, chi trasferì il ricordo del conflitto 

europeo nella contemporaneità. Abba Kovner, partigiano del ghetto di Vilna, votato alla 

resistenza a tutti i costi, durante la guerra di indipendenza del 1948, invocava la 

necessità di continuare a combattere contro gli arabi "considerandola la continuazione 

della lotta totale e definitiva contro i nazisti."
369

 Da parte di un personaggio come 

Kovner, scrive Zertal, che era "ancora immerso nello scomparso mondo ebraico", un 

atteggiamento simile "può essere comprensibile"
370

, ma se si amplia lo sguardo su ciò 

che altri testimoni hanno scritto, si troveranno esempi molto diversi di paragoni con il 

presente. 

Ka-Tzetnik, nel suo ultimo romanzo che vede come protagonista il suo alter ego 

Harry, racconta del tanto agognato arrivo in Palestina e del matrimonio del personaggio 

con una donna chiamata Galilea. Harry è ancora intrappolato dai ricordi del campo di 

concentramento e per quanto provi ad esprimersi raccontando la sua esperienza alla 

moglie, non riesce, e non vi riuscirà in tutto il romanzo, a liberarsi dagli incubi. Ma il 

vero protagonista di questa storia è proprio Galilea, nella quale i racconti terrificanti del 

marito, fanno nascere la paura dei vicini arabi con i quali ha presto inizio la guerra per il 

territorio. Per quanto si intensifichi in lei questo sentimento e l'idea che ciò che Harry 

aveva attraversato in Europa, ora lo avrebbe subito lei in Palestina, Galilea comprende 

alla fine di essersi sbagliata: riflettendo su quanto Harry le aveva raccontato della sua 

vita prima della deportazione, si rende conto che il timore degli arabi non era altro che 

un pregiudizio, lo stesso per cui "i bambini polacchi credevano in buona fede, che sotto 

le vesti l'ebreo avesse sembianze demoniache"
371

. Nel momento in cui Galilea 

comprende che questi preconcetti derivano dal mancato incontro con il proprio vicino e 

che queste mancanze creano nell'uomo "the desease that paved the road to 

Auschwitz"
372

, ella cambia completamente punto di vista: 

 da questo momento la sua missione e il cammino che doveva intraprendere le 

apparivano entrambi con chiarezza [...] ora sapeva: avrebbe aperto la sua casa 
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che finora la paura aveva tenuto sbarrata, sarebbe stata la prima casa della città 

ebraica a ricevere gli arabi come ospiti, ad accettarli.
373

  

Galilea diventa davvero, da quel momento, una pioniera del dialogo e della reciproca 

comprensione. Non riesce, certo, a guarire le ferite del marito, incancellabili come il 

segno che porta impresso nel braccio, ma si convince che "l'eredità di sofferenze 

lasciatami dalla mia gente del ghetto mi impone di andare nei villaggi arabi e portare a 

quella gente il semplice, umano augurio di salaam aleikum (la pace sia con voi)"
374

. 

Queste sono le parole, pronunciate attraverso i suoi personaggi, del testimone Ka-

Tzetnik riguardo l'utilizzo della memoria, che deve essere impartita alle nuove 

generazioni per "spezzare il cerchio di odio"
375

, e dimostra che si possono fare delle 

connessioni tra il presente e il passato e che la letteratura può essere il mezzo per 

trasmettere degli insegnamenti.
376

 D'altra parte, anche Aharon Appelfeld, nella sua 

autobiografia Storia di una vita, scriveva:  

non ho la sensazione di scrivere del passato: il mero passato è materiale pessimo 

per la letteratura. Letteratura è il presente che scotta, non in senso giornalistico, 

ma perché aspira a portare ogni tempo ad un costante presente.
377

 

Come si è visto, gran parte della letteratura della Shoah, mette al centro 

dell'attenzione la sofferenza dell'uomo, piuttosto che il carnefice che la provoca. Il male, 

scrive Goldkorn, "se manifestamente arbitrario e radicale, esercita un grande 

fascino."
378

 Per questo quando si parla della Shoah è fondamentale farlo anche 

attraverso la letteratura, non solo perché racconta storie di persone ordinarie alle quali è 

possibile rapportarsi, ma anche poiché essa dipinge un'immagine della catastrofe molto 

più completa. La letteratura dei testimoni fornisce delle conoscenze sull'uomo perché 

racconta che "l'umanità è tanto varia nella sua essenza quanto lo è nell'espressione"
379

 e 

che "nessuno di noi sa come si sarebbe comportato in certe situazioni, in un dato 

momento"
380

, come dice Goldkorn riferendosi alla sua infanzia quando parlava con gli 

amici, giocando, di cosa avrebbero fatto se si fossero trovati in un campo di 

concentramento.  
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In questa ricerca ho voluto evidenziare che i testimoni dei campi di sterminio, 

della distruzione dei ghetti, e delle condizioni miserabili nelle quali si ritrovarono coloro 

che sopravvissero a tutto questo, raccontano esperienze simili, ma reazioni diverse a 

queste situazioni. Allo stesso modo, in verità, erano personalità del diverse anche quelle 

dei carnefici, "coloro che portarono a termine l'opera di distruzione erano diversi tra 

loro, non soltanto in termini di origine sociale, ma anche di attributi psicologici"
381

 

Come ha saputo evidenziare Primo Levi nella sua ultima opera, sebbene il desiderio di 

semplificare un disastro storico per poter individuare chiaramente i "cattivi" e i "buoni" 

sia giustificato, non è possibile farlo quando si parla dei lager, perché in essi esiste una 

"zona grigia" all'interno della quale "è impudente precipitarsi ad emettere un giudizio 

morale"
382

. Si tratta della stessa dimensione descritta da Tadeusz Borowski, dove il 

meccanismo di oppressione fa si che la collaborazione con il sistema sia "una 

condizione di pura sopravvivenza", e in ogni caso "fra questi, pochissimi hanno 

sopravvissuto alla prova, grazie alla somma di molti eventi improbabili: sono insomma 

stati salvati dalla fortuna, e non ha molto senso cercare fra i loro destini qualcosa di 

comune."
383

 

Piuttosto che utilizzare la memoria della catastrofe per giudicare i gesti altrui, 

dunque, è opportuno che essa funga da ausilio per riflettere su se stessi. In ogni caso, 

sostiene Goldkorn, è impossibile trarre lezioni di qualunque tipo dalla Shoah:  

La Shoah è solo vuoto. [...] negare che il vuoto è vuoto, cercare di riempirlo con 

presunti significati positivi e con un messaggio di speranza è peggio 

dell’angoscia: è il rifiuto di capire quanto il Male sia radicato dentro ognuno di 

noi. È quel Male che dobbiamo indagare, non per dire che siamo tutti carnefici, 

ma per sapere come non diventare dei boia.
384

  

Come fare, però, ad indagare questo male? La letteratura a disposizione è davvero 

ampia, i testimoni della Shoah che affidarono alla scrittura i loro ricordi sono 

moltissimi, e provengono da paesi diversi. Di conseguenza, essi hanno scritto e 

testimoniato in tantissime lingue e per tentare di comprendere l'estensione di questo 

disastro, sarebbe auspicabile avere accesso a opere provenienti da tutti i luoghi dove 

vivevano comunità che sono state ferite, o distrutte, dalla devastazione della guerra. In 

Italia questo non è facile, poiché molti autori sono stati a lungo trascurati: il romanzo 
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'iskat ha-shokolad di Haim Guri, ad esempio, non è mai stato tradotto, così come non 

sono mai state tradotte le raccolte di poesie di Dan Pagis, del quale è disponibile in 

traduzione italiana, solo un racconto breve, pubblicato a quasi trent'anni dalla sua 

morte.
385

 Inoltre, le opere di Ka-Tzetnik sono state tradotte dalle trasposizioni inglesi 

invece che dagli originali in ebraico, e non risultano edizioni di nessuno dei suoi 

romanzi  successive al 1998
386

; il testo più ristampato è La casa delle bambole, che 

come si è detto nel secondo capitolo, è associato ad una forte polemica per i suoi 

contenuti espliciti, mentre del suo primo romanzo, che è anche uno dei primi esempi di 

letteratura dei testimoni della Shoah, Alba sull'inferno esistono solo due edizioni.
387

 

Ciononostante, è doveroso ricordare il grande successo di Aharon Appelfeld, le cui 

opere vengono tradotte in italiano regolarmente
388

 e che in Italia, ma anche in molti altri 

paesi, è tra gli scrittori israeliani più apprezzati. Nondimeno, le opere di Primo Levi, che 

proprio da Einaudi si vide inizialmente rifiutare la pubblicazione di Se questo è un 

uomo, sono ristampate dall'editore con costanza
389

 ed è indubbio che l'autore sia 

diventato un punto di riferimento nella letteratura, ben oltre i confini italiani e ben oltre 

lo studio della sua esperienza di sopravvissuto della Shoah.   

Poco diffusa è anche la critica letteraria che, osserva Alan Rosen, solo 

recentemente ha iniziato ad occuparsi di temi specifici all'interno della letteratura della 

Shoah, mentre per molto tempo si sono inseriti gli scritti dei testimoni tra le varie 

critiche letterarie di letteratura ebraica, inserendo quindi solo i testimoni di origine 

ebraica, oppure tra gli scritti della letteratura di guerra.
390

 In ogni caso, un problema 

delle antologie, è che vi si trovano citati una grande quantità di autori e non vi è modo 

di dedicare lo spazio necessario per approfondire la narrativa di ognuno, nonché per 

inserire ogni autore nel contesto storico e sociale nel quale scrive, come si è voluto fare 

invece in questa ricerca. Rosen osserva anche che a partire dagli anni '90 sono state 

scritte antologie di carattere meno generale e più concentrate su un unico tema, che 
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cercassero di colmare le lacune lasciate da quelle critiche precedenti, dove venivano 

citati molti autori, ma studiati pochi temi.
391

 Inoltre, la maggior parte delle critiche 

letterarie citate da Rosen sono disponibili solo in lingua inglese ed è perciò difficile che 

abbiano ampia diffusione fuori dagli ambienti accademici
392

.   

Rifletteva A. B. Yehoshua in una recente conferenza tenutasi presso l'Università 

Ca' Foscari di Venezia, sul ruolo della letteratura nella vita delle persone, sostenendo 

che la letteratura abbia ormai perduto il suo ruolo di portatrice di insegnamenti morali, e 

che sia necessario che ritorni ad essere una guida nella quotidianità, poiché in essa è 

rinchiusa la capacità di ispirare il lettore ad agire in un modo piuttosto che in un altro 

nella propria esistenza e di proporre norme etiche su come ci si debba relazionare con la 

società nella quale si vive.
393

 In altre parole, la letteratura deve avere una influenza 

concreta sulle scelte e sui comportamenti dei lettori ed è compito dello scrittore esserne 

consapevole, naturalmente chi legge può essere o non essere d'accordo con l'opinione 

dell'autore, continuava nella sua riflessione Yehoshua, ma deve esserci un punto di 

riferimento nel mondo della letteratura, e dell'arte in generale, al quale si possa 

rivolgersi nella ricerca di una guida dalla quale prendere esempio. Può essere questa la 

funzione della letteratura dei testimoni, per questo si può usare la memoria: 

 La memoria va usata, strumentalizzata, giocata politicamente: anche la 

memoria della Shoah. Ma bisogna saperla usare nella maniera giusta. Giusta 

eticamente, esteticamente, politicamente. La memoria della Shoah serve a 

difendere gli oppressi, i derelitti, coloro cui il potere toglie perfino la voce.
394
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Conclusione 

 

Attraverso lo studio di alcune opere tra le più significative scritte dai testimoni 

della Shoah, in questa ricerca ho indagato la rappresentazione del male nelle parole 

scritte da chi lo ha vissuto, attingendo in particolare a fonti scritte in forma di romanzo, 

racconto breve o poesia. Questi autori e queste autrici, vissero esperienze diverse e 

pertanto raccontano la Catastrofe in modi diversi. Vi sono sopravvissuti dei campi di 

sterminio, ma anche supersiti del nazismo che riuscirono a salvarsi nascondendosi nelle 

foreste dei territori occupati; vi sono scrittori che si erano cimentati nello studio della 

letteratura e nella scrittura anche prima di essere vittime della persecuzione nazista e 

altri il cui bisogno di scrivere nasce da quella esperienza; vi è chi sopravvisse da 

bambino o da bambina, e chi era già adulto. Inoltre, vi sono alcuni autori che non si 

trovavano in Europa mentre il genocidio si stava consumando ma vi si recarono quando 

il conflitto si era appena concluso per prestare soccorso nei campi profughi e per 

organizzare la partenza dei sopravvissuti ebrei verso la Palestina, essi non furono 

testimoni diretti della Shoah, ma videro la sciagurata condizione di coloro che lo furono 

e offrono pertanto uno sguardo alternativo che permette di avere una visione più ampia 

del mondo dal quale venivano; questo punto di vista risulta particolarmente pertinente 

quando si parla del difficile rapporto di Israele con la Shoah. 

In questa analisi è stato tenuto fortemente in considerazione il contesto storico 

nel quale i testimoni si sono trovati a scrivere e pubblicare i loro resoconti, 

evidenziando come nella società Israeliana vi sia una forte corrispondenza tra il clima 

sociale e politico, e la letteratura dei testimoni della Shoah, ma anche come sia cambiata 

la letteratura durante i decenni. Dalla fine degli anni '40 e gli anni '50, quando la società 

israeliana era giovane ed instabile e preferiva non affrontare il trauma della distruzione 

Europea, si è passati ad una narrativa fortemente legata al ricordo della Shoah dopo il 

processo Eichmann. Le testimonianze, non solo scritte e orali ma anche visive, del 

genocidio sono entrate nella vita di tutti e la conoscenza degli avvenimenti è diventata 

molto più diffusa.  

Tuttavia, i testimoni hanno dovuto trascorrere molto tempo nel silenzio prima di 

poter raccontare, anzi, inizialmente incombeva su di loro il senso di colpa di essere 

sopravvissuti e il giudizio da parte di chi non aveva conosciuto minimamente il mondo 

dal quale erano stati oppressi. Ora quelle testimonianze ci sono, e raccontano che 
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esistono situazioni nelle quali non è possibile essere "salvati" ma solo "sommersi", 

parlano però anche chiaramente di chi siano gli oppressori: "esseri umani medi, 

mediamente intelligenti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, 

avevano il nostro viso, ma erano stati educati male"
395

, come ricorda Primo Levi.  

Solo l'educazione, dunque, può "affinare i nostri sensi" per farci "diffidare dai 

profeti, dagli incantatori, da quelli che dicono e scrivono belle parole non sostenute da 

buone ragioni"
396

. Soltanto attraverso l'istruzione si può avere una possibilità di 

prevenire che una società accetti "per pigrizia mentale"
397

, di essere guidata da nuovi 

istrioni che organizzino, legalizzino e dichiarino necessaria la violenza.
398

 La letteratura 

è uno strumento alla portata di tutti, di ogni "essere umano medio", e deve essere usata 

per educare al rifiuto di ogni forma di pregiudizio e persecuzione. La letteratura dei 

testimoni della Shoah porta con se il ricordo di quello che accade quando si fallisce in 

tale educazione e questa memoria deve essere mantenuta viva. 
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