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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di secondo grado 
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OGGETTO: “Competenze chiave e cittadinanza” - documentazione per il  

concorso “L'idea di uomo dopo Auschwitz”. 
 

 
Facendo seguito alla circolare sovraintendentizia prot. n. 342/ss del 13 

gennaio 2016, si trasmettono, in allegato, il dossier di documenti propedeutico al Concorso in 
oggetto e una bibliografia di riferimento, con preghiera di diffonderli presso i docenti 
interessati.  
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Istituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta - Institut d'histoire de la Résistance et 
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Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle 
d'Aosta
Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste
24, rue Xavier de Maistre – 11100 A O S T A 
Telefono e Fax 0039 (0)165/ 40.846
E-mail : resvalleehis@libero.it
Site Web : www.resvallee.it (in rifacimento)
Codice Fiscale 8000 602 00 79 

Aosta, venerdì 15 gennaio 2016

Dossier propedeutico al Concorso 
“L'idea di uomo dopo Auschwitz” 

1.  La destruction de l'âme et de la dignité humaine dans l'univers concentrationnaire

1.a. Quand j'étais dans la prison de Fresnes, il y avait une lueur, une réponse parfois, même pendant

le terrible voyage vers Ravensbrück. En entrant dans le camp, c'était comme si Dieu était resté à

l'extérieur.  A la luer des  projecteurs,  nous avons aperçus des femmes qui portaient  des lourdes

cuves.  A peine  avais-je  remarqué  leur  silhouette  vacillante,  leurs  crânes  rasés,  mais  j'avais  été

foudroyée pour toujours par la vision de leur visage. Aucun condamné à mort, aucun torturé parmi

ceux que j'ai rencontrés n'était marqué de cette façon par une détresse inhumaine. Ces êtres,  encore

vivants, n'avaient déjà plus de regard. J'aurais dû éprouver de la compassion, ce qui m'atteignait,

c'était le désespoir. "Vous qui entrez, laissez ici toute votre espérance", dit Dante de l'Enfer.

Tandis que nous marchions en titubant de fatigue entre les baraques sombres, sur le sol noir de

scories, m'obsédait la certitude que, bien pire que la mort, c'était la destruction de notre âme qui

était le programme de l'univers concentrationnaire. 

Dès lors, qu'importait l'exécution prochaine?

Geneviève de Gaulle Anthonioz*, La traversée de la nuit, Editions du Seuil, 1998, pp. 22-23.

*Née en 1920, est la nièce du général de Gaulle. Résistante dès 1940, elle est arrêtée en 1943 et internée. Depuis 1956, elle

est présidente de l'Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance. Elle a ensuite voué sa vie aux

pauvres et aux exclus. Elle est décedée en 2003.
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1.b.  Da mangiare non ce ne davano, allora ci eravamo organizzate, si andava a rubare quello che

buttavano via i Tedeschi, quello che buttavano via dalle cucine, si andava a cercare nell'immondizia,

e si mangiava la buccia di barbabietole, quelle barbabietole gialle che fanno lo zucchero, a turno

andavamo, perché si trattava di prendere delle botte anche lì,  perché c'era l'assalto per prendere

questa roba, perché non eravamo sole in campo di concentramento, ce n'erano di prigionieri! E tutti

avevamo lo stesso problema. […] Ricordatevi a che punto era la fame.

Ida  Desandré*,  Intervista  realizzata  da  F.  Cereja  e  B.  Mantelli  il  28–29  novembre  1983,

dattiloscritto depositato presso l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in

Valle d'Aosta, pp. 44–46.

*  Arrestata come Resistente ad Aosta nell’estate del 1944 assieme al marito Giovanni Contardo, è

deportata, dopo un periodo passato in carcere ad Aosta e a Torino, dal campo di transito di Bolzano-

Gries a Ravensbrück; in seguito a Salzgitter e, all’inizio di aprile 1945, a Bergen-Belsen, da cui farà

ritorno ad Aosta nel settembre 1945. Giovanni Contardo è deportato in un campo di lavoro presso

Lipsia. Ida Desandré è l'ultima deportata valdostana ancora vivente.

2. Dopo di allora quella pena ritorna…

2.a. Pensavo e pensavo, su quel treno che, tanti mesi dopo, mi riportava a casa. Come mi avrebbero

accolto? Cosa avrei trovato? E chi mi avrebbe creduto se avessi raccontato ciò che avevo visto e ciò

che avevo passato? E come, con che parole si può raccontare l’orrore? No, allora parlare non si

poteva. La gente aveva voglia di ricominciare a vivere, non di sentire le nostre storie. E nemmeno

adesso forse si può raccontare tutto. 

[…] Quegli sguardi su di noi ex-deportate,quegli sguardi terribili in cui leggevi chiara la condanna:

“Se sei sopravvissuta è chiaro che sei andata a letto con i tedeschi, che hai collaborato con loro.”

Quegli sguardi mi hanno chiuso la bocca per tanti anni. 

[…] Un uomo che torna dal campo è un uomo, anzi qualcosa di più: è un eroe. Una donna invece è

un pidocchio. Io prima non ero nessuno, dopo, un pidocchio. Perché è chiaro: una donna che finisce

nel campo è perché se l’è andata a cercare.

Ida Desandré, Vita da donne, Arcidonna, Aosta, 1992, p. 38, 20 e 28.

2.b. Il superstite

a B.V.

Since then, at an uncertain hour,

Dopo di allora, ad ora incerta,

Quella pena ritorna,
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E se non trova chi lo ascolti

Gli brucia in petto il cuore.

Rivede i visi dei suoi compagni

Lividi nella prima luce, 

Grigi di polvere di cemento, 

Indistinti per nebbia, 

Tinti di morte nei sonni inquieti: 

A notte menano le mascelle

Sotto la mora greve dei sogni

Masticando una rapa che non c’è.

“Indietro, via di qui, gente sommersa,

Andate. Non ho soppiantato nessuno,

Non ho usurpato il pane di nessuno, 

Nessuno è morto in vece mia. Nessuno.

Ritornate alla vostra nebbia.

Non è mia colpa se vivo e respiro

E mangio e bevo e dormo e vesto panni.

Primo Levi, Ad ora incerta, Milano, Garzanti 1998, p.25

3. Gli oppressori di allora erano esseri come noi…

3.a. Su due cose ho insistito in questo libro [I sommersi e i salvati]. Una è sul fatto che anche gli

oppressori di allora erano esseri come noi. Uno dei motivi […] che mi ha spinto a scrivere è una

specie di semplificazione estrema, da parte dei miei lettori giovani soprattutto, che leggendo  Se

questo è un uomo pensano a una umanità spaccata in due. Ci sono gli aguzzini, cosiddetti, che sono

dei mostri, e ci sono le vittime, che sono degli innocenti. Proprio per questo credo che il capitolo

centrale più importante di questo libro sia quello intitolato la zona grigia; in cui si fa vedere come…

non è che siamo tutti uguali. Perché non siamo tutti uguali, davanti a Dio per i credenti, o davanti

alla giustizia per i non credenti. Non siamo tutti uguali, abbiamo livelli di colpa diversi. Però siamo

fatti della stessa stoffa. E un oppresso può diventare un oppressore. E spesso lo diventa. E questo è

un meccanismo a cui si pone di rado mente. Ma nelle carceri, per esempio, è ben noto. Avviene

correntemente. Ora più si fa rigida, feroce l’oppressione, più viene favorito l’instaurarsi di questa

zona grigia.
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Primo Levi, Conversazioni e interviste, 1963-1987, Torino, Einaudi 1997, p.247.

3b. L'Allemagne était, comme beaucoup d'autres pays d'Europe, imprégnée d'antisémitisme, même

si les antisémites actifs,  meurtriers, n'étatient qu'une minorité.  On estime aujourd'hui qu'environ

100.000 Allemands ont participé de façon active au génocide. Mais que dire des autres, ceux qui ont

vu leurs voisins juifs arretés ou ceux qui ont conduit les trains de déportation ? Ce qui frappe surtout

c'est l'extraordinaire indifférence de la grande majorité des Allemands. […] La déportation des Juifs

et  leur  mise  à  mort  dans  les  chambres  à  gaz  n'auraient  pas  été  possibles  sans  de  nombreuses

complicités. Il a fallu que des fonctionnaires travaillent à la confection des multiples fichiers, que

diverces forces de l'ordre arrêtent les Juifs, que d'autres fonctionnaires organisent les camps et les

fassent garder, que des hommes conduisent les autobus jusqu'aux gares, d'autres les trains jusqu'aux

centres de mise à mort, prévoient leurs horaires... Aucun de ces hommes n'a une vision claire de la

façon dont son travail s'insére dans la chaîne qui permet au bout du compte de tuer des gens par

millions. Il n'a apparemment rien fait de mal, il a fait simplement et consciemment son travail. […]

Mais  beaucoup  n'ont  pas  su,  pas  pu  ou  pas  voulu  résister  à  un  processus  qu'ils  n'avaient  pas

forcément  souhaité.  […]  Et  puis,  toute  cette  indifférence  que  l'on  rencontre  si  souvent  :

l'indifférence des voisins comme celle des grandes puissances.

Annette Wieviorka, Auschwitz expliqué à ma fille, Editions du Seuil, 1999, pp. 54-55, 60.

3.c. Al Visitatore 

La storia della deportazione e dei  campi di  sterminio,  la storia di questo luogo non può essere

separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: dai primi incendi della Camere del Lavoro

nell'Italia del 1921, ai roghi di libri sulle piazze della Germania del 1933, alla fiamma nefanda dei

crematori di Birkenau, corre un nesso interrotto. E' vecchia sapienza, e già così aveva ammonito

Enrico Heine, ebreo e tedesco: chi brucia libri finisce col bruciare uomini, la violenza è un seme che

non si estingue. 

E'  triste  ma  doveroso  rammentarlo,  agli  altri  e  a  noi  stessi:  il  primo  esperimento  europeo  di

soffocazione del movimento operaio e di sabotaggio della democrazia è nato in Italia. E' il fascismo,

scatenato  dalla  crisi  del  primo dopoguerra,  dal  mito della  "vittoria  mutilata",  ed  alimentato da

antiche  miserie  e  colpe;  e  dal  fascismo  nasce  un  delirio  che  si  estenderà,  il  culto  dell'uomo

provvidenziale, l'entusiasmo organizzato ed imposto, ogni decisione affidata all'arbitrio di uno solo.

Ma non tutti gli italiani sono stati fascisti: lo testimoniamo noi, gli italiani che siamo morti qui.

Accanto al fascismo, altro filo mai interrotto, è nato in Italia, prima che altrove, l'antifascismo. […] 

La maggior parte fra noi erano ebrei:  ebrei  provenienti  da tutte le città italiane, ed anche ebrei

stranieri, polacchi, ungheresi, jugoslavi, cechi, tedeschi. […] 
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C'erano bambini fra noi, molti, e c'erano vecchi alle soglie della morte, ma tutti siamo stati caricati

come merce sui vagoni. […] In questo luogo, dove noi innocenti siamo stati uccisi, si è toccato il

fondo della barbarie.

Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu non sei un

estraneo. Fa' che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia inutile la nostra morte. Per te e per i

tuoi figli, le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento: fa' che il frutto orrendo dell'odio, di cui

hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani né mai.

Primo Levi, Opere, I, Torino, Einaudi 1997, pp. 1335–1336. 

3.d. A mio avviso, il loro criterio [quello di coloro che si sono rifiutati di commettere il male] fu del

tutto diverso: essi si chiesero fino a che punto sarebbero stati ancora capaci di vivere con se stessi

dopo aver commesso certe azioni; e decisero che fosse meglio astenersi, non perché così il mondo

sarebbe stato poi migliorato, ma semplicemente perché solo a questa condizione avrebbero potuto

continuare a vivere con se stessi. Di qui anche la decisione di morire quando fossero stati costretti a

partecipare. Più brutalmente: essi rifiutarono di uccidere non tanto perché ligi al comandamento

"Non uccidere", ma perché non disposti a vivere con se stessi come assassini.

Hannah Arendt, La responsabilità personale sotto la dittatura, in A. Chiappano–F. Minazzi (a cura

di), Pagine di storia della Shoah, Kaos edizioni, Milano 2005, p.p. 217–218.

3.e. Il processo ad Adolf Eichmann tenutosi a Gerusalemme nel 1961 e concluso con la condanna

dell'imputato. Vero punto di svolta fra un prima e un dopo la memoria, il processo chiamò in causa

per la prima volta i testimoni, e la loro voce. Per la prima volta, il mondo ascoltò il loro racconto. Il

processo Eichmann è un punto di svolta anche per altre ragioni. E' soprattutto un nodo etico e civile

che  mette  in  discussione  l'idea  stessa  di  modernità,  chiama  a  riflettere  sui  valori  umani,  pone

questioni fondamentali sulla vita. Eichmann non aveva ucciso (quasi) nessuno con le proprie mani,

eppure era accusato dello sterminio di sei milioni di persone. […] Ma Gideon Hauner, il procuratore

generale, dimostrò una cosa fondamentale che oggi come oggi andrebbe ricordata più spesso. Anche

e soprattutto nel Giorno della Memoria: Eichmann si era macchiato di crimini contro l'umanità, non

contro gli ebrei. […] A distanza di più di cinquant'anni dal processo Eichmann molto cammino è

ancora da fare, malgrado la mole di studi storici e di ricerche, la quantità di libri con i racconti dei

testimoni,  il  numero incalcolabile  di  parole dette e ripetute intorno al  tremendo silenzio che la

Shoah ha lasciato su questo mondo, come la cenere grigia e impalpabile che ancora per lungo tempo

ha continuato a depositarsi sopra i campi intorno ad Auschwitz, calando lenta e impassibile dalle

ciminiere dei forni crematori. […] 

Ma tutto questo non è ancora servito all'acquisizione della consapevolezza fondamentale: che quella

5



non è storia ebraica, ma di tutti. 

Elena Loewenthal, Contro il giorno della memoria, Torino, add editore, 2014, pp. 24–25, 34–35.

3.f. Questi due genocidi [degli Armeni e degli Ebrei] hanno alcuni aspetti in comune. Anzitutto, essi

sono stati resi possibili, nelle loro immense proporzioni, dallo Stato moderno, con il suo enorme

apparato burocratico, con la sua centralizzazione del potere e il monopolio di mezzi economici e

militari. […] Ed in effetti, in entrambi i casi la politica di genocidio, inventata e pianificata dalle

autorità centrali dello Stato, venne eseguita mediante l'utilizzazione di tecniche moderne in forme

sommamente perverse.  […] La  soppressione degli  Armeni  e  degli  Ebrei  servì  dunque anche a

rafforzare e consolidare i gruppi dominanti, che potevano così unificare le varie forze centrifughe

esistenti  nel  loro seno,  unendole  nel  comune odio per  "gli  altri"  e nel  desiderio  di  distruggerli

fisicamente.  […]  Ancora  un  altro  tratto  comune:  gli  autori  del  genocidio  trassero  vantaggi

economici dai massacri, in quanto si impadronirono dei beni delle vittime o subentrarono nelle loro

attività  commerciali o di altro tipo. Inoltre l'ideologia di base che li sottende, un'ideologia che mira

a considerare l'altro, l'appartenente al gruppo diverso, come un "essere non umano", come qualcosa

da disprezzare perché non partecipa alla comunità di valori del gruppo dominante.

L'assassinio,  lo  sterminio,  la  riduzione  in  schiavitù,  la  deportazione  o  ogni  altro  atto  inumano

(compresa dunque la tortura) commessi contro un civile o contro la popolazione civile di un Paese

occupato non sono solo crimini di guerra, ma anche crimini contro l'umanità. In altri termini, le

manifestazioni particolarmente gravi di crimini commessi contro il nemico fuoriescono dall'ambito

dei crimini di guerra (dei crimini concernenti cioè solo i belligeranti), e finiscono per ricadere nella

categoria  di  crimini  che  dovrebbero  coinvolgere  tutti,  appunto  perché  ledono  l'umanità  (la

condizione umana). 

Antonio Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 1988, p. 84, 112–113.

3.g. … How can we simply stand by and continue optimistic theologies of the world when we recall

that our Western humanist world either collapsed in the face of that vile destruction of all traditional

Greek, Latin, and German humanist cultural values and traditions or else stood by and did little or

nothing to stop the horror? How can we stand by and continue to develop theologies of the church

and the tradition as if the Holocaust did not happen? How can we do so, as Christians, when we

recall that the Christian churches, both Protestant and Catholic, stood by, watched, and did little or

nothing to stop the tremendum. That individual Christians and individual humanists heard that call

and acted, suffered, and died can give the rest of us some heart that the ideals of those traditions did

live even then. But that the official churches or whole groups of church congregations did little or
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nothing in the face of that reality is a fact which commands profound religious repentance and

demands genuine theological response.

David Tracy, Jews and Christians after the Holocaust, 1982 Fortress Press.

4. La recente storiografia sulla Shoah. Diverse linee interpretative

4.1. L’opinione pubblica tedesca è stata sollecitata a riconsiderare i crimini nazisti sulla scorta di

alcuni saggi apparsi in un volume dal titolo “Germania: un passato che non passa” (Francoforte,

1987).  «Nell'immediato  dopoguerra»  -  è  stato  osservato  -  «si  era  manifestata  in  vasti  settori

dell'opinione pubblica tedesca la tendenza, per così dire, a fuoriuscire dalla propria storia, legata a

momenti angoscianti di colpa collettiva e addirittura a molteplici coinvolgimenti personali. In ogni

caso, il passato prossimo era qualcosa di cui si preferiva non parlare e con il quale si era disposti a

confrontarsi  soltanto  entro  certi  limiti».  Alla  testa  del  recente  orientamento  storiografico

«revisionista» si è posto uno studioso tedesco, E. Nolte (1923), che ha introdotto il  concetto di

«nesso causale» e di «comparazione» tra crimini nazisti e crimini bolscevichi. Secondo Nolte esiste

un preciso nesso causale tra  «l’arcipelago Gulag» (l'«universo concentrazionario» sovietico)  ed

Auschwitz, assunto a simbolo dei Lager nazisti. Il genocidio di razza attuato dai nazisti altro non

sarebbe che la risposta al genocidio di classe compiuto dal Terrore rosso in URSS. Si tratta, in

sostanza, per Nolte, di una sorta di «pareggiamento dei crimini» che comporta necessariamente la

relativizzazione di quelli nazisti, in particolare dell'Olocausto ebraico.

Da tale tesi si discostano radicalmente il filosofo e sociologo J. Habermas e con lui altri storici e

studiosi tedeschi. Habermas tiene ben fermo ciò che di «abnorme» c'è nel  recente passato della

Germania di Hitler e perciò rifiuta il criterio di comparabilità con le atrocità imputabili a Stalin.

«C'è un semplice dato di fatto che non è mutato: le nuove generazioni sono cresciute in una forma

di  vita  in  cui  questo poté  accadere.  La  nostra  vita  è  connessa  non  da  circostanze  puramente

contingenti,  bensì  intimamente,  a quel  contesto di  vita che rese possibile  Auschwitz.  La nostra

forma  di  vita  è  legata  a  quella  dei  nostri  genitori  e  dei  nostri  nonni  da  un  intreccio  quasi

inestricabile di tradizioni familiari, locali, politiche e anche intellettuali, insomma da un ambiente

storico che ci ha resi quel che oggi siamo. Nessuno di noi può sottrarsi a questo ambiente, perché

la nostra identità, sia individuale, sia di Tedeschi, vi è indissolubilmente intrecciata: dalla mimica e

dalla  gestualità  del  corpo  fino  al  linguaggio  e  alle  ramificazioni  più  capillari  dell'abito

intellettuale. Come se io, per esempio, insegnando in un'università straniera, potessi forse negare

la mentalità in cui sono incise le tracce del movimento filosofico, tutto tedesco, che va da Kant a

Marx fino a Max Weber.

Dobbiamo dunque mantener fede alla nostra tradizione se non vogliamo rinnegare noi stessi. Ma
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cosa deriva da questo legame esistenziale con tradizioni e forme di vita che sono state avvelenate

da crimini indicibili? Per tali crimini ha potuto un giorno essere imputata un'intera popolazione

civile,  orgogliosa  dello  Stato  di  diritto  e  della  cultura  umanistica:  in  senso  jaspersiano,  una

corresponsabilità  collettiva.  Forse  che  una  parte  di  questa  responsabilità  si  trasferisce  sulla

generazione successiva e su quella seguente? Credo che ci siano due ragioni per cui dobbiamo

rispondere affermativamente.

Innanzitutto abbiamo il dovere, in Germania, anche se nessun altro più lo facesse, di  mantenere

vivo, non in modo simulato e non solo cerebralmente, il ricordo delle sofferenze di coloro che sono

morti  per  mano tedesca.  Questi  morti  possono fare  appello  soltanto  alla  debole  forza  di  una

solidarietà  che  i  posteri  possono  esercitare  ormai  solo  mediante  un  ricordo  che  continua  a

rinnovarsi,  spesso  disperato,  comunque  sconvolgente.  Se  non  teniamo  conto  di  questa  eredità

tramandataci da Benjamin, i nostri concittadini ebrei, i figli e i nipoti della gente assassinata, non

potranno più respirare nel nostro paese. Tutto ciò ha anche implicazioni politiche. In ogni caso io

non vedo come, per esempio, si potrebbe «normalizzare», in un prossimo futuro, il rapporto della

Repubblica federale con Israele.  [...]  La disputa attuale non avviene però tanto sulla memoria

dovuta,  quanto  sulla  questione,  piuttosto  narcisistica,  di  come noi,  per  amore  di  noi  stessi,  ci

poniamo nei confronti della nostra tradizione. Se avviene in modo illusorio, anche la memoria delle

vittime diverrà una farsa. [...]

Dopo Auschwitz possiamo crearci una coscienza nazionale solo attingendo alle tradizioni migliori

della  nostra  storia,  non  accettandola  passivamente  ma  acquisendola  criticamente.  Possiamo

perfezionare un contesto di vita nazionale, che un giorno ha consentito un'offesa senza eguali alla

sostanza stessa del senso di appartenenza al genere umano, soltanto alla luce di quelle tradizioni

che hanno retto a uno sguardo diffidente, istruito dalla catastrofe morale. In caso contrario non

potremo avere stima di noi stessi né aspettarcene dagli altri. [...]

L'era nazista sarà tanto meno un ostacolo insormontabile, quanto più pacatamente riusciremo a

vederla  come  il  filtro  attraverso  il  quale  deve  passare  una  sostanza  culturale  adottata  con

deliberazione e consapevolezza.

Jürgen.  Habermas,  Storiografia  e  coscienza  storica  in  AA.VV,  Germania:  un  passato  che  non

passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca, Einaudi, Torino, 1987.

4.b.  Within Holocaust studies broadly defined, two approaches to the question of genocide  have

dominated, which I will call realist and antirealist. By realist I mean both an epistemological claim

that the Holocaust is knowable and a representational claim that this knowledge can be translated

into  a  familiar  mimetic  universe.  The realist  approach  has  characterize  the  dominant  scholarly
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methodology, that of historians and others who assert the necessity of considering the Holocaust

according  to  "scientific"  procedures  and  inscribing  the  events  within  continuous  historical

narratives.  By antirealist  I  mean both a claim that  the Holocaust  is  not  knowable or would be

knowable  only  under  radically  new  regimes  of  knowledge  and  that  it  cannot  be  captured  in

traditional  representational  schemata.  The  antirealist  approach  has  flourished  in  more  popular

discourses, in some survivor testimony and pronouncements, and in many literary, aesthetic, and

philosophical  considerations  of  the  "uniqueness"  of  the  Shoah.  This  tendency  removes  the

Holocaust  from standard  historical,  cultural,  or  autobiographical  narratives  and  situates  it  as  a

sublime, unapproachable object beyond discourse and knowledge. In  addition to constituting an

implicit  theory  of  epistemology  and  representation,  each  of  these  approaches  also  implies  a

particular conception of the relationship between the everyday and the extreme, with the realists

tending to collapse the two poles or, more often, to situate them on a continuum and the antirealists

installing an unbridgeable rupture between the ordinary and the extraordinary. 

Emblematic of what I am calling here the realist tendency would be Hannah Arendt’s notion of the

"banality of evil"—which sought to capture "the essence of Nazi genocide in the ordinary figure of

the bureaucrat—and her suggestion that "evil is never 'radical,' that it is only extreme, and that it

possesses neither depth nor any demonic dimension." Extremity here is not something that breaks

with the ordinary dimensions of the modern world but exists on a continuum with it. As scholars

committed to empirical historical and social scientific methodologies, both Christopher Browning,

with  his  notion  of  "ordinary men,"  and  Daniel  Goldhagen,  with  his  provocative  indictment  of

"ordinary  Germans,"  answer  to  Michael  Marrus's  plea  for  a  "normalization"  of  historical

scholarship in the treatment of the Holocaust. Even in Goldhagen's case, seemingly radical evil is

situated  within  an  explainable  tradition  and  everyday life-world.  Similarly,  Zygmunt  Bauman's

thesis on the "modernity" of the genocide, which is framed as an indictment of the blind spots of a

hegemonic sociology, ultimately argues that genocide is indeed explainable with reference to the

intersection of very ordinary sociological structures of the modern world. These positions are all

realist  in that in calling on concepts such as "banality," "ordinariness," "detached, professional"

science, and "modernity," they also suggest that the phenomena they describe (whose horror is in no

way minimized by them) may be apprehended and comprehended according to already established

techniques of representation and analysis. 

Proponents of the antirealist tendency are probably more well known among nonspecialists of the

Holocaust and, to a certain extent, shape the dominant popular understanding of the events through

their access to the resources of the public sphere.  They include such significant figures as Elie
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Wiesel, who has assiduously defended the uniqueness of the destruction of European Jewry and

claimed  that  "Auschwitz  cannot  be  explained  nor  can  it  be  visualized.  .  .  .  [T]he  Holocaust

transcends history";  Claude Lanzmann,  who asserts that  his film  Shoah  forgoes  any attempt to

represent the Holocaust and declares any attempt to understand the events "obscene"; Arthur Cohen,

who gives a theological cast to the discourse with his concept of the "tremendum," a "holocaustal

caesura" that renders "[t]hinking and the death camps . . . incommensurable"; and Jean-Francois

Lyotard,  who  replaces  realism  with  notions  of  sublimity  and  the  incommensurability  of  the

"differend."  This  discourse  of  "transcendence,"  "obscenity,"  "tremendum,"  and  irresolvable

"differend" detaches  the extreme from the everyday and seeks to  disable established modes of

representation and understanding.

Michael Rothberg, Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation. Minneapolis: U

of Minnesota P, 2000.

5. L'educazione dopo Auschwitz

L'esigenza che Auschwitz non si ripeta è in assoluto la prima in campo educativo. Precede di tanto

qualsiasi altra esigenza che credo non sia necessario né doveroso giustificarla. Non riesco a capire

come finora ce ne si sia curati così poco. Doverla giustificare avrebbe qualcosa di mostruoso al

cospetto di quel che di mostruoso accadde. Che si abbia però una scarsa consapevolezza di tale

esigenza e delle questioni che essa solleva indica come quella mostruosità non abbia fatto breccia

negli  uomini  -  un  sintomo del  fatto  che,  per  quel  che  riguarda  il  livello  di  consapevolezza  e

inconsapevolezza generale, la possibilità di una sua ripetizione continua a sussistere. Ogni dibattito

sugli ideali educativi è futile e insignificante se raffrontato a quest'unica esigenza: che Auschwitz

non  si  ripeta.  Fu  la  barbarie,  contro  la  quale  insorge  ogni  educazione.  Si  parla  spesso  di  una

minaccia di ricaduta nella barbarie. Ma Auschwitz non fu tale minaccia, fu la barbarie; e la barbarie

continua a sussistere, finché in fondo seguitano a persistere le condizioni che fecero maturare quella

ricaduta. Qui sta tutto l’orrore. […] La presa di coscienza di come si possa impedire il ritorno di

Auschwitz viene offuscata dal fatto che si deve essere consapevoli di questo aspetto disperato, se

non  si  vuole  cadere  nella  retorica  idealistica.  Ciononostante  bisogna  tentare;  anche  perché  la

struttura fondamentale della società, e quindi dei suoi membri che hanno spinto le cose fino a quel

punto, sono oggi le stesse di venticinque anni fa. Milioni di uomini innocenti - citare i numeri, o

addirittura mercanteggiare su di essi, è già disumano - furono sistematicamente assassinati. Nessun

essere vivente può liquidarlo come un fenomeno superficiale, come un'aberrazione del corso della

storia  di  cui  non  si  dovrebbe  tenere  conto  di  fronte  alla  grande  tendenza  verso  il  progresso,

l'illuminismo, verso un sentimento di umanità che si presume crescente. Ma proprio il fatto che ciò
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si sia verificato è espressione di una tendenza sociale di assoluta potenza. Vorrei qui ricordare un

episodio  che,  in  modo  molto  sintomatico,  sembra  non  essere  noto  in  Germania,  sebbene  un

bestseller come I quaranta giorni del Mussa Dagh di Werfel ne abbia tratto il suo argomento. Già

durante la prima Guerra mondiale i Turchi - il cosiddetto movimento dei Giovani Turchi sotto la

guida  di  Enver pascià e  Talaat  pascià  -  fece  massacrare  più  di  un milione di  Armeni.  Gli  alti

comandi militari tedeschi, e anche gli ambienti governativi, ne erano evidentemente a conoscenza,

ma lo tennero rigorosamente segreto. Il genocidio affonda le sue radici in quella resurrezione del

nazionalismo aggressivo che dalla fine del XIX secolo ha avuto luogo in molti paesi.

Non è inoltre possibile evitare di riflettere sul fatto che l'invenzione della bomba atomica, che è in

grado di cancellare letteralmente di colpo centinaia di migliaia di persone, rientri nel medesimo

contesto storico del genocidio. Né che l'improvviso aumento della popolazione venga oggi chiamato

«esplosione  demografica»:  come  se,  in  risposta  a  tale  esplosione,  la  fatalità  storica  ne  avesse

predisposto un'altra di segno contrario, l'uccisione di popolazioni intere. Questo soltanto per far

capire quanto le forze contro cui si deve combattere siano quelle che decidono il corso della storia.

Poiché la possibilità di cambiare i presupposti obiettivi, cioè sociali e politici, che covano tali eventi

è  oggi  limitata  nel  modo  più  estremo,  i  tentativi  di  contrastarne  la  ripetizione  devono

necessariamente  spingersi  in  direzione  dei  soggetti.  Con  ciò  mi  riferisco  essenzialmente  alla

psicologia degli uomini che hanno realizzato Auschwitz. Non credo nemmeno che possa essere di

grande  aiuto  appellarsi  a  valori  eterni,  ai  quali  proprio  quanti  sono  in  balia  di  tali  crimini

reagirebbero con una semplice alzata di spalle; e nemmeno servirebbe a molto illustrare le qualità

positive possedute dalle minoranze perseguitate. Le radici sono da cercare nei persecutori, non nelle

vittime, che si è dato ordine di trucidare ricorrendo ai pretesti più vili. E' dunque necessaria quella

che, per quanto concerne tale aspetto, mi è capitato di definire una svolta nel modo di porsi del

soggetto.

Si devono cioè riconoscere i meccanismi che rendono gli uomini tali da essere capaci di simili

azioni;  si  devono  mostrare  loro  proprio  quei  meccanismi,  e  cercare  di  impedire  che  diventino

un'altra  volta  così,  suscitando una  consapevolezza  generale  di  quegli  stessi  meccanismi.  Non i

massacrati sono i colpevoli, neppure nel senso sofistico e caricaturale che molti oggi vorrebbero

ancora  conferire  al  termine.  Colpevoli  sono  soltanto  coloro  che,  infranta  ogni  barriera  della

coscienza, hanno dato sfogo al loro odio e alla loro furia aggressiva sulle vittime. Tale difetto di

consapevolezza  ha  da  essere  contrastato;  è  doveroso  distogliere  gli  uomini  dal  colpire  verso

l'esterno, in assenza di qualsiasi riflessione su se stessi. L'educazione avrebbe in generale un senso

soltanto se fosse un'educazione all'autoriflessione critica. 
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Theodor W. Adorno,  Educazione dopo Auschwitz,  in La Scuola di Francoforte, a cura di Enrico

Donaggio, Einaudi 2005.

6. Il nazionalismo, il regionalismo, la xenofobia dopo Auschwitz. È superata la possibilità della
Shoah?

6.1. La filosofia soggiacente al totalitarismo è sempre viva, ma, privata degli appoggi istituzionali,

non rappresenta più un pericolo, ma piuttosto una voce tra  le altre nella dispersione ideologica

contemporanea.

Possiamo dunque dormire tranquilli? Temo di no. Il secolo che si avvicina mi sembra a sua volta

latore  di  minacce,  anche  se  non  esattamente  le  stesse.  Non  siamo  più  tentati  dalle  utopie,  ci

contentiamo  di  vigilare  sui  nostri  interessi;  non  sognammo  più  traguardi  radiosi,  preferiamo

concentrarci sui mezzi per raggiungere una soddisfazione immediata. Ma, poiché non si può vivere

senza  passioni  collettive,  senza  aspirare  ad  alcun  al  di  là  delle  nostre  esistenze  individuali,

rischiamo di attenerci al minimo comun denominatore: l'egoismo collettivo, il "noi" contro il "loro",

il nazionalismo, il regionalismo, la xenofobia. Il secolo che si avvicina potrebbe dunque sfuggire

all'influenza delle ideocrazie, o delle pseudoideocrazie, ma se si trasformerà nel regno del pensiero

strumentale, della preferenza elementare dei "nostri" a detrimento degli "altri", il risultato non sarà

necessariamente migliore.

Tzvetan  Todorov,  Utilità  di  un  concetto,  in  Nazismo,  fascismo,  comunismo:  totalitarismi  a

confronto / Bauman ... [et al.] ; a cura di Marcello Flores, Milano, B. Mondadori, 1998.

6.2. È vero che l'Olocausto ha avuto luogo quasi mezzo secolo fa. E' vero che i suoi esiti immediati

stanno rapidamente sprofondando nel passato. La generazione che ne ha avuto esperienza diretta è

ormai quasi  pressoché scomparsa. […] Non condanniamo noi forse la violenza, l'immoralità,  la

crudeltà? Non facciamo forse appello a tutta la nostra ingegnosità e a tutte le nostre considerevoli,

costantemente crescenti, risorse per combattere tali fenomeni? E inoltre, c'è forse qualcosa in tutta

la  nostra  esistenza  che  indica  la  semplice possibilità  di  una  catastrofe?  La vita  sta  diventando

migliore  e  più  confortevole.  Nel  complesso,  le  nostre  istituzioni  sembrano  all'altezza  della

situazione. Siamo ben protetti contro il nemico, e i nostri amici certamente non faranno nulla di

malvagio.  Certo,  veniamo a  sapere  di  tanto  in  tanto delle  atrocità  che  alcune  popolazioni  non

particolarmente civilizzate, e per questa ragione spiritualmente lontane da noi, commettono contro i

loro altrettanto barbari vicini. Gli Ewe massacrano un milione di Ibo, dopo averli chiamati parassiti,

criminali, ladri ed esseri subumani senza cultura; gli iracheni bombardano col gas i loro concittadini

curdi senza neanche preoccuparsi di insultarli; i tamil massacrano i cingalesi; gli etiopi sterminano

gli eritrei; gli ugandesi sterminano se stessi. E' triste, certo, ma che cosa può avere a che fare con
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noi? Ammesso che ciò dimostri qualcosa, dimostra sicuramente quanto sia negativo essere diversi

da noi,  e  quanto sia  positivo essere al  sicuro dietro lo scudo della nostra superiore civiltà.  Ma

l'inopportunità del nostro compiacimento si rivela alla fine evidente quando pensiamo che ancora

nel 1941 l'Olocausto era un evento del tutto inatteso; che, data la nostra conoscenza dei «dati di

fatto», esso non era prevedibile; e che, quando un anno più tardi il fine ebbe luogo, fu accolto con

universale incredulità. Le persone si rifiutavano di credere ai fatti che avevano sotto gli occhi. Non

che fossero ottuse o male intenzionate. Accadeva soltanto che niente di quanto avevano conosciuto

in precedenza le avesse preparate a credere. In base a tutto ciò che avevano conosciuto e a cui

avevano creduto fino  a  quel  momento,  l’omicidio di  massa  -  per  il  quale  non esisteva  ancora

nemmeno  un  nome  -  era  puramente  e  semplicemente  inimmaginabile.  Oggi  esso  è  di  nuovo

inimmaginabile.  Oggi,  tuttavia,  sappiamo  ciò  che  non  sapevamo  nel  1941:  che  bisognerebbe

immaginare anche l'inimmaginabile.

Zygmunt Bauman, Modernità e olocausto, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 126-127.

6.3. Norma è il razzismo che, dopo una lunga incubazione, dilaga negli anni Trenta del Novecento e

trionfa nel  corso del  secondo conflitto  mondiale;  eccezione,  il  primo trentennio successivo alla

guerra, segnato dallo shock della scoperta dell'orrore inaudito generato dal razzismo fascista. 

In quest'arco di tempo l'Europa ha vissuto, per così dire, all'ombra di Auschwitz. E' stata preservata

dalla "cenere d'uomo" prodotta dai forni crematori. La tragedia dello sterminio l'ha protetta, almeno

in apparenza, dalle seduzioni della "razza", scomparsa, se non altro, dal discorso pubblico e dal

sistema di riferimento dell'azione politica. 

Vi era però un veleno in quella protezione. Essa ha creato l'illusione di essere finalmente immuni

dal rischio non soltanto di vicende analoghe, ma di qualsiasi ricaduta nella violenza razzista. […]

Oggi, quando ormai quell'eredità della guerra (l'unica buona) ha evidentemente esaurito la propria

efficacia, dobbiamo saper abbandonare ogni illusione. […] Sostenere che il razzismo riemerge dalle

viscere della modernità europea – affermarne la perversa normalità – non implica però rassegnarsi

alla sua presenza nefasta e operosa. Ragionare sul tempo lungo significa, al contrario, assumere una

prospettiva realistica, non episodica né contingente e cogliere il pericolo in tutta la sua portata. Per

attrezzarsi a combattere, all'altezza della sfida, una cruciale battaglia di civiltà.

Alberto Burgio,  Nonostante Auschwitz. Il ritorno del razzismo in Europa, Roma, Derive Approdi,

2010, pp.10–11.

7. La Shoa nella musica italiana 

Alcuni cantautori e interpreti della generazione di musicisti nati dopo la guerra - che hanno segnato

una stagione musicale in qualche modo alternativa al panorama della musica leggera italiana degli
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anni '60-'70-'80 - si sono confrontati con il tema di della Shoa e della guerra più in generale, tra

questi   Fabrizio  De  André,  Francesco  Guccini  e  Augusto  Daolio  (cantante,  dopo  Guccini,  del

gruppo “i Nomadi”). In particolare sono tre le canzoni che parlano di Shoa o sono “inni” contro la

guerra:  Girotondo di De André,  Aushwitz di Guccini e  L'uomo di Monaco di Daolio (Nomadi).

Questi tre brani sono accomunati dal tema della memoria e della sensazione che qualsiasi uomo, che

in qualche modo era stato coinvolto dalla brutalità della guerra, provava nei confronti dell'antico

oppressore.

Queste canzoni hanno avuto il merito di far meditare un maggior numero di persone su come sia

stato possibile generare una simile tragedia da parte dell’uomo. 

L'uomo di Monaco, Nomadi, 1988

E guardai, scrutai, quel vecchio a Monaco

quel sorriso, quella birra quante cose poi pensai,

la mia mente a una folla di sguardi fissati

dietro a quei fili spinati.

E lo spiai, scrutai, divise immaginai,

di uno che marciò, l'Europa calpestò,

la mia mente a una folla di sguardi spietati

fuori da quei fili spinati.

Lo guardai

nel fondo dei suoi occhi

lo fissai

insistendo sempre più

per vedere se c'era

colpa o paura,

perché?, per quale ragione?

E guarda, scrutai, niente poi notai

solo rughe sul viso, dal tempo seminate,

non aveva artigli, tremavan le sue mani

come quelle di mio padre.

Lo guardai

nel fondo dei suoi occhi

lo fissai
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insistendo sempre più

per vedere se c'era

colpa o paura,

perché?, per quale ragione?

Ritornai poi, ancora a Monaco

lo cercai, ma ormai, lui non era più,

la mia mente, quella folla, quelle mani

tra un volo di gabbiani

la mia mente, quella folla, quelle mani

tra un volo di gabbiani.

Auschwitz,  Francesco Guccini, 1964

Son morto con altri cento

son morto ch'ero bambino

passato per il camino

e adesso sono nel vento.

Ad Auschwitz c'era la neve

il fumo saliva lento

nel freddo giorno d'inverno

e adesso sono nel vento.

Ad Auschwitz tante persone

ma un solo grande silenzio

è strano non riesco ancora

a sorridere qui nel vento.

Io chiedo come può l'uomo

uccidere un suo fratello

eppure siamo a milio

in polvere qui nel vento.

Ancora tuona il cannone

ancora non è contento

di sangue la belva umana
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e ancora ci porta il vento.

Io chiedo quando sarà

che l'uomo potrà imparare

a vivere senza ammazzare

e il vento si poserà.

Girotondo, Fabrizio De André, 1968

Se verrà la guerra, Marcondiro'ndera

se verrà la guerra, Marcondiro'ndà

sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera

sul mare e sulla terra chi ci salverà?

Ci salverà il soldato che non la vorrà

ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà.

La guerra è già scoppiata, Marcondiro'ndera

la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà.

Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro'ndera

ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.

Buon Dio è già scappato, dove non si sa

buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.

L'aeroplano vola, Marcondiro'ndera

l'aeroplano vola, Marcondiro'ndà.

Se getterà la bomba, Marcondiro'ndera

se getterà la bomba chi ci salverà?

Ci salva l'aviatore che non lo farà

ci salva l'aviatore che la bomba non getterà.

La bomba è già caduta, Marcondiro'ndera

la bomba è già caduta, chi la prenderà?

La prenderanno tutti, Marcondiro'ndera

sian belli o siano brutti, Marcondiro'ndà

Sian grandi o sian piccini li distruggerà

sian furbi o sian cretini li fulminerà.

Ci sono troppe buche, Marcondiro'ndera

ci sono troppe buche, chi le riempirà?
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Non potremo più giocare al Marcondiro'ndera

non potremo più giocare al Marcondiro'ndà.

E voi a divertirvi andate un po' più in là

andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.

La guerra è dappertutto, Marcondiro'ndera

la terra è tutta un lutto, chi la consolerà?

Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori

i boschi e le stagioni con i mille colori.

Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più

viventi siam rimasti noi e nulla più.

La terra è tutta nostra, Marcondiro'ndera

ne faremo una gran giostra, Marcondiro'ndà.

Abbiam tutta la terra Marcondiro'ndera

giocheremo a far la guerra, Marcondiro'ndà.

8. La Shoa e l'arte

Lea Grundig Langer, Gestapo nelle case, 1936

Membro dell’Associazione artisti tedeschi rivoluzionari, sarà incarcerata per due anni a Dresda. 

Alla fine del 1939, grazie all’aiuto della comunità ebraica, riuscirà a raggiungere la Palestina.
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Corrado Cagli, Ragazzo nel lager, 1945

Serie di disegni sul campo di Buchenwald. L’artista lascia l’Italia nel 1938 a seguito delle leggi 

razziali. Acquisita la cittadinanza americana, partecipa nel 1940 allo sbarco in Normandia e nel 

1945 entra con le forze alleate nei campi di sterminio nazisti. 

Entrambe le immagini sono state tratte da Arte della libertà. Antifascismo, guerra e liberazione in 

Europa 1925-1945. Catalogo della mostra, Palazzo ducale di Genova, 1995-1996.
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÁ
CONTEMPORANEA IN VALLE D’AOSTA

INSTITUT D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA SOCIÉTE
CONTEMPORAINE EN VALLÉE D’AOSTE

Tema del Concorso 2016 

L'idea di uomo dopo Auschwitz. Quale necessaria revisione del concetto di umanità e di
cittadinanza deve emergere oggi dal genocidio?
La proposta del  tema nasce dalla rielaborazione del titolo del  noto testo di Hans Jonas  
L'idea di Dio dopo Auschwitz, 1984: la Shoah riassume in sé tutti i genocidi del XX secolo 
in quanto è l'emblema della volontà e del tentativo di annientare il diverso; essa rappresenta 
pertanto una cesura rispetto al paradigma stesso dell'uomo e della civiltà occidentale. Si  
tratta di una tragedia che esula dalla storia ebraica per assumere una portata universale e  
richiede  quindi  ad  ogni  tempo  di  ripensare  con  urgenza  i  concetti  di  umanità  e  di  
cittadinanza, alla luce del diffondersi attuale di allarmanti forme di neofascismo nonostante 
Auschwitz.  Apprendere  la  Shoah  oggi,  come  afferma  Enzo  Traverso  in Insegnare  
Auschwitz, "non può ridursi alla semplice illustrazione di un evento della storia, ma implica
una riflessione sociale ed etica sui nostri valori, il nostro rapporto con il passato e il nostro 
comportamento sul presente.”

BIBLIOGRAFIA MINIMA

La seguente bibliografia minima propone una selezione di opere e testimonianze sul
tema utili, ma non indispensabili, per la preparazione al Concorso: è consigliabile
approfondire  l'inquadramento  storico  generale  con  l'apporto  delle  riflessioni  da
parte degli autori e delle opere citati nel dossier di documenti, allegato e pubblicato
su Webecole.
Le opere citate sono in parte disponibili  presso la biblioteca dell’Istituto storico
della  Resistenza  e  della  società  contemporanea in  Valle  d’Aosta  e  la  Biblioteca
regionale. 

! Alessandra Chiappano,  I lager nazisti : guida storico-didattica, ed. Giuntina,
Firenze 2007 [a disposizione presso la Biblioteca regionale 940.54 CHI].

! Annette Wieviorka, Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Plon,
Paris 1992 [a disposizione presso la biblioteca dell’Istituto storico della Resist.
940.5472 WIE].

! Lucio  Monaco  (a  cura  di), La  deportazione  nei  lager  nazisti:  didattica  e
ricerca storiografica, Atti del convegno internazionale, Torino, 3 aprile 2000,
Consiglio regionale del Piemonte -ANED ed. Franco Angeli, Milano 2000 [a
disposizione presso la Biblioteca regionale. 940.54 DEP].

! Martin Gilbert, Jamais plus. Une histoire de la Shoah, éd. Tallandier Historia,
Paris  2001  [a  disposizione  presso  la  biblioteca  dell’Istituto  storico  della



Resistenza 940.5318 GIL]. Il testo si presta all’utilizzazione didattica per il suo
ricco corredo iconografico e per la sua struttura (schede monografiche).

! Pietro Kuciukian, Voci nel deserto, Milano, Guerini e associati, 2000.
! Ernesto Perillo, Shoah e Nazismo, Progetto Clio, Polaris, 2002
! Frediano Sessi, Non dimenticare l'Olocausto, Rizzoli, 2002

FILMOGRAFIA MINIMA
! Le  génocide  des  Arméniens,  documentaire  de  Leonard  Jourdan,  2005,

trasmesso dalla televisione franco-tedesca “Arté”
! Nuit et Brouillard, Alain Resnais, 1956
! La fabbrica dello sterminio, 
! La rosa bianca, Marc Rothemund, 2005
! Shoah,  Claude  Lanzmann,  Fayard,  Paris  1985  [a  disposizione  presso  la

biblioteca  dell’Istituto  storico  della  Resistenza  842.914  LAN]  e  traduzione
italiana  ed.  Rizzoli,  Milano  1987.  Si  tratta  della  sceneggiatura  del  film-
documentario omonimo presentato in Francia nel 1985, Shoah (durata: 9 ore e
mezzo), a cui il regista ha lavorato per ben undici anni. Il film ha rappresentato
una tappa importante nella storia della cinematografia e anche nella storia della
rappresentazione  dell’evento  Shoah,  contribuendo  a  diffonderne  il  nome
ebraico.  Si  tratta  di  una  lunga  serie  di  testimonianze  di  vittime,  nazisti,
spettatori  e  storici;  ogni  voce  si  esprime  nella  propria  lingua  per  una
ricostruzione il più possibile “filologica” dello sterminio; l’assenza di colonna
sonora e un linguaggio filmico volutamente economico intendono contenere e
limitare al massimo la componente narrativa.

A proposito della deportazione dalla Valle d’Aosta (libri e CD)
! Luciana Pramotton,  Chiara Minelli,  Storie e Storia.  Émile Chanoux,  Primo

Levi,  Émile  Lexert,  Ida Desandré  tra  Resistenza  e  deportazione.  Proposta
didattica. Volume a stampa e CD-ROM. Realizzazione del CD-ROM a cura di
Rosalba  Dondeynaz,  Servizio  tecnico  ispettivo  dell’Assessorato  regionale
all’Istruzione e alla  Cultura.  Istituto storico della  Resistenza e  della  società
contemporanea in Valle d’Aosta, Le Château Edizioni, Aosta 2001. Il libro con
il CD, particolarmente ricco di dati e cronologie sulla deportazione, dovrebbe
trovarsi nelle biblioteche delle Istituzioni scolastiche.

! Ida Désandré, Vita da donne, Arcidonna, Aosta 1992. Riedizione presso Piero
Manni nel 1996.

! Silvana Presa,  Ida Désandré testimone della deportazione nei Lager nazisti,
Istituto  storico  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea,  Le Château
Edizioni, Aosta 2005 (nuova edizione nel 2008). Il libro contiene un’intervista
a Ida dei proff. Mantelli e Cereja, del 1983.



! Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di
Cuneo, CD-rom  Ebrei in fuga attraverso le Alpi.  Juifs en fuite è travers les
Alpes.  Il  CD,  prodotto  dalla  Regione  Piemonte  nel  2007  all’interno  del
progetto INTERREG La Memoria delle Alpi. La mémoire des Alpes, contiene
anche alcuni  aspetti  sui  passaggi  degli  Ebrei  dalla  Valle  d’Aosta  verso  la
Svizzera. 

! Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della società contemporanea
“Giorgio  Agosti”, CD-rom  Guerra  Resistenza  Alleat.  Guerre  Résistances
Alliés.  Il  CD,  prodotto  dalla  Regione  Piemonte  nel  2007  all’interno  del
progetto INTERREG La Memoria delle Alpi. La mémoire des Alpes, contiene
anche una scheda sulla deportazione dei valdostani.

Didattica della deportazione e della Shoah
(gli adolescenti come destinatari ed interlocutori della conoscenza storica)

! Annette Wieviorka, Auschwitz spiegato a mia figlia, ed. Einaudi, Torino 1999 [a
disposizione presso la biblioteca dell’Istituto storico della Resist. 940.5472 WIE].

! Gadi  Luzzatto  Voghera  e  Ernesto  Perillo  (a  cura  di),  Pensare  e  insegnare
Auschwitz. Memorie storie apprendimenti, ed. Franco Angeli, Milano 2004.


