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l’inTervisTa zxy sibilla destefani

«Auschwitzè il trionfodell’anticiviltà»
Il saggiodiunagiovanestudiosa ticineseevidenzia la cesuraculturaledellaShoah

Le testimonianze della Shoah evidenziano come il genocidio degli ebrei
d’Europa a metà del XX secolo rappresenti una profonda cesura storica,
culturale e antropologica nell’evoluzione della modernità occidentale e
come gli abissi di questo ribaltamento, lungi dall’essere una costruzione
teoretica posteriore, siano già presenti in nuce nei racconti dei superstiti.
Daquesti presuppostimuove il poderoso saggiodi SibillaDestefani «L’anti-
civiltà. Il naufragiodell’Occidentenellenarrazioni della Shoah» (Mimesis).
L’autrice (Lugano,1987) è assistente e docente di Letteratura italiana all’U-
niversità di Zurigo. L’abbiamo intervistata sul tema nell’imminenza della
Giornata dellaMemoria.
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maTTeo airaghi

zxySibillaDestefani,partiamodal titolo
del suo libro e dal concetto che il ter-
mine«anticiviltà» implicarispettoalla
Shoah:perchéhausatoproprioquella
parola?
«Il concetto di “anticiviltà”mi permette
diporre l’accentosuundatoche ritengo
fondamentale per gli studi odierni sulla
Shoah, ossia la nozione di cultura. L’i-
potesi al centro del mio studio, e che si
fonda sulle testimonianze italianedello
sterminio, è cheAuschwitzpossaessere
lettonei terminidiunaciviltà capovolta
chesovverteusi, costumiemiti fondati-
vi della modernità occidentale. Ad Au-
schwitz l’integralità dei grandimiti del-
la culturaoccidentale,dallaRivelazione
cristiana fino al mito Aufklärer di una
cultura foriera di progresso, subiscono
unsovvertimento radicale,di cui trovia-
mo cenno nelle testimonianze. InQue-
sto povero corpo, per esempio, Giuliana
Tedeschi racconta la vicenda di Edith,
unagiovanedonnaebrea chenellanot-
te di Natale del 1944 dà alla luce un fi-
glio, il quale, tuttavia, muore dopo po-
chi secondi. Il Natale di Birkenau si
configura, sin dal titolo del capitolo
(«Natale adAuschwitz») comeunapar-
venza diNatività: a Birkenau, però, non
vi sononéarcangeli né stelle cometené
pastori; rimane un simulacro di man-
giatoia, rappresentatadauna“scatoladi
cartone” incui le compagnedi sventura
nascondono il cadavere neonato. Sia-
mo di fronte a un radicale capovolgi-
mento della fabula evangelica: se per il
cristianesimo la nascita di Gesù si con-
figura come un evento miracolistico
destinato a inaugurare una nuova èra

aveva 103 anni

Si è spento
il poeta cileno
NicanorParra

zxy Lutto nel mondo della letteratura ispa-
no americana. È scomparso l’altroieri a
103 anni Nicanor Parra Sandoval (nella
foto), creatore dell’«antipoesia» e consi-
derato uno dei più significativi poeti in lin-
gua spagnola del XX secolo. Escluso il No-
bel, a cui venne candidato tre volte, a
Parra furono assegnati tutti i riconosci-
menti letterari più importanti, a partire dal
Juan Rulfo, poi il Cervantes e infine il Neru-

da nel 2012. Parra esordisce nel 1937 con
Cancionero sin nombre, con un linguaggio
colloquiale e prevalenza di temi popolari.
Docente universitario di matematica e fisi-
ca, viaggia molto per lavoro, entrando in
contatto con la poesia anglosassone, quel-
la di Eliot e Whitman, da cui fu grandemen-
te influenzato. Il suo secondo libro, Poe-
mas y antipoemas, esce nel 1954. Parra è
noto per aver tirato fuori la poesia da

quell’Olimpo culturale in cui molti autori
volevano lasciarla cioè fuori dalla portata
dei comuni mortali, per avvicinarla al popo-
lo, e trasformarla in un’arma attraverso la
quale la sensibilità sociale poteva essere
espressa in maniera forte e simbolica. La
sua idea di «antipoesia» è diventata molto
comune. Si tratta di un modo di intendere
la poesia in maniera volutamente collo-
quiale e spesso provocatoria.

(in una notte d’inverno, dentro una
stalla, nasce da una vergine il figlio di
Dio, festeggiatodaipastori venuti a ren-
dere grazie a un neonato destinato a
salvare ilmondo), la nascita del figliodi
Edith nelle tenebre di Birkenau è priva
di miracolo: il bimbo vagisce e poi
muore, sovvertendo la favoladiBetlem-
me. La “mala novella” di Birkenau, in
questo senso, rovescia quell’altra, e si fa
narrazione mortifera dell’anti-natività:
quella in cui, alla fine, muoiono gli in-
nocenti».
Quanto una mancata presa di co-
scienza dell’importanza culturale e
non solo storica del genocidio degli
ebrei può avere conseguenze sulla
nostra percezione di quegli eventi e
sul pericolo che simili tragedie pos-
sano venire sottovalutate se non ad-
dirittura negate una volta scomparsi
anche gli ultimi testimoni diretti dei
campi di sterminio?
«Credo, e lo dico con un certo timore,
che oggi tale presa di coscienzanon sia
ancora avvenuta. Siamo inunmomen-
to storico estremamente delicato, giac-
ché ci troviamo alla fine dell’ “era del
testimone”, il che implica che tra po-
chissimo tempo non vi sarà più nessu-
no, in Europa e nel mondo, che potrà
dire “io c’ero”. Questo, ovviamente, fa sì
che oggi siamo confrontati a una certa
urgenza di fronte al problema della
memoria: i superstiti hanno consacra-
to la vita a raccontare almondo ciò che
avevanovisto e vissuto; peroltremezzo
secolo, hanno riempito il proprioman-
dato di testimoni del più grave crimine
mai commessonella storiadell’umani-
tà. Adesso lorononci sonopiù. Riman-
gono le loro opere, e rimaniamo noi: i
posteri, i depositari delmessaggio.Ora,
e qui vengo alla sua domanda, noi, e
parlo in particolare di noi in quanto
europei, del crimine di Auschwitz sia-
mo gli eredi più diretti. La Shoah, con
tutto ciò che implica (le impiccagioni
dei bambini, le camere a gas, la gente
checorrevanudanel tunnel diTreblin-
ka, i neonati annegati al primovagito) è
un crimine che s’inserisce dentro la
nostra eredità storica e culturale allo
stesso modo della Cappella Sistina,
dell’Amleto e della Rivoluzione france-
se: il nostro passato, le sue grandezze e
i suoi orrori, sonounaparte di noi, ce li
abbiamo iscritti dentro il DNA. Il pro-
blema, con l’ereditàdiAuschwitz, è che
tendiamo a negarla, e a farlo nella ma-
nierapiù insidiosa. Inprimo luogoper-
ché nessuno considera il genocidio
degli ebrei d’Europa tale quale è, ossia
un crimine collettivo, commesso
dall’intero continente europeo e non
solo dal popolo tedesco. In secondo
luogo perché manca ancora, al giorno
d’oggi, la consapevolezza di ciò che è
stato davveroAuschwitz, e delle ombre

che continua a proiettare sul presente.
Troppe persone, anche in buona fede,
continuano a credere che la Shoah sia
un evento bellico tra gli altri, terribile,
certo, ma tutto sommato ascrivibile
agli orrori della Seconda guerra mon-
diale. La “tragedia di Auschwitz”, dico-
no. Ma quale tragedia? Auschwitz è un
crimine che non ha niente a che fare
conun’azionebellica.Haache fare con
ben altro: inficia un intero sistema di
valori, e pone interrogativi che fanno
tremare la civiltà occidentale fin nelle
sue fondamenta».

I suoi studi, comepurepartedi questo
suo saggio, evidenziano anche un
aspetto poco sottolineato quando si
parla della Shoah e cioè quello di ge-
nere:perchée inchemodolapersecu-
zione nazista fu anche una persecu-
zione sessista?
«Perché la stessa ideologia nazionalso-
cialista, oltre che violentemente razzi-
sta e antisemita, è anche profonda-
mente sessista. Hitler e i suoi “esperti
della razza”, rifacendosi al cosiddetto
“razzismo scientifico” risalente al XIX
secolo, ritengono che la trasmissione
ereditaria del bagaglio genetico sia im-
putabile inprimo luogoallamadre.Ciò
fa sì che la donna sia considerata re-
sponsabile della purezza razziale e ge-
netica del popolo, così come della sua
degenerazione. Le donne, in altri ter-
mini, sono considerate alla stregua di
strumenti di procreazione della razza,
veri e propri “contenitori biologici”, per
dirla con Anna Bravo. In quest’ottica
profondamente razzista e sessista, le

donne ariane sono incoraggiate amet-
tere al mondo il più gran numero di fi-
gli, inmododa incrementare laquanti-
tà e la qualità della Rassengemeischaft
nazista (la comunità razziale nazional-
socialista); si può ben immaginare
quale sia, in quest’ottica, la sorte riser-
vata alle donne ebree: esse sono consi-
derate le prime fautrici della procrea-
zionedell’“anti-razza” (Levi)maledetta
dai nazisti, e in quanto tali devono es-
sere non solo disintegrate, ma disinte-
grate in primo luogo, e ciò tanto a livel-
lo simbolico chemateriale».
Quali opere, sia dal profilo letterario
che da quello della testimonianza,
consiglierebbe a chi sentisse il biso-
gnodi conoscere più da vicino la real-
tàdello sterminiodel popolo ebraico?
«Primadi tutto i classici, equindi, senza
ombra di dubbio, Se questo è un uomo
di Primo Levi, che rimane un libro in-
tramontabile di cui, a mio modo di ve-
dere, si sottovaluta ancora la portata
letteraria e poi, fuori dall’ambito italia-
no, La notte di ElieWiesel. Aggiungerei
poi un terzo titolo, forsemeno noto dei
precedenti ma altrettanto importante:
Il fumo di Birkenau di Liana Millu. Di-
versamentedalleoperediLevi eWiesel,
Millu narra Auschwitz non attraverso
un resoconto tematico-cronologico
della deportazione, bensì ricorrendo al
racconto breve. Il fumo di Birkenau
narra sei storie di lager, le quali, insie-
me, offrono un affresco unico del cam-
po di annientamento di Birkenau, il
sottocampo di Auschwitz dov’erano
rinchiuse le donne e dove – e ciò è te-
matizzato sin dal titolo dell’opera di
Millu – erano situati i forni crematori».
Nell’imminenza della Giornata della
Memoria può darci una sua riflessio-
ne di studiosa e di giovane donna
sull’unicità della Shoah e sull’impor-
tanza di non abbassare la guardia di
fronte al riaffiorare di ideologie che
potrebbero farci dimenticare «ciò
che è stato»?

«Oggi, durante la Giornata della Me-
moria, si fanno sostanzialmente due
cose: si commemorano i morti e si ce-
lebrano i giusti, ed è un bene che ciò
avvenga. Ritengo, però, che questo sia
insufficiente, e forse ancheunpo’ peri-
coloso. Commemorare è un imperati-
vo morale fondamentale, ma non l’u-
nico. Ve n’è un altro, altrettanto impor-
tante e quasi mai realizzato: quello
dell’assunzione della colpa, della no-
stra colpa. Siamo seduti sopra un buco
nero riempito di cadaveri, e ne siamo
tutti responsabili. Non perché c’erava-
mo (nessuno di noi c’era) ma perché
sappiamo, eppure ci ostiniamoavivere
comesenon fosseaccadutonulla: con-
tinuiamo a credere nell’eterno mito
dellaResistenza, e del “non sapevamo”,
di De Gaulle che ha salvato l’Europa
parlando a Radio Londra e della Sviz-
zera cheaccolse la futuramogliedi Elie
Wiesel. Mentre invece dovremmo ri-
cordare ben altro: che sin dal 1941, sin
dalla strage di Babi Yar, ilmondo libero
sapeva cosa stava accadendo sul fronte
orientale, eppurenon fecenulla; che la
Francia e l’Italia consegnarono i loro
cittadini ebrei alle SS, ben sapendo
quale sarebbe stata la loro sorte; che la
Svizzera neutrale preferì barricare le
frontiere piuttosto che fare uno sgarbo
a Hitler (non le chiuse, però, a Joseph
Mengele quando venne in vacanza nel
nostroPaese. Per lui gli alberghi aquat-
tro stelle c’erano). Dobbiamo, insom-
ma, cominciare a fare i conti con la no-
stra eredità più scomoda: quella nau-
seabondadella complicità edei silenzi.
Perché è stata quella complicità, prima
ancora di Hitler, a far sì che Auschwitz
potesse compiersi».

‘‘Il problema è che
tendiamo ancora
a rifiutare l’eredità
del genocidio ebraico

sibilla destefani
l’anticiviltà

il naufragio dell’occidente
nelle narrazioni della shoah
MiMesis, pagg. 368, € 26

il binario dell’orrore il tristemente famoso ingresso ferroviario del campo di sterminio di auschwitz-birkenau.


