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Non avrei titolato “L'Europa tra le due guerre” la lezione della prof.ssa Giulia Albanese, storica
dell'Università di Padova ma avrei detto piuttosto “Italiani brava gente? Il modello del fascismo
italiano nell'imporsi dei totalitarismi in Europa”. A me è sembrato che proprio questo sia stato il
focus dell'intervento, al di là del compito, ingrato, di rendere conto in così poco tempo di questioni
complicate come il determinarsi dell'antisemitismo, delle leggi razziali e del progetto di sterminio
attuato nei campi di concentramento della 'civile' Europa dei primi decenni del Novecento.

Punti salienti della lezione.
Pr imo: cosa significa ricordare oggi lo sterminio degli Ebrei? Ricordare nel senso di
commemorare, compiangere, passare qualche giornata in pensosa e amara riflessione sugli abissi di
brutalità in cui l'uomo può perdersi? Commiserare le sofferenze inaudite a cui sono stati sottoposti degli
esseri umani, colpevoli in gran parte di appartenere a razze, gruppi etnici,  professare religioni, ideologie
diverse da quelle dominanti? 
Questo ricordare è senz'altro positivo, non sempre per la verità ma comunque non sufficiente, almeno
nei compiti di una istituzione scolastica che deve andare oltre il determinarsi dei fatti per comprenderli
e dare degli strumenti critici per comprenderli, appunto: questo è l'arduo compito della scuola. Arduo
alla potenza di fronte a questi fatti (mi riferisco all'Olocausto, ovviamente) assolutamente
incomprensibili, intollerabili e inaccettabili ma che sono accaduti. Allora il problema è: come hanno
potuto accadere se è così spontaneo per ciascuno di noi dichiararli intollerabili? Forse quelle
generazioni di uomini erano particolarmente malvagie, come noi non siamo ovviamente, da
abbandonarsi a questo scempio? O forse i germi del rifiuto e dello sterminio dell'altro sono ancor oggi
vicini a noi da poterci contagiare anche se non li vediamo?
Prima risposta: il compito della storia è andare a isolare questi germi, farceli vedere affinché il
contagio non si propaghi nuovamente.

Secondo punto: la memoria e la storia. Esse dialogano certamente ma non sono la stessa cosa. La
memoria, individuale o collettiva, anche se in perfetta buona fede, può essere parziale, acritica, origine
di pregiudizi e fonte di odio. Un esempio, tra i tanti: la memoria della battaglia della Piana dei Merli nel
Kosovo in cui i Serbi nel 1389 si opposero all'avanzare dei turchi ha sostenuto per secoli le
rivendicazioni del nazionalismo serbo ed è stata all'origine dello scatenarsi della prima guerra mondiale.
Non solo: il pregiudizio storico si è riproposto nel corso degli anni Novanta dando luogo a quella
bestialità che sono state le guerre jugoslave con la Serbia che voleva nuovamente imporre il modello
nazionalista della “Grande Serbia” (anche al Kosovo, dove i serbi alla fine del secolo XX erano ormai
una minoranza ma dove i serbi avevano combattuto sacrificandosi per le sorti dell'Occidente).

Terzo punto: la giornata della memoria. La prof.ssa Albanese ha posto in evidenza il contesto
politico instabile, fragile in cui si è adottata questa legge dello Stato che istituisce il Giorno della



memoria. Nei due articoli della Legge1  pur evidenziando le responsabilità italiane, si fa riferimento ai
campi nazisti ma non compare alcun riferimento al 'fascismo'. Che senso ha questa scelta quantomeno
curiosa? Cosa vuol significare? 

Quarto punto: il compito della storia è la ricostruzione critica dei fatti. Ma esistono i fatti?
Nel redigere questa versione dell'incontro con la prof.ssa Albanese il mio intento non è quello di
fornirvi una trascrizione oggettiva, aderente, quasi meccanica registrazione dei punti salienti, di quanto
da lei affermato, bensì quello di trarre spunto dalle sue riflessioni per orientare e sostenere il mio
progetto didattico.
Un libro di storia a cui sono particolarmente affezionato s'intitola “La civiltà olandese del Seicento” di
Johan Huizinga. Egli concepisce questo breve ma splendido saggio di storia nel 1941, quando l'Europa
è precipitata nel delirio nazifascita. Il suo interesse, dunque, non è l'Olanda del Seicento ma il suo
obiettivo è quello di cercare nell'Olanda del Seicento quegli elementi di civiltà che nell'Olanda
filonazista del 1941 sembrano perduti.
Questo è il senso della storia e del fare storia per lo storico e dell'insegnare storia per il docente di
storia. I fatti, dunque, non esistono senza l'interprete. E l'interpretazione dei fatti è il compito della
storia e la ricostruzione oggettiva dei fatti è un pregiudizio da cui dobbiamo liberarci. Ricostruzione
onesta, trasparente, consapevole dei propri bisogni e delle proprie urgenze, funzionale a risolvere i
problemi del nostro presente: questa è la storia. 
La ricostruzione storica non è mai oggettiva. Lo storico, come un fotografo, è comunque e sempre
portatore di un punto di vista da cui non può separarsi, come non possiamo separarci dal nostro corpo.

Quinto punto: il fascismo italiano a rimorchio del delirio nazista, specie per quanto riguarda la 
discriminazione razziale e degli ebrei?
Insomma il mito degli “italiani brava gente” ? La prof.ssa Albanese ha smontato questa prospettiva che 
troppo spesso, con faciloneria critica, viene adottata.
Alcune tappe di questa vicenda:

1. nell'Europa del primo Novecento la costruzione delle nazioni si accompagna all'esclusione del 
diverso, dell'estraneo, dello straniero;

2. nazione  e cittadinanza si intersecano in modo pericoloso. Si tratta di un passaggio pesante in 
cui stato e nazione vengono s coincidere determinando l'esclusione. Leggi ad hoc vengono 
adottate per espellere e controllare gli stranieri in quanto stranieri, traditore della patria e della 
nazione;

3. la prima guerra mondiale viene propagandata come il confronto tra le prospettive democratiche 
e gli imperi autoritari e la speranza è che la democrazia costituisca l'orizzonte politico del futuro.
Ma le cose evolvono diversamente. Altri mettono in dubbio che la democrazia sia il sistema 
preferibile specie in quei paesi, come l'Italia, dove la storia parlamentare è più recente e lo 
sviluppo industriale minore.

4. L'Italia avrà un ruolo importante in questo passaggio drammatico della storia europea. Essa sarà
tra le prime a sviluppare un sistema autoritario, perché la crisi politica e sociale conseguente alla 
guerra travolge le istituzioni parlamentari del paese.

1 La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo della legge 20 Luglio 2000 n. 211 che istituisce il "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il testo della legge è il seguente:
Art. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, sì sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’art.1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei 
fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 
Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più accadere. 



5. Con un programma non ben definito nel 1919 si presenta sulla scena il movimento del fascismo
guidato dall'ex socialista rivoluzionario Benito Mussolini. Alle elezioni del 1919 i due partiti di 
massa, quello Popolare e quello Socialista stravincono ma non hanno la forza di allearsi e 
intraprendere la direzione della democrazia.

6. Alle elezioni amministrative del 1920 popolari e socialisti vincono di nuovo ma si fa sentire un 
processo di democratizzazione che chiede di essere sociale;

7. questo desiderio di democratizzazione sociale si ferma definitivamente con la marcia su Roma 
che costringe alle dimissioni il debole governo liberale Facta e che cambia l'orizzonte politico 
dell'Europa intera;

8. 1922-25 fase interlocutoria; la Costituzione Albertina in parte regge, le squadre fasciste 
divengono milizia;

9. 1923 colpo di stato in Spagna del generale De Rivera; tentativo di golpe anche a Monaco da 
parte di Hitler: il modello mussoliniano si diffonde.

10. 1929: la crisi americana riverbera in Europa. In Germania Hitler vince le elezioni e raggiunge 
una maggioranza parlamentare;  viene messo in discussione l'ordinamento geopolitico sancito a 
Versailles. L'antisemitismo avrà in Germania un ruolo fondamentale e porterà all'adozione delle 
Leggi di Norimberga2 del 1935 che distinguono tra appartenenza allo stato e diritto pieno di 
cittadinanza.

11. In Italia anche il fascismo andrà definendo un percorso in cui la cittadinanza viene a coi9ncidere
con l'essere fascisti, cattolici e conformisti nel pensare ideologico. Si comincia con la 
marginalizzazione delle minoranze, licenziando gli alloglotti in Alto Adige e in Venezia Giulia, 
prescrivendo il cambio di cognome e dei luoghi.

12. Particolarmente significativa la Legge del 1926 n. 2008 “Provvedimenti per la difesa dello Stato”
che all'art. 5 prevede punizioni per chiunque procuri “nocumento agli interessi nazionali” anche
all'estero facendo passare l'idea che i veri italiani sono i fascisti;

13. anche in Italia nel 1938 vengono adottati i Provvedimenti per la difesa della razza. Da questo 
provvedimento derivarono in rapida successione una serie di divieti per i cittadini italiani ebrei 
che andavano dall’impedimento ad insegnare o a frequentare scuole e università, con 
conseguente allontanamento degli studenti e dei docenti da tutti gli istituti, al divieto di 
contrarre matrimonio con cittadini non ebrei, di possedere aziende importanti per la difesa 
nazionale o di possedere aziende, terreni fabbricati che superassero certe dimensioni, di prestare
servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, civili e militari, di iscrizione ai vari albi 
delle libere professioni. 

In conclusione l'Italia non adottò semplicemente una copia del percorso antisemita intrapreso nella 
Germania nazista ma attuò, dopo esser stata nel 1922 un modello del cammino autoritario e 
antidemocratico,  un percorso autonomo che determinò quella schedatura e registrazione che  consentì 
di lì a breve di identificare e catturare gli ebrei. Leggi razziali italiane hanno creato le condizioni per 
consegnare degli innocenti a morte certa.

2 Le Leggi di Norimberga, emanate il 15 settembre 1935, nel corso del congresso del Partito 
Nazionalsocialista tedesco (NSDAP) in quella città, furono precedute, accompagnate e seguite da 
decreti legislativi e da numerose disposizioni d’ufficio, tesi a ridurre, fino ad annullarli, i diritti di 
cittadinanza delle persone “non gradite”, in particolare degli ebrei tedeschi e in seguito anche di quelli 
dei territori occupati. In questo modo, il nazismo creava un appiglio giuridico per la sempre più aspra 
persecuzione antiebraica.


