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Abstract Quanto umanamente possibile è una parte del titolo di una pubblicazione di due psicologi 

sociali, Dana Giesecke  e Harald Welzer che in Germania ha suscitato un largo eco.  Si tratta di una 

critica radicale verso la cultura e la pedagogia del ricordo del terzo Reich e dell’olocausto e verso i 

suoi luoghi preferenziali, i memoriali dei campi e i testimoni del tempo. Gli autori propongono invece 

una nuova pedagogia centrata su nuovi luoghi e su contenuti diversi e più consoni al presente, in 

primo luogo su una futura “casa delle possibilità umane”. In questo saggio cerco di riassumere a 

grandi linee il contenuto del libro ma soprattutto di trarne indicazioni utili anche per chi non condivide 

la radicalità di queste critiche. E lo faccio dal punto di vista del mio lavoro quotidiano su questi temi 

come guida a Berlino e in Germania, per un pubblico che non si riduce agli studenti delle scuole. 

Arrivo alla conclusione che queste indicazioni utili per tutti possono essere lo sforzo di dare più spazio 

ai luoghi della normalità rispetto ai memoriali dei campi, ai presunti spettatori rispetto alle chiare 

vittime e carnefici, alla contraddittorietà delle situazioni dentro le biografie rispetto al rischio (inevitabile 

ma negativo) delle letture moraleggianti. 

 

Gli autori danno in primo luogo per scontato che la percezione della storia del terzo Reich 

e dell’olocausto si sta raffreddando, non solo perché i giovani di oggi non hanno nonni 

che hanno vissuto allora e perché non ci sono più testimoni del tempo ma anche perché 

(almeno in Germania) ormai una cultura del ricordo si è diffusa e solidificata “Oggi non è più 

necessario esigere che si ricordino l’olocausto e le vittime, perché nessuno (a livello sociale 

complessivo) ha su questo neanche il minimo dubbio e la minima critica, a parte un paio di 

neonazisti. Oggi si può finalmente “dimenticare Hitler o perlomeno trasformarlo da una figura 

importante in una figura ridicola.”  

In queste condizioni un rinnovamento liberatorio nella cultura del ricordo è possibile e 

desiderabile. Ma soprattutto è necessario perché procedendo nei vecchi binari si correrebbe 

il rischio di provocare il contrario di quello che si vuole raggiungere. Il pubblico che si ha 

davanti (particolarmente i giovani e gli studenti) è un pubblico smaliziato che non solo sa già 

tutta una serie di cose su questi temi ma che vuole pensare da solo e non vuole che qualcun 

altro gli dica cosa deve pensare.  



Quelle che vanno rinnovate sono le caratteristiche prevalenti della “vecchia” cultura del 

ricordo, non solo non più attuali ma anche pericolose o fuorvianti in sé e cioè  

a) la concentrazione sull’orrore finale ( e sui memoriali dei campi e sui testimoni)  

b) un atteggiamento passivo, solo recettivo del pubblico 

c) l’idea che il passato abbia un valore e un contenuto educativo di per sé, in quanto tale, e  

d) l’idea che il valore educativo sia sempre e indissolubilmente anche morale  

e) l’idea che ogni persona abbia una personalità tale (buona, cattiva o altro) che la 

predispone a comportarsi in un modo dato (più o meno umano o antiumano) in una 

situazione 

Criticare questi assunti non è difficile, e sicuramente non sono gli autori gli unici e i primi a 

farlo. La novità del libro è però che la critica nasce dai risultati di tutta una serie di “nuove” 

ricerche sulla complessità delle motivazioni del comportamento dei singoli individui e 

sulla capacitá integrativa “positiva” della comunitá popolare (Volksgemeinschaft): il consenso 

era basato non solo su esclusione (delle minoranze) e violenza ma anche su offerte allettanti 

per la maggioranza. 

Si tratta di svariate ricerche sul consenso degli ultimi anni, di iniziative come la mostra “Hitler 

und die Deutschen”  del DHM nel 2011. Queste tematiche sono state al centro anche della 

quarta conferenza internazionale sulla ricerca dell’olocausto a Berlino del gennaio del 2013, 

che ha cercato di indagare il rapporto tra Volksgemeinschaft e Ausgrenzungsgemeinschaft.  

Si tratta inoltre delle ricerche sugli “aiutanti” (gli Helferinnen und Helfer) cioè sulle persone 

che hanno aiutato ebrei e altri perseguitati, sui cui Harald Welzer ha lavorato molto. 

Queste ricerche hanno spostato l’ attenzione dal problema della “colpa” e della mancanza di 

coraggio civile nella maggioranza alle dinamiche dello spostamento del senso comune 

anche morale nei singoli individui della maggioranza che si verificò in Germania tra il 1933 e 

il 1942, anno in il cui il consenso cominciò a diminuire. In questo spostamento una società 

normale fatta di persone normali (quindi in questo del tutto simile alla nostra e a ogni 

società,anche a quelle future) ha vissuto un processo graduale tale da trasformare 

l’esclusione o addirittura l’annientamento di minoranze in un fatto che non veniva piú vissuto 

dalla maggioranza come un’ingiustizia. E’ questo processo di “Shifting Baselines” (un 

concetto coniato da Harald Welzer) che va studiato, partendo prima di tutto dalla conoscenza 

e dalla consapevolezza che ne avevano i contemporanei (non noi a posteriori!) per capire 

dove e come sia stato possibile questo spostamento non solo della società, ma anche nel 

modo di sentire e pensare dei singoli individui. 

Le ricerche sugli “aiutanti” hanno parallelamente messo in luce che (anche in questo 

processo di nazionalsocialistizzazione della società) esistevano dei margini di libertà dì 

azione per poter agire controcorrente.   



Anche questo a prima vista potrebbe sembrare non essere veramente nuovo: sembra essere 

solo una cambiamento delle persone che si indicavano come modelli da emulare, una volta 

erano persone tendenzialmente politicizzate che fecero resistenza, oggi sono invece gli 

“aiutanti”, persone anche qualsiasi che aiutarono.  

Ma non è solo così.  

La vera novità della ricerca sugli “aiutanti” è un’altra, e cioè l’aver accertato che il 

comportamento di una persona in una situazione è in realtà imprevedibile e dipende da 

fattori specifici della situazione stessa che sono collegati con il modo di pensare e sentire 

politico o morale delle persone coinvolte, ma non solo una conseguenza obbligata di  esso. 

P.es. alcune delle persone che non aiutano (nell’”esperimento dei cattivi samaritani”) non lo 

fanno perché sono più o meno “buoni” di altri, ma semplicemente e solo perché hanno tanta 

fretta che non si rendono conto del fatto che c’è qualcuno da aiutare. Quindi non è solo o 

prevalentemente la personalità (buona, cattiva o altro) che determina il comportamento 

della persona in un certo modo in una certa situazione. 

Ritengo che questo sia forse il merito più grosso del libro: cercare di trarre dalle ricerche qui 

accennate conseguenze per la cultura e la pedagogia del ricordo. In questo il libro ha 

sicuramente un valore positivo anche per chi non condivide la radicalità delle conclusioni a 

cui arrivano gli autori. 

Gli autori infatti arrivano addirittura a proporre  

dei nuovi luoghi per una nuova cultura del ricordo basata  

a)sulla concentrazione  

- NON sull’orrore finale ( e quindi sul risultato del processo e sulla conoscenza che ne 

abbiamo noi posteri) MA sia sull’inizio del processo e sulla conoscenza e consapevolezza 

che ne avevano i contemporanei che sulle singole situazioni e sui margini di libertà d’azione 

dei singoli 

-  NON sui memoriali, “lontani dalla vita e focalizzati sulla violenza e sull’impotenza” MA  

su nuovi luoghi del ricordo, su nuove” CASE DELLE POSSIBILITÀ UMANE che integrino e 

a lungo termine sostituiscano i memoriali” 

- NON sui testimoni (anche perché non ci sono praticamente più) e “quindi NON su processi 

di identificazione fittizia con le vittime, di coinvolgimento emotivo fittizio e di passività, MA 

invece su un distanziarsi dalle tematiche” e sull’adottare “lo sguardo più difficile e 

veramente emancipatorio sull’esclusione che non è quello dall’esterno ma quello centrato 

sulla prospettiva di chi la vive”;  



 

 

b) NON su un atteggiamento passivo, solo recettivo del pubblico, MA su un ruolo attivo: 

”in questa Casa delle possibilità umane i visitatori vengono portati in situazioni in cui non solo 

si riconoscono e scontrano con condizioni di base della vita umana, con miti ed errori diffusi 

nella vita quotidiana, ma anche realizzano nuove possibilità di azione”. 

 

c)sull’idea che il passato abbia un valore e un contenuto educativo NON di per sé, in 

quanto tale MA solo nella misura in cui diventa un’occasione per discutere del presente e del 

futuro; gli autori sembrano dare l’idea che un buon momento didattico del ricordo è tale solo 

se passa la maggior parte del tempo a discutere del presente e del futuro;  

 

d) NON sull’idea che il valore educativo sia sempre e indissolubilmente anche morale. 

Perché la moralità si sposta: un’azione che è immorale oggi può diventare morale per una 

comunità domani (come è successo nella Germania nazionalsocialista); e anche perché la 

consapevole moralità non è sempre lo spartiacque tra umanità e disumanità. 

 

e) NON sulla “ricerca dei giusti” MA sulla discussione in ogni singola situazione di 

quello che fa diventare umano o disumana una persona (che sia un giusto o che non lo sia) 

“Per il rinnovamente della pratica della cultura del ricordo e della storia vorremmo presentare 

una opzione pratica che potrebbe integrare e forse addirittura a lungo termine sostituire i 

memoriali come luoghi della formazione civico-storica, perlomeno a lungo termine, quando si 

ha più interesse per il futuro che per il passato oppure (con Soren Kierkegaard) si intende la 

vita in una visione verso nostre spalle, ma si vive in avanti. Noi chiamiamo la nostra visione: 

la Casa delle possibilità umane. In una tale casa, che si occupa dell’agire sociale, delle 

sue condizioni e possibilità in senso vasto, il coraggio civile sarebbe un tema, ma non il tema 

centrale. In generale qui si trattano in modo più generale le premesse e condizioni dell’agire 

umano, la percezione,la misurazione e l’uso dei margini di libertà d’azione e i meccanismi e 

le condizioni sociali che portano a errori, sviluppi errati e catastrofi.” 

 

La proposta di Harald Weizer e Dana Gieseke (non a caso due sociologi) è sicuramente 

utile, ma meno esclusiva e rivoluzionaria di quanto si presenti a prima vista. Tra le altre cose 

a Berlino esiste da qualche tempo un´istituzione che sembra essere una sorta di Casa delle 

possibilità umane, probabilmente legata a considerazioni parallele a quelle del libro. Si tratta 

di 7xJung- Dein Training füt Zusammenhalt und Respekt( 7 volte giovane –Il tuo 

addestramento per la coesione e il rispetto) http://www.7xjung.de/workshops/geschichte/. 

 

http://www.7xjung.de/workshops/geschichte/


Ma la Casa delle possibilità umane è veramente l´alternativa ai memoriali?  

Ed è veramente possibile e necessario (a lungo termine) rinunciare ai memoriali?  

Personalmente sono convinto che i memoriali continuino e continueranno a essere luoghi 

essenziali e irrinunciabili, così come è essenziale e irrinunciabile anche il “martellamento” 

su questi temi.  

Il lavoro del ricordo infatti è anche un lavoro di lutto sociale, e i memoriali sono anche cimiteri 

o perlomeno hanno il ruolo dei cimiteri nel lutto individuale. Nel lavoro di lutto individuale i 

cimiteri sono normalmente momento centrale di un processo di transizione la cui fine è 

l’oblio: la perdita della persona conosciuta gradualmente viene “digerita” e a un certo punto si 

smette di andare alla tomba oppure la tomba viene tolta quando muoiono tutti i congiunti. 

Nel caso delle vittime del nazionalsocialismo (e del fascismo, ma anche forse di tutte le 

violenze di massa del novecento) l’oblio non deve accadere perché si tratta di morti uccisi (o 

perlomeno lasciati morire) ingiustamente da persone normali come noi e da un società 

normale come quella in cui viviamo. Quindi di morti che hanno in sé un valore di monito 

(morale?). In questo senso è giusta l’intuizione di chi pensa che in ogni caso la visita a un 

memoriale abbia in sé e in ogni caso un effetto educativo positivo: perché serve a ricordare 

proprio questo, questo monito, questa ipoteca su di noi e sulla nostra vita. 

Allo stesso modo è anche giusto cospargere la nostra vita quotidiana di segni legati alle 

vittime dei fascismi (sarebbe anche giusto estenderlo alle vittime di tutte le altre fonti di 

violenza di massa).  

“Si continua a pensare che è sempre meritevole di lapide la conoscenza che nel luogo X o Y 

sono stati perpetrati crimini nazionalsocialisti. Questo peró è accaduto ovunque in Germania 

e nei territori occupati, e per questo il valore conoscitivo della singolo caso nel frattempo si 

avvicina a zero. Anzi la copertura della repubblica di lapidi che ricordano gli orrori del 

nazionalsocialismo da a essi paradossalmente dopo decenni un rilievo ex negativo di cui 

questi non hanno diritto.” 

Il valore conoscitivo non si avvicina a zero se ovunque ci sono lapidi, anzi c’è un valore 

conoscitivo che è tale proprio perché queste lapidi sono dappertutto. Il valore conoscitivo 

consiste proprio nel fatto di segnalare che tutti i luoghi e tutta la nostra vita sono stati in 

qualche modo contaminati dopo quello che è successo nel novecento, e che ora sono diversi 

perché da essi (e da noi) in ogni momento può ripartire un fenomeno socialmente distruttivo. 

 

Come vivere però con questo “senso di colpa”? Come evitare reazioni di nausea o noia da 

parte di chi ha un bisogno generazionale di pensare ad altro o da chi sceglie (o ha bisogno) 

di avere un senso dell’umorismo tale da giudicare troppo pesante tutto questo o da evitare i 

cimiteri, i memoriali e la morte?   



Questo è una domanda a cui non ho risposte. Ed è anche impossibile a mio avviso avere 

risposte chiare e valide per tutti. Così come è difficile trovare un modo giusto e accettato da 

tutti di continuare a vivere con il lutto per la perdita di una persona cara.  

Il senso però di questo a mio avviso inevitabile carattere di lutto del lavoro del ricordo e 

quindi del parallelo tra il lutto individuale e quello collettivo è uno sicuramente: che non ci 

dovrebbe essere costrizione. In parole povere bisognerebbe sempre chiedere alle persone 

(anche ai ragazzi) se vogliono andare in un memoriale e dargli anche una possibilità 

alternativa. Altrimenti si corre il rischio di provocare gli stessi danni e le stesse situazioni di 

chi è costretto a partecipare a un funerale anche quando non lo vuole. 

Concludendo sono del parere che a differenza di quando affermano gli autori del libro nel 

lavoro del ricordo non si può prescindere dai memoriali, perché non ci può non essere un 

impatto con il risultato, con l’orrore finale che costituisce e costituirà per sempre una 

grande ombra sopra tutti i luoghi e sopra tutta la nostra vita quotidiana. Da questa 

“clava” in un certo qual modo morale non si può prescindere. Bisognerebbe però lasciare ad 

ogni singola persona la possibilità di decidere se, come e quando occuparsi 

consapevolmente di questa grande ipoteca. Quindi non bisognerebbe costringere 

nessuno ad andare in un memoriale, anzi bisognerebbe sempre dargli un’alternativa, per 

rendere la motivazione ancora più consapevole. 

Una volta detto questo che significato hanno le analisi del libro per chi vuole o deve 

continuare a lavorare nei memoriali o comunque non vuole o non può usare le “ case 

delle possibilità umane”? 

Il libro da ulteriori buone ragioni per confermare quella che è una tendenza generale nel 

lavoro del ricordo degli ultimi anni, che è quella di mettere al centro le singole persone, prima 

di tutto le vittime. Ci ricorda peró che bisogna  

a) mettere al centro tutte le persone, non solo le vittime ma anche i carnefici e soprattutto 

le persone che a prima vista si credevano solo spettatori e  

b) accostarsi in modo critico e non moraleggiante alle testimonianze di vita, usandole come 

“cave di comportamenti possibili”.  Bisogna evitare di farne modelli (politici e morali), evitare 

identificazioni manipolanti, tali da decidere noi operatori del ricordo quello che devono sentire 

e pensare le persone (“Quel ragazzo che hanno ucciso potrei essere io”). Bisognerebbe 

soprattutto evitare di seppellire tutta l’ambiguità e la contraddittorietà delle biografie e 

delle singole situazioni dietro la tendenza delle persone stesse (nel loro racconto a 

posteriori) ma anche di noi ascoltatori a dare una lettura unitaria e coerente dell’esperienza 

umana in questione. 

 



Le ricchezze maggiori delle testimonianze dirette (anche oggi, anche quando sono sempre 

meno i testimoni ancora vivi) rimangono a mio avviso due. Una è la contraddittorietà delle 

testimonianze, la presenza di elementi contradditori o perlomeno razionalmente a prima vista 

incomprensibili. È proprio questo che le rende affascinanti e autentiche. La seconda ancora 

attuale ricchezza è inoltre il fatto che le testimonianze si muovono spesso in campi dove ogni 

ascoltatore può ritrovare qualcosa di sé e della propria vita quotidiana, quindi è possibile 

un´altra identificazione prima di tutto concreta, che non richiede a priori una presa di 

posizione di solidarietà morale. Per la maggior parte degli spettatori di oggi questa 

identificazione concreta è tanto più possibile quanto meno drammatiche sono le situazioni di 

cui si parla e quanto meno sia chiara nella situazione data “la differenza tra il bene e il male”. 

 Questo è sicuramente un lavoro solo in piccola parte possibile nei memoriali, dove manca il 

ricordo dei  presunti spettatori  e si parla solo di persone chiaramente vittime o carnefici e 

dove si possono raccontare solo situazioni tendenzialmente molto drammatiche. 

A chi come me è guida turistica a Berlino sembra però del tutto possibile (non solo con le 

classi ma anche con un pubblico turistico piú vasto) ritrovare fuori dai memoriali, in cittá 

numerosi luoghi quotidiani dove far rivivere situazioni di “dilemmi” umani, cioè case, 

strade, piazze, mercati, luoghi di lavoro e tempo libero, istituzioni che sono stati teatri di 

situazioni e comportamenti di persone scabrosi e cercare di raccontarli. Nella mia esperienza 

l’identificazione delle persone e il dibattito sulle scelte è molto più frequente in questi casi di 

quanto non sia nelle situazioni drammatiche dei memoriali. 

In un paese inoltre in cui perfino le associazioni carnevalesche hanno cercato di rielaborare il 

proprio passato negli anni del nazionalsocialismo e dove ci sono grandissimi patrimoni di 

materiale (auto)biografico credo che si anche possibile affrontare rivisitare molte situazioni 

autentiche come quelle nel botteghino di verdura descritte da Viktor Klemperer. 

E queste attività costituiscono in ogni caso un’integrazione essenziale della visita ai 

memoriali dei campi e degli altri luoghi canonici teatro degli avvenimenti chiave negli anni del 

terzo Reich.  

E soprattutto possono essere una chiave d’accesso importante a questi temi anche per le 

persone che considerano la visita ai memoriali dei campi solo come una priorità secondaria 

nel contesto di una visita alla città. 

In questo io vedo una possibilità specifica di lavoro, nel cercare di preparare materiali e 

tecniche sul terzo Reich e sulla Shoa che si possano usare fuori dai memoriali  e nei luoghi 

quotidiani e soprattutto anche per un pubblico piú ampio di quello necessariamente ristretto 

che sceglie esplicitamente di affrontare questi temi. 

 



I materiali sulla presenza di questi temi nella normalità nati per un pubblico normale (p.e. il 

turista media) nel contesto per esempio di una visita guidata standard alla cittá potrebbero 

essere utili anche in contesti piú protetti e mirati, come nei memoriali e nelle attivitá 

esplicitamente didattiche. 

 

 


