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Edulcorati, banalizzati, 

praticamente assolti
di Marzia Ponso

Dario Pasquini
ANSIA DI PUREZZA

IL FASCISMO E IL NAZISMO NELLA 
STAMPA SATIRICA ITALIANA 

E TEDESCA (1943-1963)
prefaz. di Filippo Focardi,

pp. 317, € 27, Viella, Roma 2015

Nel corso degli ultimi anni, in 
filosofia e in storiografia ha 

acquistato crescente rilievo lo stu-
dio delle emozioni (il risentimento 
per René Girard, la vergogna per 
Martha Nussbaum, l’ira per Peter 
Sloterdijk). In questo quadro s’in-
serisce il lavoro di Pasquini, che al 
tempo stesso rappresenta un pun-
to d’incontro di due 
correnti storiografiche 
divenute terreno privi-
legiato per lo studio del 
Novecento: le ricerche 
sulle “culture della me-
moria” (imprescindibi-
li per il secolo dei geno-
cidi) e la visual history, 
che, in un’epoca domi-
nata dalle immagini, ha 
ampliato enormemente 
il proprio campo d’in-
dagine. Il tema della 
memoria è affrontato qui nella 
comparazione della stampa satiri-
ca italiana e tedesca del dopoguer-
ra, in cui l’ambivalenza della satira 
è posta efficacemente in luce, nei 
suoi effetti di drammatizzazione e 
di sgravio. 

L’impianto categoriale del lavo-
ro poggia sulla nozione di ansia 
(nelle varianti ansia esistenziale e 
ansia politico-morale) e sulla cop-
pia puro/impuro, la cui dialettica 
viene articolata dall’autore in tre 
fasi storiche. Nell’immediato do-
poguerra, segnato dalle pratiche 
di epurazione, l’ansia fu generata 
dal timore che fascismo e nazi-
smo, stigmatizzati come elementi 
impuri, potessero tornare a “con-
taminare” la società. Dal 1948 
al 1959, con la guerra fredda, 
prevalse un’ansia opposta: il de-
siderio di “purezza”, a conferma 
di un’immagine d’integrità della 
nazione, condusse in Italia a in-
dicare proprio nell’epurazione la 
“macchia” da cancellare, mentre 
gli stati tedeschi, tra loro concor-
renti, s’imputarono vicendevol-
mente continuità “contaminanti” 
con il passato nazista. Nella Brd 
si affermò l’antitotalitarismo in-
differenziato, in chiave anticomu-
nista; mentre nella Ddr la delegit-
timazione della Brd fu funzionale 
all’anticapitalismo. Nei primi anni 
sessanta, per effetto di processi a 

carico di criminali na-
zisti che ebbero grande 
risonanza nell’opinio-
ne pubblica, nella sati-
ra tedesca occidentale 
tornò a manifestarsi la 
volontà di un confron-
to autocritico, mentre 
in Italia l’interesse alla 
minimizzazione del 
fascismo favorì quella 
rimozione emblemati-
camente rappresentata 
dall’“armadio della 
vergogna”. L’analisi 
comparata (sia pure 
con qualche squili-

brio a favore del caso italiano) 
offre un quadro sinottico dei due 
fondamentali modelli di elabora-
zione dell’eredità dei regimi pas-
sati, ciascuno articolato in due 
varianti: l’esternalizzazione, che 
rappresentava fascismo e nazi-
smo come episodi estranei alla 
comunità nazionale (che si voleva 
“pura” e vittima del dispotismo) 
assunse la forma della demoniz-
zazione (marcata per il nazismo) 
o, all’opposto, della banalizza-
zione dei regimi come fenomeni 
superficiali, effimeri, transitori 
(il fascismo come pagliacciata, il 
nazismo come momentanea per-
dita di senno); l’internalizzazione, 

che invece includeva 
la dittatura nella storia 
nazionale, si manife-
stò o in forma critica, 
come riflessione sulle 
responsabilità colletti-
ve, o (nella sola Italia) 
in forma edulcorante, 
rivendicando i meriti 
del fascismo e conte-
stando al contempo la 
presunta simulazione 
di purezza ostentata 
dall’antifascismo.

Nella sezione centrale del vo-
lume Pasquini rileva le molteplici 
asimmetrie tra il caso italiano e te-
desco a partire dal dato materiale 
della maggiore diffusione dei gior-
nali satirici in Italia, ove il con-
trollo della stampa da parte delle 
forze d’occupazione fu inferiore 
rispetto agli stati tedeschi. La dif-
ferenza principale sta nel fatto che 
la satira italiana presenta maggiori 
ambiguità nel giudizio sul passa-
to: non di rado le medesime te-
state ospitavano rappresentazioni 
critiche del regime e immagini ri-
vendicative dell’ideologia fascista, 
mentre nella stampa tedesca era-
no assenti raffigurazioni elogiative 
del nazismo e la natura brutale 
della dittatura non fu mai sottova-
lutata. Inoltre, se in Italia, dopo il 
1950, scomparve la satira politica 
di sinistra, mentre non mancaro-
no pubblicazioni di matrice ne-
ofascista, in Germania non vi fu 
mai un giornale satirico di destra. 
La somiglianza più evidente è la 
rappresentazione del nazismo in 
termini di abiezione, per quanto 
in Germania la responsabilità dei 
crimini venisse ascritta alla ristret-
ta élite di regime. Altrettanto co-
mune fu lo scetticismo verso de-
mocrazia e partiti (ad esempio la 
presunta continuità tra “camicie 
nere” e “tonache nere” dei cristia-
nodemocratici). La ricerca confer-
ma da un punto di vista originale 
orientamenti storiografici consoli-
dati in tempi recenti nell’ambito 
degli studi sull’elaborazione del 
passato, sia in riferimento ai con-
tenuti, sia in merito alla periodiz-
zazione. Sarebbe stata nondimeno 
auspicabile l’estensione dell’arco 
cronologico prescelto, soprattut-
to in considerazione della nuova 
fioritura della stampa satirica te-
desco-occidentale a partire dagli 
anni sessanta. n 
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Truppe di occupazione giovani 
e fanatiche
di Bruno Maida 
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L’Italia fu teatro, tra il luglio 
1943 e il 2 maggio 1945, di 

sanguinose operazioni di guerra 
che determinarono la morte di 
circa 360 mila persone, tra civili 
e militari. Circa diecimila furono 
i civili vittime delle stragi e del-
le rappresaglie compiute dalle 
truppe di occupazione, e circa 
trentamila i partigiani uccisi in 
combattimento o giu-
stiziati dopo la cattura. 
Fu una violenza che in-
nervò tutto il territorio 
occupato dai tedeschi e 
debolmente governato 
dalla repubblica socia-
le, e che accompagnò la 
lenta ritirata delle trup-
pe germaniche lungo la 
penisola. Inscritta nel 
processo di brutalizza-
zione della guerra che 
caratterizzò il secondo 
conflitto mondiale, sebbene non 
comparabile con quella applicata 
dalle forze armate del Terzo Reich 
sul fronte orientale e sudorientale, 
quella scatenata in Italia fu una 
violenza che ebbe una sua specifi-
cità, perché “in nessun altro paese 
occidentale si verificarono eccessi 
 paragonabili”.

È dunque la violenza uno dei 
protagonisti di questo volume, fe-
nomeno lacerante e invasivo nella 
storia e nella memoria di intere 
comunità, colpite nelle vite ma 
anche nelle cose, nella distruzione 
di oggetti, di abitazioni, di interi 
paesaggi, nello sradicamento de-
terminato dalla deportazione che 
molte volte è seguita alle stragi. 
È un orizzonte da tenere presen-
te nel leggere le dense pagine del 
saggio di Carlo Gentile, punto di 
arrivo di una ricerca ventennale 
in tutti i più importanti archivi 
tedeschi, italiani, inglesi, ameri-
cani, e resa anche possibile dal 
ramificarsi sempre più ampio di 
studi nazionali e locali che han-
no ricostruito – spesso grazie al 
contributo dello stesso Gentile, 
consulente tra l’altro in molti dei 
processi intentati negli ultimi anni 
ai criminali nazisti, imputati per 
stragi commesse nel nostro ter-
ritorio – moltissimi dei crimini 
 nazisti e fascisti. 

La novità maggiore del volume 
non risiede nel pur ricco appro-
fondimento documentaristico di 
molti di questi episodi bensì nel 
tentativo di sistematizzazione e 
definizione di una materia deli-
cata e complessa, collocandola 
all’interno di una solida interpre-
tazione storiografica. L’obiettivo 
di Gentile è, in sintesi, quello di 
studiare i crimini di guerra tede-
schi nel contesto della repressione 
antipartigiana nell’Italia occupata, 
e l’autore chiarisce fin da subito le 
due direzioni del suo lavoro: de-
finire le modalità di conduzione, 
da parte delle unità e dei comandi 
della Wehrmacht, delle Waffen-

SS e della polizia, della lotta con-
tro i partigiani in Italia; analizzare 
da vicino i perpetratori, i respon-
sabili dei crimini e le loro motiva-
zioni. Processi, episodi e contesti 
si intrecciano così con alcune que-
stioni di grande rilevanza come 
l’analisi dei codici di comporta-
mento delle diverse forze coinvol-
te e delle specifiche responsabilità 
nelle catene di comando, la valu-
tazione delle eventuali differenze 
di comportamento tra esercito te-
desco, SS e polizia, delle esperien-
ze politiche e belliche delle truppe 
e degli ufficiali coinvolti, l’indagi-
ne sulla loro formazione sociale e 
sulle esperienze di socializzazione 

nel Terzo Reich e nel 
corso della seconda 
guerra mondiale.

Due le tesi di fon-
do che attraversano 
il libro. La prima è 
che il comportamento 
adottato dalle forze 
tedesche in Italia nei 
confronti dei civili e 
dei partigiani sia stato 
molto differenziato, 
anche sul piano ter-
ritoriale. Contro gli 

alleati, i partigiani e la popolazio-
ne civile, Wermacht e Waffen-SS 
condussero tre guerre di tipo di-
verso: se nei confronti dei primi si 
trattò di un conflitto di tipo tra-
dizionale e fondato sul diritto di 
guerra, contro i secondi e i terzi fu 
un crescendo di durezza e di com-
portamenti in gran parte criminali 
da parte di unità delle Waffen-SS 
ma anche di reparti della Weh-
rmacht e della polizia. La seconda 
tesi è invece rivolta al tentativo di 
comprendere se esista un nesso 
tra la composizione del personale 
delle truppe tedesche in Italia e i 
suoi comportamenti. Gentile stu-
dia un gruppo in particolare, non 
sufficientemente tenuto in consi-
derazione dalla storiografia, ossia 
gli ufficiali e i soldati giovanissimi 
appartenenti alla cosiddetta “ge-
nerazione Hitlerjugend”, attivi sul 
territorio occupato e responsabili 
di un alto numero di crimini. “Af-
fidati alla guida dei ‘soldati poli-
tici’ privi di scrupoli o di giovani 
ufficiali e sottoufficiali fanatici, 
essi  costituivano la maggioranza 
delle truppe coinvolte nei massa-
cri del 1944”.

Per guardare più da vicino le 
differenze e le specificità tempo-
rali e geografiche dei crimini di 
guerra tedeschi in Italia, Gentile 
individua quattro fasi della lotta 
antipartigiana in Italia e tre fasi 
relative alle violenze contro i ci-
vili. Risulta partico-
larmente interessante 
il giudizio di Gentile 
nell’analisi della pri-
ma fase della guerra 
(autunno 1943, carat-
terizzata dal graduale 
ritiro della Wehrmacht 
dall’Italia meridiona-
le): non furono tanto 
le valutazioni di ordine 
razziale o psicologico 
basate sul “tradimen-
to italiano” a scatena-
re la violenza tedesca 
(secondo la nota tesi 
di Gerhard Schreiber) 

quanto piuttosto “la paura di una 
radicalizzazione della popolazio-
ne”. Decisiva fu, insomma, la per-
cezione che soldati e ufficiali te-
deschi ebbero di un processo che 
non potevano che conoscere in 
fieri. Naturalmente nel corso dei 
venti mesi di occupazione molti 
altri furono gli elementi che entra-
no in gioco nella spiegazione dei 
crimini: dagli ordini sempre più 
draconiani ai contesti differenti in 
cui agirono i tedeschi (e in parti-
colare nella differenza tra fronte 
avanzato e retrovie), dal tipo di 
unità coinvolte alla maggiore o 
minore intensità della presenza e 
della risposta partigiana.

La storia dei perpetratori occu-
pa un notevole spazio nel volume, 
affrontata come una biografia col-
lettiva che mette in relazione vi-
cende individuali e contesti socia-
li: condizionamenti, azioni, reti di 
socialità non si traducono in una 
sorta di indefinito comportamen-
to collettivo, al contrario fanno 
emergere il margine di autonomia 
di ognuno e le responsabilità in-
dividuali. Particolarmente utile 
è, sotto questo profilo, il capito-
lo dedicato ai crimini compiuti 
dalla Hermann Göring, divisione 
della Wehrmacht spesso indicata 
erroneamente come appartenen-
te alle SS. È un’analisi che trova 
le sue ragioni non solo nell’ampio 
dibattito ormai acquisito sulle re-
sponsabilità materiali dell’esercito 
tedesco ma anche nello specifico 
caso italiano dove “tre quarti di 
tutti i civili uccisi nelle stragi in 
Italia non furono vittime delle 
Waffen-SS, ma delle altre truppe 
di occupazione”, comprese unità 
della polizia

Nel momento in cui Gentile 
guarda alla più complessa com-
posizione delle truppe e all’artico-
lazione della loro derivazione so-
ciale e militare, sottopone anche a 
critica la tesi (che in Italia è stata 
sostenuta soprattutto da Lutz 
Klinkhammer) della centralità 
dell’esperienza di ufficiali e soldati 
sul fronte orientale nella definizio-
ne dei loro comportamenti crimi-
nali. Lo studio di Gentile avanza 
l’ipotesi che non sia stato un fat-
tore indispensabile (per quanto 
importante) e che d’altra parte 
l’aver vissuto quell’esperienza non 
ha determinato meccanicamente 
una partecipazione ai crimini. La 
consistenza dei dati biografici a 
disposizione non consente un giu-
dizio definitivo sull’argomento, 
certo è che il quadro che l’autore 
disegna rende notevolmente più 
complesse le nostre conoscenze, 
e anche su questo aspetto, come 
su molti altri, offre uno strumento 
indispensabile per qualsiasi nuova 
ricerca che vedrà la luce. n 
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