
l  destino infelice 
degli ebrei in Ita-
lia coincide con il 
fallimento  della  
democrazia  libe-
rale  in  Italia»,  
quando  Alberto  

Cavaglion  ha  scritto  questa  frase  
non prevedeva  che,  al  di  là  della  
questione ebraica, gli attuali dram-
matici eventi avrebbero dato enne-
sima conferma alle sue parole — co-
me del resto è accaduto con la mor-
te di Eugenio Scalfari, che ci ha spin-
to a ricordare le sue battaglie, politi-
che e giornalistiche,  per  spingere 
l’avvio di  una “democrazia libera-
le”. Fallimenti. La nostra vera trage-
dia resta l’incapacità storico-geneti-
ca di dar vita a un’autentica demo-
crazia liberale. 

Ho aperto l’articolo con una se-
mi-digressione, la drammaticità del 
momento m’ha preso la mano. Va-
do subito alla raccolta di saggi di Al-
berto Cavaglion da cui ho rubato le 
parole d’apertura: La misura dell’i-
natteso (Viella). Titolo bello e allusi-
vo, ricavato da un pensiero di Arnal-
do Momigliano, reso subito concre-
to dal sottotitolo: “Ebraismo e cultu-
ra italiana”. Pagine in cui si raccon-
ta un lungo rapporto segnato da dif-
ficoltà e aperture, riconoscimenti e 
persecuzioni. Scrive l’autore: «Il tor-
to di nascere ebreo diventò un dirit-
to con Napoleone, poi tornò a esse-
re un torto sotto Carlo Felice, per ri-
tornare a essere un diritto con Car-
lo Alberto e di nuovo un torto con 
Mussolini. Infine, il diritto venne ri-
conquistato con la Resistenza e san-
cito dalla Costituzione della Repub-
blica». 

Il periodo coperto dai diciannove 
saggi va dal 1815, la Restaurazione 
dopo Waterloo, al 1988, cinquante-
nario delle leggi razziali fasciste. Ca-
vaglion  insegna  Storia  dell’ebrai-
smo a Firenze, sa talmente bene di 
che cosa parla da dare conto delle 
incomprensioni sia di una parte sia 
dell’altra — anche se torti e ragioni 
restano di diversa misura. Parecchi 
ebrei parteciparono al movimento 
risorgimentale per  l’unità d’Italia,  
l’idea di democrazia però, ovvero l’i-
nalienabilità  dei  diritti  dell’indivi-
duo, aveva nelle loro comunità limi-
tata  diffusione.  Dall’altra  parte,  
un’analoga  vastissima  ignoranza,  
compresi i  più assurdi pregiudizi,  
circondava  gli  ebrei  contagiando  
anche chi per elevatezza di spirito e 
nobiltà d’intenti, avrebbe dovuto es-
serne esente. Illuminante, a questo 
proposito,  un  episodio  relativo  a  
Giuseppe Mazzini. Nel 1841, Mazzi-
ni, esule a Londra, manda alla ma-
dre una lettera nella quale manife-
sta un certo timore per essere stato 
invitato a cena in casa dei Nathan: 
«Non mangerò se non dopo che essi 
avranno assaggiato, porterò con me 
contravveleni». Essendo ovviamen-
te  uscito  vivo  dalla  cena  torna  
sull’argomento: «Ne sono escito, mi-
racolo! Sano e salvo». Questi erano 
gli stereotipi, commenta Cavaglion, 
nei quali era immerso uno dei padri 
della patria. Per capire meglio di chi 
stiamo parlando si può aggiungere 
che, nel 1907, un discendente dei 
Nathan, Ernesto, diventerà sindaco 
di Roma e viene ricordato, ancora 
oggi, come uno dei migliori che la 
capitale abbia avuto. 

Tragicomiche incomprensioni di 
questo tipo nocquero ovviamente 
al rapporto così come nocque, per 

quanto riguarda le comunità ebrai-
che, il lento formarsi di una coscien-
za democratica, il che aiuta anche a 
capire la rapidità con cui molti cad-
dero nell’inganno del fascismo. Pun-
to  storicamente  importante  che  
Mussolini  provvide  a  chiarire  nel  
1938 con il colpo d’accetta delle leg-
gi  razziali.  Il  contributo  ebraico  
all’antifascismo è stato notevole co-
me dimostra tra l’altro «la presenza 
di ebrei nella storia dei partiti di op-
posizione, nelle cronache del Tribu-
nale speciale,  nelle testimonianze 
dal confino». Non si può trascurare 
però: «Il rapporto tra il numero de-
gli  ebrei  antifascisti  e  il  numero,  
considerevolmente più alto, di colo-
ro che non lesinarono consenso al 
regime».

Tra le pagine più appassionanti 
cito quelle sul rapporto intenso e 
diffuso con Dante. Le edizioni ridot-
te, le facilitazioni offerte da manua-
letti come il Prontuario del dantofi-
lo, i rimari nelle biblioteche ebrai-
che tra Otto e Novecento andarono 
insieme a un’ampia pubblicistica di 

educazione morale ricavata da Dan-
te per gli adolescenti ebrei in vista 
della  loro  maggiorità  religiosa  
(Bar-Mitzvah).  Un  Dante  popolare  
destinato a: «persone semplici, rap-
presentanti della piccola borghesia 
che cominciano a portare a memo-
ria versetti danteschi con la stessa 
intensità con cui avevano memoriz-
zato i versetti dei Salmi». O le parole 
delle più popolari opere liriche. In 
Primo Levi, per esempio, che chia-
mava Dante “sommo padre”, il  ri-
chiamo alla  Commedia è evidente 
fin dall’epigrafe del suo Se questo è 
un uomo. L’imperativo «Considera-
te se questo è un uomo» richiama il 
canto di Ulisse «Considerate la vo-
stra semenza...».  L’altro passaggio 
«Voi che vivete sicuri nelle vostre 

tiepide case» è vicinissimo al «Voi 
che  vivete  ogne  cagion  recate...»  
(Purgatorio, XVI). Anche il rapporto 
con Dante si scontrò a volte con una 
specie di censura. Per esempio,  il  
dotto rabbino Lelio Della Torre, poe-
ta e profondo cultore dell’ebraico, 
riteneva non lecito tradurre Dante: 
«Un israelita, traducendo Dante in 
ebraico, fa un atto ostile al Giudai-
smo». Sul versante opposto, quan-
do Alessandro D’Ancora ebbe la cat-
tedra di letteratura italiana a Pisa 
(succedeva  a  Francesco  De  Sanc-
tis!), fu attaccato da ambienti catto-
lici che ironizzavano sulla effettiva 
possibilità  che  un  ebreo  potesse  
commentare Dante. 

Tra i numerosi altri temi c’è il pri-
mo sorgere, sul finire del XIX seco-
lo, dell’ideologia sionista che pare-
va offrire buone speranze per un ri-
torno alla terra dei padri, la risco-
perta  dell’agricoltura  come luogo  
dell’innocenza in antitesi alla corru-
zione dei tempi e dei costumi. Oppu-
re il coinvolgimento ebraico nel mo-
dernismo che scosse la Chiesa catto-
lica. In Italia, il più illustre rappre-
sentante è stato il sacerdote Erne-
sto Bonaiuti (1881-1946) a lungo per-
seguitato dalle gerarchie. Per i cat-
tolici sensibili alle nuove aperture, 
gli  ebrei  parvero portatori  di  una 
maggiore fedeltà alla Legge, guide 
di  spiritualità.  Alcuni  intellettuali  
ebrei  dal  loro  canto  guardarono  
con interesse il nuovo movimento 
vedendovi uno strumento efficace 
per «uscire dalla secolare sudditan-
za al cristianesimo inteso come su-
peramento del  giudaismo».  In  un 
rapporto così controverso,  apre il  
cuore la voce “Ebreo” che Niccolò 
Tommaseo compilò per il Nuovo Di-
zionario Enciclopedico. Sono tre ri-
ghe:  «[Ebreo]  Titolo  di  disprezzo  
che suona avarizia e usura, cancella-
to non tanto dalla civiltà e carità, 
quanto dai tristi esempi che danno i 
cristiani e dai buoni che offrono cer-
ti ebrei».

otoriamente la storia la 
scrivono i vincitori. Vla-
dimir  Putin  la  guerra  
non  l’ha  ancora  vinta  
ma,  mentre  avanza  la  
cruenta  offensiva  in  
Ucraina, è già pronto a 

metter mano ai manuali di storia. Le scuo-
le russe riapriranno i battenti il primo set-
tembre, nel Giorno del sapere, e i ragazzi e 
pure i bambini saranno coinvolti nei nuo-
vi corsi volti a insegnare anche alle ele-
mentari, attraverso la storia, “l’amore per 
la Patria”.  Putin,  tramite l’ex compagno 
del Kgb, Sergey Naryshkin, presidente del-
la Commissione per la verità storica, ha 
provveduto a far riscrivere i testi scolasti-
ci. Fino a oggi il revisionismo storico era 
patrimonio del tam-tam dei mass media 
russi e della gerarchia politica ma adesso 
la storia manipolata sarà sempre più con-
divisa da milioni di famiglie. 

La revisione storica per sostenere il pro-
prio disegno nazional-imperialista Putin 
l’ha messa in atto da tempo: nel 2021, in un 
ampio excursus, spiegava che «il muro sor-
to negli ultimi anni tra Russia e Ucraina, 
tra due componenti  dello stesso spazio 
storico e spirituale, è la nostra più grande 
sventura».  L’Ucraina  deve  sparire  dalla  
carta geografica: la sua popolazione, ha 
spiegato Putin, è in origine slava e nel XIII 
secolo è stata spinta dai mongoli verso i 
polacchi e il cattolicesimo. Pure il mini-
stro degli  Esteri  russo,  Sergej  Lavrov,  è  
pronto a cambiare oltre la storia anche la 
geografia e di recente ha ribadito che il de-
stino dell’Ucraina è nell’unità con la Rus-
sia. 

Il popolo russo ha un’indole pacifica, è 
un altro caposaldo della ricostruzione di 
Putin: da sempre aggredito, è però capace 
di difendersi. «La Russia da Napoleone in 
poi combatte una guerra di difesa ma poi 
arriva alla vittoria», ha affermato il presi-
dente. Una palese falsità. Ma sono previ-
ste sanzioni penali per chi oggi nel paese 
di Vlad the Mad ricorda il patto del 1939 
tra Hitler e Stalin, a seguito del quale pre-
se avvio la Seconda guerra mondiale. Sta-
lin,  che era già l’invasore della Polonia,  

con l’appoggio di Hitler incorporò la Litua-
nia nell’Unione Sovietica il 3 agosto, la Let-
tonia il 5 agosto e l’Estonia il 6 agosto 1940. 
Altro che governo pacifico, quello stalini-
sta! La televisione russa ripete in maniera 
martellante che è necessario “denazifica-
re” l’Ucraina. In realtà, però, il concordato 
che prese il nome dai due negoziatori, Mo-
lotov e Ribbentrop, fu uno dei primi passi 
per “nazificare” l’Europa e per spingere 
l’Urss sulla strada del modello razzista hi-
tleriano. Nei tragici mesi dell’accordo con 
il Cancelliere del Reich, Stalin dava avvio 
all’epurazione degli ebrei. Molti furono gli 
“israeliti” i quali avevano cercato scampo 
in Urss dalla persecuzione nazista che ven-
nero consegnati ai tedeschi e da questi de-
stinati ai lager. Grazie a Stalin, il Führer 
ampliò il suo dominio di 800 mila chilome-
tri quadrati, mentre il dittatore sovietico, 
grazie a Hitler, riuscì a estendere il suo im-
pero di 422 mila chilometri quadrati. 

Lo spirito antisemita anima la ricostru-
zione putiniana: sempre Lavrov ha soste-

nuto le origini ebraiche di Hitler (negate 
da tutti gli storici). L’idea di un ebreo che 
persegue i correligionari — come avrebbe 
fatto Hitler e come farebbe oggi il leader 
ucraino Volodymyr Zelensky (discenden-
te di sopravvissuti ai campi di sterminio) — 
banalizza e ridicolizza il “linguaggio della 
Shoah”. Così ha ben chiarito Jason Stan-
ley, docente a Yale, autore di note ricer-
che sul linguaggio del fascismo rilevando 
che per il presidente russo «gli ebrei sono i 
sostenitori  della  democrazia  liberale,  
dell’umanesimo laico, del femminismo e 
dei diritti dei gay, per favorire la diffusio-
ne di principi di decadenza, debolezza e 
impurità». 

L’esaltazione di Stalin-ostacolo al nazi-
fascismo è uno dei leitmotiv di Putin che 
si presenta come erede dei trionfi della 
“Grande Guerra patriottica” mentre ope-
ra contro le nefandezze degli ucraini nazi-
sti. Importantissima è inoltre, nell’altera-
zione dei fatti condotta dal leader russo, 
la condanna del trattato di Brest-Litovsk, 
stipulato dalla Russia bolscevica nel 1918 
con la Germania: una ferita mai rimargina-
ta per la quale «immensi territori, interes-
si vitali del nostro paese sono stati svendu-
ti»,  ha osservato il  presidente.  Analoga-
mente Benito Mussolini odiava la pace del 
1919 a causa della quale all’Italia erano an-
date solo «scarse briciole». E il peso delle 
ingiustizie e dei patimenti subiti dai loro 
popoli sono le leve che usano i dittatori, 
da Mussolini a Hitler a Putin, per giustifica-
re  l’espansionismo  e  le  ragioni  di  una  
“guerra giusta”. L’inclinazione alla defor-
mazione e alla menzogna, oggi in Russia 
come in Italia o Germania negli anni Tren-
ta-Quaranta,  titilla  le  frustrazioni  delle  
genti “umiliate” e dilaga senza nessuna ve-
rifica o contraddittorio. I nuovi testi scola-
stici revisionati preparano il terreno ideo-
logico per il progetto di espansione nazio-
nal-imperialista che va ben oltre la conqui-
sta dell’Ucraina. Imbevuti di queste bugie, 
gli odierni scolari saranno i soldati di do-
mani, convinti di portare avanti una santa 
guerra patriottica e capaci, se necessario, 
di spingersi oltre i confini dell’Ucraina per 
ricomporre il vecchio impero.

  

Cultura

È Silvia Ronchey con L’ultima 
immagine (Rizzoli) 
la vincitrice della sezione 
saggistica del premio 
Viareggio-Rèpaci. Il saggio 
di Ronchey, bizantinista 
all’università Roma Tre, 
nasce da un dialogo con 
James Hillman e racchiude 
il pensiero del grande 
psicoanalista junghiano 

statunitense scomparso nel 2011. Il premio verrà 
consegnato nel corso della serata finale domenica 
31 luglio a Viareggio (Lucca). Enrico Terrinoni 
con Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma (Feltrinelli) 
e Vincenzo Trione con Artivismo (Einaudi) 
riceveranno il riconoscimento Giuria-Viareggio. 
Tra gli altri libri di Ronchey con Hillman, L’anima 
del mondo e Il piacere di pensare (entrambi Rizzoli).

Il libro

L’analisi

Così la Russia cancella
la verità sul passato

anche dai testi scolastici

k 1939 Ribbentrop, Molotov (seduto), Stalin

Chi oggi ricorda il patto 
scellerato tra Hitler 

e Stalin rischia
sanzioni penali

Cerimonie
Un matrimonio 
ebraico 
in un’illustrazione 
di artista 
anonimo 
del XV secolo 
(Vienna, museo 
Judenplatz)

La misura 
dell’inatteso
di Alberto 
Cavaglion 
(Viella, 
pagg. 271,
euro 28)
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Roma Il saluto a Luca Serianni alla Sapienza
La camera ardente per l’illustre linguista e filologo verrà allestita lunedì 25 
luglio dalle ore 18 alle 20 presso l’Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia. 
Serianni, morto due giorni fa all’età di 74 anni, era docente emerito 
nell’ateneo romano, socio dell’Accademia della Crusca e dei Lincei.

corsi e ricorsi

Quella colpa
eterna

di essere ebrei
Alberto Cavaglion ricostruisce i pregiudizi antisemiti

degli ultimi due secoli. A cui non sfuggì nemmeno Mazzini 

di Corrado Augias

di Mirella Serri

Il premio 
Silvia Ronchey vince il Viareggio
per la saggistica con il suo Hillman
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l  destino infelice 
degli ebrei in Ita-
lia coincide con il 
fallimento  della  
democrazia  libe-
rale  in  Italia»,  
quando  Alberto  

Cavaglion  ha  scritto  questa  frase  
non prevedeva  che,  al  di  là  della  
questione ebraica, gli attuali dram-
matici eventi avrebbero dato enne-
sima conferma alle sue parole — co-
me del resto è accaduto con la mor-
te di Eugenio Scalfari, che ci ha spin-
to a ricordare le sue battaglie, politi-
che e giornalistiche,  per  spingere 
l’avvio di  una “democrazia libera-
le”. Fallimenti. La nostra vera trage-
dia resta l’incapacità storico-geneti-
ca di dar vita a un’autentica demo-
crazia liberale. 

Ho aperto l’articolo con una se-
mi-digressione, la drammaticità del 
momento m’ha preso la mano. Va-
do subito alla raccolta di saggi di Al-
berto Cavaglion da cui ho rubato le 
parole d’apertura: La misura dell’i-
natteso (Viella). Titolo bello e allusi-
vo, ricavato da un pensiero di Arnal-
do Momigliano, reso subito concre-
to dal sottotitolo: “Ebraismo e cultu-
ra italiana”. Pagine in cui si raccon-
ta un lungo rapporto segnato da dif-
ficoltà e aperture, riconoscimenti e 
persecuzioni. Scrive l’autore: «Il tor-
to di nascere ebreo diventò un dirit-
to con Napoleone, poi tornò a esse-
re un torto sotto Carlo Felice, per ri-
tornare a essere un diritto con Car-
lo Alberto e di nuovo un torto con 
Mussolini. Infine, il diritto venne ri-
conquistato con la Resistenza e san-
cito dalla Costituzione della Repub-
blica». 

Il periodo coperto dai diciannove 
saggi va dal 1815, la Restaurazione 
dopo Waterloo, al 1988, cinquante-
nario delle leggi razziali fasciste. Ca-
vaglion  insegna  Storia  dell’ebrai-
smo a Firenze, sa talmente bene di 
che cosa parla da dare conto delle 
incomprensioni sia di una parte sia 
dell’altra — anche se torti e ragioni 
restano di diversa misura. Parecchi 
ebrei parteciparono al movimento 
risorgimentale per  l’unità d’Italia,  
l’idea di democrazia però, ovvero l’i-
nalienabilità  dei  diritti  dell’indivi-
duo, aveva nelle loro comunità limi-
tata  diffusione.  Dall’altra  parte,  
un’analoga  vastissima  ignoranza,  
compresi i  più assurdi pregiudizi,  
circondava  gli  ebrei  contagiando  
anche chi per elevatezza di spirito e 
nobiltà d’intenti, avrebbe dovuto es-
serne esente. Illuminante, a questo 
proposito,  un  episodio  relativo  a  
Giuseppe Mazzini. Nel 1841, Mazzi-
ni, esule a Londra, manda alla ma-
dre una lettera nella quale manife-
sta un certo timore per essere stato 
invitato a cena in casa dei Nathan: 
«Non mangerò se non dopo che essi 
avranno assaggiato, porterò con me 
contravveleni». Essendo ovviamen-
te  uscito  vivo  dalla  cena  torna  
sull’argomento: «Ne sono escito, mi-
racolo! Sano e salvo». Questi erano 
gli stereotipi, commenta Cavaglion, 
nei quali era immerso uno dei padri 
della patria. Per capire meglio di chi 
stiamo parlando si può aggiungere 
che, nel 1907, un discendente dei 
Nathan, Ernesto, diventerà sindaco 
di Roma e viene ricordato, ancora 
oggi, come uno dei migliori che la 
capitale abbia avuto. 

Tragicomiche incomprensioni di 
questo tipo nocquero ovviamente 
al rapporto così come nocque, per 

quanto riguarda le comunità ebrai-
che, il lento formarsi di una coscien-
za democratica, il che aiuta anche a 
capire la rapidità con cui molti cad-
dero nell’inganno del fascismo. Pun-
to  storicamente  importante  che  
Mussolini  provvide  a  chiarire  nel  
1938 con il colpo d’accetta delle leg-
gi  razziali.  Il  contributo  ebraico  
all’antifascismo è stato notevole co-
me dimostra tra l’altro «la presenza 
di ebrei nella storia dei partiti di op-
posizione, nelle cronache del Tribu-
nale speciale,  nelle testimonianze 
dal confino». Non si può trascurare 
però: «Il rapporto tra il numero de-
gli  ebrei  antifascisti  e  il  numero,  
considerevolmente più alto, di colo-
ro che non lesinarono consenso al 
regime».

Tra le pagine più appassionanti 
cito quelle sul rapporto intenso e 
diffuso con Dante. Le edizioni ridot-
te, le facilitazioni offerte da manua-
letti come il Prontuario del dantofi-
lo, i rimari nelle biblioteche ebrai-
che tra Otto e Novecento andarono 
insieme a un’ampia pubblicistica di 

educazione morale ricavata da Dan-
te per gli adolescenti ebrei in vista 
della  loro  maggiorità  religiosa  
(Bar-Mitzvah).  Un  Dante  popolare  
destinato a: «persone semplici, rap-
presentanti della piccola borghesia 
che cominciano a portare a memo-
ria versetti danteschi con la stessa 
intensità con cui avevano memoriz-
zato i versetti dei Salmi». O le parole 
delle più popolari opere liriche. In 
Primo Levi, per esempio, che chia-
mava Dante “sommo padre”, il  ri-
chiamo alla  Commedia è evidente 
fin dall’epigrafe del suo Se questo è 
un uomo. L’imperativo «Considera-
te se questo è un uomo» richiama il 
canto di Ulisse «Considerate la vo-
stra semenza...».  L’altro passaggio 
«Voi che vivete sicuri nelle vostre 

tiepide case» è vicinissimo al «Voi 
che  vivete  ogne  cagion  recate...»  
(Purgatorio, XVI). Anche il rapporto 
con Dante si scontrò a volte con una 
specie di censura. Per esempio,  il  
dotto rabbino Lelio Della Torre, poe-
ta e profondo cultore dell’ebraico, 
riteneva non lecito tradurre Dante: 
«Un israelita, traducendo Dante in 
ebraico, fa un atto ostile al Giudai-
smo». Sul versante opposto, quan-
do Alessandro D’Ancora ebbe la cat-
tedra di letteratura italiana a Pisa 
(succedeva  a  Francesco  De  Sanc-
tis!), fu attaccato da ambienti catto-
lici che ironizzavano sulla effettiva 
possibilità  che  un  ebreo  potesse  
commentare Dante. 

Tra i numerosi altri temi c’è il pri-
mo sorgere, sul finire del XIX seco-
lo, dell’ideologia sionista che pare-
va offrire buone speranze per un ri-
torno alla terra dei padri, la risco-
perta  dell’agricoltura  come luogo  
dell’innocenza in antitesi alla corru-
zione dei tempi e dei costumi. Oppu-
re il coinvolgimento ebraico nel mo-
dernismo che scosse la Chiesa catto-
lica. In Italia, il più illustre rappre-
sentante è stato il sacerdote Erne-
sto Bonaiuti (1881-1946) a lungo per-
seguitato dalle gerarchie. Per i cat-
tolici sensibili alle nuove aperture, 
gli  ebrei  parvero portatori  di  una 
maggiore fedeltà alla Legge, guide 
di  spiritualità.  Alcuni  intellettuali  
ebrei  dal  loro  canto  guardarono  
con interesse il nuovo movimento 
vedendovi uno strumento efficace 
per «uscire dalla secolare sudditan-
za al cristianesimo inteso come su-
peramento del  giudaismo».  In  un 
rapporto così controverso,  apre il  
cuore la voce “Ebreo” che Niccolò 
Tommaseo compilò per il Nuovo Di-
zionario Enciclopedico. Sono tre ri-
ghe:  «[Ebreo]  Titolo  di  disprezzo  
che suona avarizia e usura, cancella-
to non tanto dalla civiltà e carità, 
quanto dai tristi esempi che danno i 
cristiani e dai buoni che offrono cer-
ti ebrei».

otoriamente la storia la 
scrivono i vincitori. Vla-
dimir  Putin  la  guerra  
non  l’ha  ancora  vinta  
ma,  mentre  avanza  la  
cruenta  offensiva  in  
Ucraina, è già pronto a 

metter mano ai manuali di storia. Le scuo-
le russe riapriranno i battenti il primo set-
tembre, nel Giorno del sapere, e i ragazzi e 
pure i bambini saranno coinvolti nei nuo-
vi corsi volti a insegnare anche alle ele-
mentari, attraverso la storia, “l’amore per 
la Patria”.  Putin,  tramite l’ex compagno 
del Kgb, Sergey Naryshkin, presidente del-
la Commissione per la verità storica, ha 
provveduto a far riscrivere i testi scolasti-
ci. Fino a oggi il revisionismo storico era 
patrimonio del tam-tam dei mass media 
russi e della gerarchia politica ma adesso 
la storia manipolata sarà sempre più con-
divisa da milioni di famiglie. 

La revisione storica per sostenere il pro-
prio disegno nazional-imperialista Putin 
l’ha messa in atto da tempo: nel 2021, in un 
ampio excursus, spiegava che «il muro sor-
to negli ultimi anni tra Russia e Ucraina, 
tra due componenti  dello stesso spazio 
storico e spirituale, è la nostra più grande 
sventura».  L’Ucraina  deve  sparire  dalla  
carta geografica: la sua popolazione, ha 
spiegato Putin, è in origine slava e nel XIII 
secolo è stata spinta dai mongoli verso i 
polacchi e il cattolicesimo. Pure il mini-
stro degli  Esteri  russo,  Sergej  Lavrov,  è  
pronto a cambiare oltre la storia anche la 
geografia e di recente ha ribadito che il de-
stino dell’Ucraina è nell’unità con la Rus-
sia. 

Il popolo russo ha un’indole pacifica, è 
un altro caposaldo della ricostruzione di 
Putin: da sempre aggredito, è però capace 
di difendersi. «La Russia da Napoleone in 
poi combatte una guerra di difesa ma poi 
arriva alla vittoria», ha affermato il presi-
dente. Una palese falsità. Ma sono previ-
ste sanzioni penali per chi oggi nel paese 
di Vlad the Mad ricorda il patto del 1939 
tra Hitler e Stalin, a seguito del quale pre-
se avvio la Seconda guerra mondiale. Sta-
lin,  che era già l’invasore della Polonia,  

con l’appoggio di Hitler incorporò la Litua-
nia nell’Unione Sovietica il 3 agosto, la Let-
tonia il 5 agosto e l’Estonia il 6 agosto 1940. 
Altro che governo pacifico, quello stalini-
sta! La televisione russa ripete in maniera 
martellante che è necessario “denazifica-
re” l’Ucraina. In realtà, però, il concordato 
che prese il nome dai due negoziatori, Mo-
lotov e Ribbentrop, fu uno dei primi passi 
per “nazificare” l’Europa e per spingere 
l’Urss sulla strada del modello razzista hi-
tleriano. Nei tragici mesi dell’accordo con 
il Cancelliere del Reich, Stalin dava avvio 
all’epurazione degli ebrei. Molti furono gli 
“israeliti” i quali avevano cercato scampo 
in Urss dalla persecuzione nazista che ven-
nero consegnati ai tedeschi e da questi de-
stinati ai lager. Grazie a Stalin, il Führer 
ampliò il suo dominio di 800 mila chilome-
tri quadrati, mentre il dittatore sovietico, 
grazie a Hitler, riuscì a estendere il suo im-
pero di 422 mila chilometri quadrati. 

Lo spirito antisemita anima la ricostru-
zione putiniana: sempre Lavrov ha soste-

nuto le origini ebraiche di Hitler (negate 
da tutti gli storici). L’idea di un ebreo che 
persegue i correligionari — come avrebbe 
fatto Hitler e come farebbe oggi il leader 
ucraino Volodymyr Zelensky (discenden-
te di sopravvissuti ai campi di sterminio) — 
banalizza e ridicolizza il “linguaggio della 
Shoah”. Così ha ben chiarito Jason Stan-
ley, docente a Yale, autore di note ricer-
che sul linguaggio del fascismo rilevando 
che per il presidente russo «gli ebrei sono i 
sostenitori  della  democrazia  liberale,  
dell’umanesimo laico, del femminismo e 
dei diritti dei gay, per favorire la diffusio-
ne di principi di decadenza, debolezza e 
impurità». 

L’esaltazione di Stalin-ostacolo al nazi-
fascismo è uno dei leitmotiv di Putin che 
si presenta come erede dei trionfi della 
“Grande Guerra patriottica” mentre ope-
ra contro le nefandezze degli ucraini nazi-
sti. Importantissima è inoltre, nell’altera-
zione dei fatti condotta dal leader russo, 
la condanna del trattato di Brest-Litovsk, 
stipulato dalla Russia bolscevica nel 1918 
con la Germania: una ferita mai rimargina-
ta per la quale «immensi territori, interes-
si vitali del nostro paese sono stati svendu-
ti»,  ha osservato il  presidente.  Analoga-
mente Benito Mussolini odiava la pace del 
1919 a causa della quale all’Italia erano an-
date solo «scarse briciole». E il peso delle 
ingiustizie e dei patimenti subiti dai loro 
popoli sono le leve che usano i dittatori, 
da Mussolini a Hitler a Putin, per giustifica-
re  l’espansionismo  e  le  ragioni  di  una  
“guerra giusta”. L’inclinazione alla defor-
mazione e alla menzogna, oggi in Russia 
come in Italia o Germania negli anni Tren-
ta-Quaranta,  titilla  le  frustrazioni  delle  
genti “umiliate” e dilaga senza nessuna ve-
rifica o contraddittorio. I nuovi testi scola-
stici revisionati preparano il terreno ideo-
logico per il progetto di espansione nazio-
nal-imperialista che va ben oltre la conqui-
sta dell’Ucraina. Imbevuti di queste bugie, 
gli odierni scolari saranno i soldati di do-
mani, convinti di portare avanti una santa 
guerra patriottica e capaci, se necessario, 
di spingersi oltre i confini dell’Ucraina per 
ricomporre il vecchio impero.

  

Cultura

È Silvia Ronchey con L’ultima 
immagine (Rizzoli) 
la vincitrice della sezione 
saggistica del premio 
Viareggio-Rèpaci. Il saggio 
di Ronchey, bizantinista 
all’università Roma Tre, 
nasce da un dialogo con 
James Hillman e racchiude 
il pensiero del grande 
psicoanalista junghiano 

statunitense scomparso nel 2011. Il premio verrà 
consegnato nel corso della serata finale domenica 
31 luglio a Viareggio (Lucca). Enrico Terrinoni 
con Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma (Feltrinelli) 
e Vincenzo Trione con Artivismo (Einaudi) 
riceveranno il riconoscimento Giuria-Viareggio. 
Tra gli altri libri di Ronchey con Hillman, L’anima 
del mondo e Il piacere di pensare (entrambi Rizzoli).

Il libro

L’analisi

Così la Russia cancella
la verità sul passato

anche dai testi scolastici

k 1939 Ribbentrop, Molotov (seduto), Stalin

Chi oggi ricorda il patto 
scellerato tra Hitler 

e Stalin rischia
sanzioni penali

Cerimonie
Un matrimonio 
ebraico 
in un’illustrazione 
di artista 
anonimo 
del XV secolo 
(Vienna, museo 
Judenplatz)

La misura 
dell’inatteso
di Alberto 
Cavaglion 
(Viella, 
pagg. 271,
euro 28)
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Roma Il saluto a Luca Serianni alla Sapienza
La camera ardente per l’illustre linguista e filologo verrà allestita lunedì 25 
luglio dalle ore 18 alle 20 presso l’Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia. 
Serianni, morto due giorni fa all’età di 74 anni, era docente emerito 
nell’ateneo romano, socio dell’Accademia della Crusca e dei Lincei.

corsi e ricorsi

Quella colpa
eterna

di essere ebrei
Alberto Cavaglion ricostruisce i pregiudizi antisemiti

degli ultimi due secoli. A cui non sfuggì nemmeno Mazzini 

di Corrado Augias

di Mirella Serri

Il premio 
Silvia Ronchey vince il Viareggio
per la saggistica con il suo Hillman
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