
Parlare di colpa e perdono dopo ciò che è avvenuto nei lager come nei ghetti è arduo, come lo è 
parlare in senso assoluto, trovare parole dall'ammutolimento. Allo stesso modo é difficile analizzare
ciò che è accaduto con mente fredda. Sembra facile attribuire la colpa ai nazisti e ai 
collaborazionisti, ma a parte i responsabili, trasferendo la questione su un piano etico, la colpa si 
estende anche ad altri, a chi, per esempio, ha votato Hitler, a chi lo ha sostenuto politicamente, 
magari per paura dei vicini di casa e quindi di una denuncia, a chi lo ha comunque supportato, a chi 
sapeva ma non ha fatto nulla, a chi ha distolto lo sguardo dal fumo nero dei forni, a chi ha riso 
davanti a un cartello con scritto "carne kasher" attaccato al collo di un ebreo impiccato e chi é stato 
indifferente. La colpa primaries, sicuramente, risale al nazionalsocialismo, un movimento politico 
nato in Germania, certo, il quale però ha attecchito, non solo in territori teutonici, su un sostrato 
antico di odio, diffidenza, antisemitismo e intolleranza, dalle radici profonde. Proprio 
l'antisemitismo è stato una costante dal Medioevo ai giorni nostri, Hitler nel 'Mein Kampf' aveva 
scritto chiaramente ciò che intendeva fare agli ebrei, dei lager si sapeva, nonostante uno "specchio 
per allodole" come il campo di concentramento di Terezín, fortezza prussiana che faceva da para 
schermo all'orrore dei Lager. La colpa è ben radicata, ha tentacoli così lunghi e attorcigliati da farne 
perdere l'origine.
La Soluzione Finale non è stato altro che l'acme si una serie di disposizioni (come le leggi razziali) 
e violenze ai danni degli ebrei e di altre minoranze, bollati con l'epiteto di "untermenschen", pronti a
finire maciullati in un ingranaggio infernale quanto razionale dalla finalità limpida e precisa:  
Eliminarli tutti fino all'ultimo.
Certamente la responsabilità è di chi ha commesso ogni crimine (anche lo stesso lemma é riduttivo) 
e di chi lo ha comandato, soprattutto di chi ha ordinato.
Gerarchi, kapò, generali, ministri, sentinelle ecc... tutti coloro che sono stati arrestati e processati 
hanno scaricato la colpa su altri, in un clima di omertà generale, con una semplice formula: "Ho 
solamente eseguito gli ordini". Ma chi si è consegnato volontariamente?
Chi si è pentito ? Chi ha rinnegato ? Quanti sono fuggiti, rimanendo impuniti sulla terra e vivendo 
tranquillamente una nuova vita?
La colpa penale é di costoro ma la colpa etica si divide in una miriade di sfaccettature e rientra in 
milioni di persone. Ma non tutti dormono sonni tranquilli, non tutti sono indifferenti, alcuni, come 
Wiard Raveling, studente che rispose a una frase di Jankélewitch, riguardo al fatto che i tedeschi 
sono tranquilli nonostante la colpa dell'Olocausto impressa per sempre nella loro storia; egli non ha 
ucciso nessuno, è nato tedesco non per scelta, eppure non ha la coscienza tranquilla. Una lettera 
come questa è come un barlume di sole nella bruma, significa che non trionfa l'indifferenza.  La 
però sussiste sia sul piano penale che su quello etico, ma allora, come punire penalmente criminali 
che hanno perpetrato in prima persona questa barbarie?
Vladimir Jankélewitch affermò che non si poteva punire costoro con una pena proporzionale al 
crimine, poiché questo crimine è inespiabile. Dodici imputati, sono stati condannati alla pena 
capitale al Processo di Norimberga, altri, magari più anziani, hanno ricevuto una pena simbolica, 
ma potrebbero essere puniti, un minimo, denunciando la loro identità e ciò che hanno compiuto; ma 
dove l'azione umana non arriva, là nelle parti più profonde d'ognuno di loro, la colpa si trova 
impressa indelebilmente a caratteri di fuoco e sia che siano scappati al Mossad o che si trovino in 
prigione, essa rimane e rimarrà, incancellabile.

"Ch'assolver non si può chi non si pente"

Il pentimento, è un sentimento che non ha lambito il cuore di molti imputati nei vari processi 
intentati contro i nazisti, tranne qualche sporadico caso come quello di Albert Speer, ministro degli 
armamenti di Hitler o di Karl S., una giovane SS nel racconto autobiografico "Il Girasole" di Simon 
Wiesenthal. L'autore alla fine pone una domanda che apre una questione aporetica. Ha fatto bene 
Simon Wiesenthal a non addossarsi la responsabilità di perdonare, a nome di tutti gli ebrei, la 
giovane SS pentita in punto di morte? Wiesenthal decise di tacere e non accordare il perdono, però 
questo fatto, nonostante ciò che visse nei lager, gli attanagliava la mente. Decise, allora, di chiedere 



filosofi, scrittori, teologi e sopravvissuti ai lager, cosa avrebbero fatto al suo posto e le risposte sono
state molteplici e diverse.
Il perdono può essere concesso da un ebreo, scelto a caso, che ha visto morire i suoi compagni, che 
è stato separato dalla famiglia, vessato, umiliato,  e ignorato, in nome di tutti gli ebrei massacrati, 
maltrattati? Può parlare in nome di chi è divenuto cenere ? Wiesenthal non ha accordato il perdono 
a Karl S. come non ha parlato dei crimini commessi dalla giovane SS alla madre di lui. Non ha 
parlato di come abbia stipato, con i suoi commilitoni, uomini, donne, vecchi e bambini inermi in 
una casa per poi buttarci dentro granate e appiccarvici fuoco.
L'uomo possiede il libero arbitrio, può scegliere; tutti questi giovani, come Karl S., educati alla 
dottrina cattolica, sono poi diventati carnefici di civili, ma non si sono ribellati; Karl S. non ha 
chiesto perdono davanti ai suoi commilitoni, ha scelto un ebreo, un untermensch qualunque, icastico
per tutti gli ebrei per lui; c'è chi ha visto egoismo nel pentimento di Karl e c'è chi ha visto un 
pentimento sincero; qualcuno non avrebbe accordato il perdono, qualcuno lo avrebbe fatto per 
compassione (la stessa di Wiesenthal nel risparmiare gli orrori commessi da Karl alla madre, per 
lasciarle integra l'immagine del figlio), qualcuno sarebbe rimasto indifferente, poiché che 
Wiesenthal avesse accettato o no non sarebbe cambiato nulla. C'è chi ha visto il silenzio di 
Wiesenthal non come rifiuto, ma come sospensione, quindi una risposta sospesa (tequ in ebraico). 
Dal canto mio, umilmente, viste le grandi personalità che si sono espresse, trovo che la questione 
sia insolubile. Non possiamo rispondere noi uomini, possiamo accordare il perdono, ma prima di 
chiederlo ad altri va ottenuto da noi stessi. Albert Speer non ha saputo perdonarsi di aver servito e 
sostenuto un regime che sistematicamente ha ucciso milioni di persone. Il perdono non può 
cancellare o lenire o la colpa, essa rimane, e chi ha compiuto o chi compie atti come quelli non sarà 
mai, almeno spero, redento.
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