
Vorrei fare una premessa. La questione della colpa e del perdono, riguardo all’Olocausto, è un 
dilemma etico (e non solo) di grande portata e, ritengo, quasi irrisolvibile. Concordo totalmente con 
le parole di Jankèlevitch: la colpa, in questo caso, è così immensa da diventare inespiabile. 
Qualsiasi pena inflitta risulterebbe indifferente rispetto all’orribile crimine perpetrato.
Parlando di numeri, ad Auschwitz, soltanto uno dei numerosi campi di concentramento e sterminio 
messi in funzione durante il regime nazionalsocialista, sono state assassinate più di un milione di 
persone. Sono stati inventati e messi a punto metodi di uccisione di massa la cui efficienza non era 
mai stata eguagliata prima di allora. 
Sono stati soppressi uomini, donne, anziani, bambini, neonati al fine di annientare completamente 
un’etnia. Lo dice la parola stessa, “genocidio”, anche definito “crimine contro l’umanità”. Ma credo
che le definizioni siano irrilevanti, in questo caso.
Ritengo, comunque, che la riflessione sulla colpa a proposito del crimine nazista sia estremamente 
affascinante. Si trovano molti aspetti contradditori e altri che risultano invece perfettamente coerenti
rispetto a determinate premesse.
Adolf Hitler scrive il “Mein Kampf”, che contiene le sue riflessioni, le invettive, i progetti; 
l’Olocausto profetizzato dalle sue stesse parole. Il libro viene pubblicato nel 1925. Hitler diventa 
Cancelliere del Reich nel 1933.
Tutti potevano leggere e conoscere ciò che a breve sarebbe accaduto.

Ispirandomi alle riflessioni di Karl Jaspers, ritengo che tutto il popolo tedesco sia stato, in senso 
etico, colpevole di questa terribile barbarie; coloro che, per paura, hanno preferito chiudere gli occhi
(per poi riaprirli, violentemente, alla fine della guerra) non lo risultano meno della giovane SS 
morente che implora perdono nel libro di Simon Wiesenthal. 
Chi ha ucciso con le proprie mani lo ha fatto seguendo l’”Idea” del nazionalsocialismo come 
qualsiasi altro sostenitore dell’ideologia. 
Ho letto l’autobiografia di Rudolf Hoess, il terribile comandante del lager di Auschwitz-Birkenau, 
scritta prima della propria esecuzione. 
Hoess definisce lo sterminio degli ebrei un “disdicevole errore”. Non un crimine inquantificabile o 
un’indefinibile barbarie; semplicemente, un errore.
Ha comandato e assistito all’omicidio di migliaia di persone nelle camere a gas, ha potuto guardare 
negli occhi uomini destinati a morire di stenti, stipati in baracche come bestie al macello, e l’unica 
parola che utilizza per definire tutto questo è “errore”. Nemmeno in punto di morte, con gli occhi 
aperti davanti all’infinito errore, riesce a rinunciare all’Idea e ammette con sincerità che non gli 
sarebbe possibile.
Hoess non era un personaggio particolarmente sadico o violento.
Non è diverso da coloro che, durante il processo, hanno dichiarato di aver semplicemente eseguito 
gli ordini.

Penso che la coscienza del popolo tedesco continui ad essere profondamente afflitta dal rimorso e 
che l’intera sensibilità della nazione non possa evitare di fare i conti con la colpa politica e morale.
La lettera del giovane tedesco a Jankèlevitch lo testimonia pienamente.
Concordo nuovamente con Jaspers, e ritengo necessaria la piena consapevolezza di questa colpa e la
presa di coscienza di ciò che è stato e di come è potuto accadere.
Citando Primo Levi: “Non ho perdonato nessuno dei colpevoli, né sono disposto ora o in avvenire a
perdonare alcuno, a meno che non abbia dimostrato (coi fatti: non con le parole e non troppo tardi) 
di essere diventato consapevole delle colpe e degli errori del fascismo nostrano e straniero, e deciso 
a condannarli, a sradicarli dalla sua coscienza e da quella degli altri. In questo caso sì, io non 
cristiano sono disposto a seguire il precetto ebraico e cristiano di perdonare il mio nemico; ma un 
nemico che si ravvede ha cessato di essere un nemico.”
Quindi, la stessa consapevolezza e il pentimento devono precedere il perdono. Il colpevole, non 



pentito, è ancora solidale con la sua colpa e perdonarlo significherebbe assolverlo dalla stessa.
Questa questione risulta persino più complicata ed è difficile, se non impossibile, discuterne se non 
si è stati diretti testimoni.
Ho già citato Simon Wiesenthal; di fronte ad un giovane soldato sul punto di morire, che gli 
confessa i crimini compiuti e gli implora il perdono, si rifiuta di accordarglielo. 
Afferma che la coscienza di non impersonare, in quanto singolo, il tribunale autorizzato ad 
accogliere la sua richiesta era più forte di ogni pietà. Alla fine del libro invita a porsi questo 
interrogativo, perché le vicende che lo hanno generato possono ripetersi.
Io sono d’accordo, dovremmo tutti farci questa domanda, benchè giungere ad una risposta non sia 
affatto semplice. Ma, forse, quello che importa non è giungere ad una risposta.
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