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- Tzvetan Todorov, Di fronte all’estremo, Garzanti, Milano 2011, pp. 139-152. 
 
I testimoni si sottraggono, quindi, per principio, alle azioni legali, ma possono essere 
considerati moralmente responsabili. Essi non formano un gruppo omogeneo, ma appaiono 
come disposti in una serie di cerchi concentrici, secondo il loro grado di distanza dai veri e 
propri agenti del male. 
Nel primo cerchio si trovano gli intimi delle persone legalmente responsabili: la famiglia, gli 
amici. Non potendo proprio addurre a scusa la loro ignoranza, dato che in un certo senso si 
trovano in prima fila, ricorrono ad altri argomenti. Uno dei più comuni è che si 
rammaricavano nel vedere quello che accadeva ma erano nell’impossibilità di aiutare. [...] A 
questo fondamentale fatalismo si aggiunge il timore della punizione. A che serve quindi 
protestare, dal momento che non soltanto ciò non darà sollievo alle vittime, ma per di più 
comporterà la perdita del testimone? Questo duplice argomento è caratteristico dei regimi 
totalitari, sia perché si fondano sul timore che l’individuo nutre per la propria vita o per la 
propria integrità fisica, sia perché presentano lo svolgimento degli eventi della vita sociale (la 
“Storia”) come se fosse altrettanto inesorabile di un processo naturale: è l’iperdeterminismo 
tipico della filosofia di tali regimi. In realtà nessuno dei due argomenti è sostenibile: se le 
proteste sono numerose, il regime modifica la propria politica, e la dichiarazione del proprio 
disaccordo non comporta la morte di chi lo esprime. Ma ciò che il regime totalitario non riesce 
a instaurare nei fatti, lo realizza agendo a livello mentale sui propri sudditi, ed è in questo che 
consiste la sua forza. Resta il fatto che un atto di protesta comporta un certo rischio, e che dal 
punto di vista morale è legittimo incitare gli altri ad assumerlo, ma non rimproverarli per non 
averlo fatto (rimprovero che si può rivolgere solo a se stessi). 
[...] 
Nel secondo cerchio, intorno agli agenti del male si trovano i loro compatrioti, i quali non li 
conoscono personalmente ma appartengono alla stessa comunità.  In generale agli ex detenuti 
è rimasta l’impressione che la popolazione civile che li attorniava restasse indifferente di 
fronte alla loro sorte, e non vi è motivo di dubitare della loro testimonianza. Nel caso dei lager 
tedeschi, i detenuti provenivano spesso da un paese straniero, ma in Unione Sovietica come in 
Bulgaria erano in patria, e ciò nonostante la popolazione non li ha aiutati. La spiegazione 
generalmente addotta dalle persone interessate è l’ignoranza: non sapevano che cosa stesse 
accadendo nei campi di concentramento. La situazione è stata lungamente studiata sotto ogni 
profilo e oggi si può concludere che la spiegazione fornita è parzialmente vera: come è noto, il 
segreto è consustanziale allo stato totalitario, e può essere mantenuto abbastanza bene. 
Spesso, perfino gli agenti del male non hanno una visione d’insieme dei fatti in cui sono 
coinvolti. Ma d’altro canto i lager non sono isolati dal resto del paese in maniera 
assolutamente ermetica: sono anche luoghi di lavoro che come tali s’inseriscono in uno 
schema economico generale, e il contatto con la popolazione esterna è inevitabile. Tra l’altro i 
detenuti, e quindi i guardiani, sono troppo numerosi perché a poco a poco le notizie non si 
divulghino. Si può dire che se la popolazione non ha davvero saputo quello che vi accadeva, è 
perché non lo voleva sapere, ma non si può accusare individualmente ogni persona di tale 
negligenza.  
[...] Il fatto è, ed è una delle lezioni di tale esperienza, che credere è più forte che vedere. I 
detenuti avevano bisogno di credere per sperare e quindi dimenticavano la testimonianza dei 
loro sensi. I testimoni avevano bisogno di credere per vivere tranquilli: quello che vedevano a 
Kolyma non entrava nella sfera della loro coscienza. 



[...] 
Nel terzo cerchio, intorno agli agenti del male ci sono i paesi assoggettati: popolazioni come 
quelle della Polonia e della Francia nei confronti della Germania. Non si può addossar loro la 
responsabilità degli agenti, dal momento che questi erano dei nemici. Ma in certi casi ci si può 
chiedere se non abbiano accettato troppo facilmente le angherie compiute sul loro territorio. 
[...] 
È comunque vero che due paesi europei, Danimarca e Bulgaria, fanno eccezione, dato che i 
loro ebrei non saranno deportati. [...] 
Se ne può concludere che questi popoli sono intrinsecamente migliore degli altri, fatti di una 
sostanza superiore? [...] Credo semmai che si debba attribuire al corso della Storia una 
fortunata combinazione di circostanze, cui non è peraltro estraneo l’intervento della volontà 
umana. Conta la posizione geografica e politica, come contano la tradizione e i dati sociologici. 
Niente comunque sarebbe stato decisivo, se alcuni personaggi politicamente influenti non 
avessero trovato il coraggio di difendere le proprie convinzioni, rischiando il posto o 
addirittura la vita. 
Infine nel quarto (e ultimo) cerchio ci sono le popolazioni dei paesi liberi, nemici delle 
dittature dove vengono compiuti i crimini. Sono quindi popolazioni anch’esse libere (non 
vivono sotto la minaccia totalitaria), che dispongono di molteplici fonti d’informazione e che 
possono, se lo desiderano, conoscere la verità. Oggi sappiamo che le notizie sui campi di 
sterminio nazisti sono filtrate prestissimo [...]. Quanto ai lager sovietici, se n’era già al 
corrente fin dagli anni Venti. Sappiamo altresì che gli interventi esterni contro i lager, quando 
ci sono stati, si sono dimostrati abbastanza efficaci. Tuttavia essi sono stati praticamente 
inesistenti nel caso dei lager nazisti e molto tardivi in quello dei lager comunisti. Perché? 
Per quanto riguarda lo sterminio degli ebrei, la risposta è particolarmente sinistra: perché gli 
Alleati temevano che Hitler li prendesse alla lettera consegnando loro alcuni milioni di ebrei, 
anziché sterminarli. [...] 
Nel caso dei lager sovietici, le ragioni sono diverse: non si teme di essere sommersi da 
emigrati indesiderabili, ma di indisporre semmai il governo sovietico e forse, ancor di più, gli 
amici dell’ideologia comunista di casa propria. Si tratta indubbiamente di una minoranza, ma 
una minoranza che sa farsi sentire, dato che annovera un gran numero di intellettuali. [...] 
Alla fine di questo percorso attraverso i cerchi della complicità con il male, sembra inevitabile 
una conclusione un tantino deprimente: nell’insieme, i testimoni, immediati o meno, hanno 
lasciato fare (anche se si possono rilevare alcune eccezioni). Essi sapevano, potevano aiutare e 
non l’hanno fatto. Sempre e ovunque ci sono stati individui che hanno manifestato un certo 
altruismo nei confronti delle vittime, ma incontestabilmente il grosso della popolazione si è 
dimostrato indifferente. I lievi scarti osservabili tra un paese e l’altro non sono decisivi, 
benché appaiano tali agli occhi di coloro che hanno dovuto subire il rifiuto di una particolare 
popolazione. Da questo punto di vista, tedeschi e russi, polacchi e francesi, americani e inglesi, 
si equivalgono: hanno tutti lasciato fare, La sventura altrui ci lascia freddi se per porvi rimedio 
dobbiamo rinunciare alla nostra tranquillità. 
Non c’era davvero bisogno di andare nei lager per saperlo. Ogni giorno, intorno a noi, si 
commettono atti di ingiustizia senza che interveniamo per impedirli. Fino al 1989, in Romania 
e in Bulgaria c’erano popolazioni che continuavano a essere deportate. I discendenti degli 
ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale accettano che nei loro paesi ci siano 
due categorie di cittadini e che gli uni subiscano impunemente la violenza degli altri. Ci 
rassegniamo alle guerre presenti e future. Ci abituiamo a vederci intorno la povertà assoluta e 
a non farci più caso. Le ragioni addotte sono sempre le stesse: non lo sapevo, e se anche 
l’avessi saputo non avrei potuto farci niente. Conosciamo anche noi la cecità volontaria e il 
fatalismo. In questo senso (ma solo in questo senso), il totalitarismo ci rivela quello che la 



democrazia lascia in penombra, e cioè che in fondo al cammino dell’indifferenza e del 
conformismo compaiono i campi di concentramento. 
Si dovrà allora pretendere che ciascuno di noi si assuma tutta l’infelicità del mondo e non si 
addormenti tranquillo finché da qualche parte sussista la benché minima traccia d’ingiustizia? 
Che si pensi a tutti e non si dimentichi niente? Sicuramente no. Un simile compito è 
decisamente sovrumano e ucciderebbe chi lo volesse assumere ancor prima di aver fatto il 
primo passo. Nessuno, tranne un santo, potrebbe vivere nell’assoluta verità, rinunciando a 
ogni comodità e a ogni consolazione. Ci potremmo perciò proporre un obiettivo più modesto e 
più accettabile: in tempo di pace, pensare a chi ci è vicino, ma in tempi di sventura trovare 
dentro di noi la forza per ampliare il nostro abituale orizzonte umano e riconoscere come 
esseri vicini anche coloro di cui non conosciamo il volto.  
 
 
 


