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Francesco Germinario  
(Comitato Scientifico Casa della memoria di Brescia):  
 

 
Introduzione. 

 
Negazionismo e democrazia 

 
 
   I contributi presentati nelle pagine che seguono focalizzano l’analisi storiografica 
su quello che potremmo definire quale “negazionismo organizzato”, ossia quel 
negazionismo ideologicamente orientato e politicamente consapevole, che finora si è 
espresso in vere e proprie sigle, culture e movimenti politici e in siti web, a fronte di 
quel “negazionismo spontaneo”, di cui talvolta si occupano le cronache 
giornalistiche. Quest’ultimo negazionismo è costituito da gesti e atteggiamenti, 
altrettanto ideologizzati, beninteso, ma comunque orecchiati e tendenti spesso a 
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica.  
   In diversi casi, i due livelli si sono sovrapposti, almeno nel senso che il primo 
settore del negazionismo ha sempre necessitato di trovare un’udienza più vasta, 
ricorrendo ad atteggiamenti che intendevano suscitare clamore mediatico: 
l’erostratismo di un personaggio come Robert Faurisson (cfr., Igounet, 2012, pp. 131 
sgg.), può tradire una dimensione caratteriale, ma costruirebbe un errore di 
valutazione ridurlo a questa sola dimensione. Questa vocazione al clamore mediatico, 
in altri termini, piuttosto che una patologia, è da ritenersi un caso tutt’altro che 
isolato, essendo un po’ un atteggiamento diffuso nel negazionismo organizzato e 
militante; essa, se pure rivela tratti caratteriali – la cui origini è da rintracciare in un 
senso di frustrazione indotto dal rifiuto, da parte della storiografia, di riconoscere ai 
negazionisti lo status di storici -, tradisce quindi cause ed origini il cui compito 
d’indagine è da consegnare proprio alla ricerca storica.  
    Il negazionismo – almeno quello costituitosi fra gli anni Settanta e Novanta del 
secolo scorso - si è sempre alimentato della consapevolezza per cui gran parte della 
memoria passa attraverso il clamore suscitato nell’universo mediatico. In proposito, 
c’è un problema storiografico che meriterebbe un supplemento di analisi, anche 
perché svelerebbe fili rossi tenui, quanto resistenti e inattesi. In questa sede possiamo 
limitarci ad avanzare un’ipotesi di ricerca: non escluderemmo che uno dei motivi per 
cui la Francia sia stata una delle patrie elettive del negazionismo, e in cui si è 
verificata una saldatura fra il negazionismo del radicalismo di destra e quello di 
settori minoritari quanto ideologizzati del radicalismo di sinistra, sia da rintracciare in 
una vaga impregnatura situazionista – di cui questa sinistra era portatrice e, in ultima 
analisi, ultimo custode -, che proprio quelle voci del negazionismo provenienti da 
sinistra tradivano.  
   Sarebbe un errore supporre un’immagine statica e fissa nel tempo dei radicalismi 
politici; così come  costituirebbe una semplificazione avvicinare la medesima 
distinzione assiale destra/sinistra da un’ottica troppo rigida: la storia del Novecento 
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rivela come le contaminazioni fra destra e sinistra, le loro “sintesi”, i supposti 
“superamenti” ecc. siano stati diversi (cfr., Sternhell 1997a e 1997b). I radicalismi 
politici sono sempre in evoluzione e trasformazione, in virtù della capacità dei loro 
universi ideologici di intercettare e rielaborare suggestioni e culture estranee ai loro 
circuiti di discussione.  
   Per l’argomento che interessa in questa sede, la nostra ipotesi storiografica e 
teorico-politica è che i negazionisti del radicalismo di destra avessero imparato dalla 
sinistra negazionista la lezione situazionista sulla centralità che l’universo mediatico 
era stato chiamato a ricoprire nella società contemporanea: era l’eccezionalità della 
notizia – nella fattispecie, la negazione dello sterminio ebraico – a legittimare di per 
sé il contenuto della notizia medesima.  
   Va da sé, che questo rapporto col situazionismo è stato metodologico e non 
contenutistico e politico; per intenderci, era stato il medesimo rapporto instaurato da 
una determinata tradizione marxista (Lenin ecc.) con la tradizione rivoluzionaria di 
ispirazione giacobina. Il radicalismo di destra, insomma, aveva imparato che non si 
trattava più di produrre una pubblicistica autoconsolatoria quanto denigratoria, come 
quella cui aveva dato vita nei decenni precedenti, ad uso e consumo dei circuiti 
ristretti della militanza politica di riferimento, quanto di aprirsi a prospettive più 
ambiziose, cercando di ritagliarsi varchi più o meno ristretti nello spazio 
dell’universo mediatico. Diremmo, anzi, che il negazionismo ha costituito – e 
costituisce tuttora – una vera e propria comunità alla spasmodica ricerca, per un verso 
di interlocutori, per l’altro di aderenti: una comunità - volendo mutuare il concetto di 
“comunità” di Edith Stein, ossia nel senso che il suo è un circuito comunitario in cui i 
protagonisti di quel fenomeno «si presentano […] come unità, all’interno delle quali 
esse [le persone] sono legate in un noi» (Stein, 2013, p. 188) - che ha mosso 
all’assalto del passato e della storiografia. L’obiettivo del negazionismo è consistito 
nel tentare di farsi riconoscere uno spazio nell’universo mediatico, per rovesciare 
l’immagine del passato storico. 
   In queste pagine introduttive ci limiteremo a suggerire qualche breve spunto di 
riflessione e alcune piste di ricerca.  
   Il negazionismo ha sempre ambito proporsi nei circuiti mediatici come 
un’articolazione del cosiddetto “revisionismo storico”, domandando il diritto di 
stabilire rapporti di confronto con la ricerca storica. E’ una pretesa che necessita di 
essere respinta sia perché, come cercheremo di argomentare più avanti, il 
negazionismo è un fenomeno schiettamente politico, avendo pretese politiche e non 
storiografiche, sia perché questa pretesa si sostanzia appunto con l’obiettivo di 
conseguire clamore mediatico.  
   Il negazionismo ha sempre sfruttato un certo clima politico-culturale creato dal 
“revisionismo storico”; ma non è riconducibile a quest’ultimo – a meno che non si 
voglia paragonare un Faurisson a un Renzo De Felice, o un Arthur Butz a uno storico 
sia pure discusso come Ernst Nolte -, non foss’altro perché, volendo anticipare 
qualche motivo su cui si soffermeremo più avanti, è un fenomeno politico 
ossessionato dal problema di Auschwitz. Tenderemmo insomma a vedere il 
negazionismo non come la proiezione radicalizzata del “revisionismo storico” – una 
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specie di “revisionismo degli straccioni”, per intenderci -, essendo registrabile uno 
scarto qualitativo evidente fra i due fenomeni, bensì come un fenomeno politico, di 
cui vanno indagati il panorama, le radici e infine le sue motivazioni.  
   Ciò ci sembra possibile muovendo dal riconoscimento che il negazionismo ha 
sfruttato quell’aspetto della modernità in cui il pluralismo delle idee si declina come 
domanda di riconoscimento di pari legittimità a tutte le idee e posizioni: è possibile 
sostenere tutto, perché tutte le posizioni sono ugualmente legittime.  
   Quando questo principio viene applicato allo studio del passato, considerato 
appunto che tutte le idee e posizioni hanno il medesimo diritto di cittadinanza, il 
passato medesimo evapora con tutte le sue specificità e i nessi col presente. Siamo 
ben oltre il ben noto principio di Nietzsche sull’inesistenza dei fatti a vantaggio del 
dominio delle interpretazioni, perché, facendo evaporare il passato, la medesima 
interpretazione di quest’ultimo diviene a dir poco problematica. Del resto, è appena il 
caso di rilevare che  il negazionismo non ha mai avanzato la pretesa di interpretare la 
Shoah, considerato che l’ha sempre negata. 
   Ora, uno degli aspetti del negazionismo riguarda proprio il rapporto col passato; ed 
è in questo rapporto che va indagata la natura squisitamente politica del fenomeno. In 
che senso il negazionismo, in tutte le sue varie articolazioni, è da ritenersi tout court 
un fenomeno politico? 
   Crediamo che la risposta non possa esaurirsi nel rilevare la provenienza politica dei 
negazionisti e nel sottolineare come essi abbiano trovato udienza solo nei settori già 
impregnati di antisemitismo: questi rilievi risultano pur necessari, ma non ancora 
sufficienti. Del resto, questa risulta una risposta che in fondo rimanda a un’altra 
domanda: perché ha trovato origine e udienza in quei settori, e non altrove? La 
constatazione che la storiografia e la democrazia siano accusate dal negazionismo di 
avere creato il «mito» di Auschwitz è sufficiente per tradire la vocazione e la 
provenienza politica del negazionismo medesimo.  
    Il linguaggio, prima che il concetto, non è mai neutro; anzi, esso anticipa il 
concetto che intende esprimere. Verrebbe da osservare che, almeno in politica, il 
linguaggio rivela la provenienza dell’emittente, perché ogni posizione politica 
dispone di un proprio lessico: anche le spengleriane «idee senza parole» ne 
dispongono di uno. Ogni lessico è un atto politicamente orientato; e l’atto politico, 
soprattutto quando risulta provocato dalle Grandi Narrazioni ideologiche, ha per 
obiettivo il futuro, ma è sempre rivolto al passato, almeno perché ambisce pensarsi 
come erede del passato medesimo. Il negazionismo è certo un fenomeno della 
modernità; ma intrattiene un rapporto molto conflittuale e di ostilità nei confronti 
della versione pluralistica di quest’ultima. 
   Che si presenti quale atteggiamento valorizzato dagli ambienti del radicalismo di 
destra, ovvero quale posizione espressa dall’islamismo più radicale, da alcuni 
ambienti che pretendevano di richiamarsi, falsando le fonti, ad Amadeo Bordiga 
ovvero nei numerosi siti web, il negazionismo ha proprio nell’ostilità alla modernità 
pluralista il suo filo rosso resistente, la cifra necessaria per essere interpretato dalla 
ricerca storica come un fenomeno politico. E’ il caso di insistere su questo tema. 
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   Il negazionismo è stato un pessimo storico e giudice di se stesso. Crediamo sia 
ormai il caso di parlare di una vera e propria “tradizione negazionista”, i cui primi 
segnali risalgono già all’immediato dopoguerra (Rassinier, Bardèche ecc.), ma che si 
era manifestata, sia pure su altre vicende, anche nei decenni precedenti, in merito alle 
responsabilità dello scoppio della Prima guerra mondiale (cfr., Vercelli, 2013). In 
fondo, i primi negazionisti erano stati i nazisti già a guerra in corso, quando, sotto 
l’avanzata delle truppe alleate e sovietiche, tentarono di cancellare tutte le prove delle 
loro pratiche di sterminio.  
    Questa operazione avviata dai nazisti tradiva quanto meno due aspetti. Il primo è 
che l’ideologia nazista, come tutte le ideologie rivoluzionarie, possedeva un forte 
senso della storia. Essa si era autorappresentata, fin dagli inizi, come una soluzione 
palingenetica a quello che essa supponeva fosse il vero dramma della storia, ossia la 
presenza dell’ebraismo cospiratore e corruttore dei popoli, soprattutto di quelli 
catalogati come “ariani”. In questo senso, i nazisti avvertivano il peso della storia, 
avendo impostato le loro scelte strategiche più significative, dalla scelta di provocare 
la guerra contro democrazie considerate in decadenza all’Operazione Barbarossa, che 
avrebbe dovuto liquidare definitivamente il bolscevismo, sottomettendo le 
sottorzazze slave, per finire alla persecuzione prima, e allo sterminio dopo, 
dell’ebraismo europeo, alla stregua di scelte epocali, che avrebbero dovuto dare una 
svolta alla civiltà. Non a caso, i nazisti, a cominciare da Hitler, pensavano per secoli, 
se non per millenni.; così lo stesso Hitler: «bisogna che io liberi il mondo dal suo 
storico passato»; «la nostra lotta contro Versailles e la nostra lotta per un ordine 
nuovo nel mondo sono un solo e stesso fatto […]. Riusciremo a rendere il nostro 
sistema politico e sociale una realtà mondiale, a imporlo a tutte le nazioni» (entrambe 
le citazioni in Raushning, 1945, rispettivamente p. 256, 88). 
   Il secondo aspetto è una conseguenza di questa vocazione a pensare per epoche 
storiche: la scelta nazista di cancellare le tracce dello sterminio dell’ebraismo europeo 
rivelava che i nazisti erano consapevoli di avere provocato una frattura storica. I 
nazisti erano, insomma, consapevoli di avere organizzato uno sterminio che 
fuoriusciva dalle procedure messe in atto negli stermini precedenti, persino in quelli 
più recenti, come gli stermini dei popoli delle colonie, quello degli armeni ecc. 
   Ebbene, il negazionismo propriamente detto è sempre stato convinto che dal 1945 
l’Europa – ma, più in generale, l’Occidente che si riconosce nei sistemi politici 
pluralisti – si regga su una grande menzogna, la Shoah: essa è stato un “mito”, il 
«mito dell’Olocausto», creato e diffuso dalle potenze vincitrici della seconda guerra 
mondiale, in particolare da quelle democratiche, l’Inghilterra e gli Usa, naturalmente 
con la complicità diabolica dell’ebraismo mondiale, con quest’ultimo spesso 
pudicamente presentato come «sionismo», per evitare di dimostrare il ricorso a 
categorie d’analisi tipiche della peggiore tradizione teorico-politica antisemita.  
   E se democrazia e pluralismo attuali si reggono su una grande menzogna 
mitologizzata, ciò implica che gli stessi sistemi politici che a questi principi si 
richiamano nel loro funzionamento costituiscono anch’essi una grande menzogna. 
Insomma, la democrazia e il pluralismo non sono altro che menzogne: su questa 
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convinzione converge tutto il negazionismo, dalle origini alle sue voci e articolazioni 
più recenti, nessuna esclusa.  
   E’ appena il caso di osservare che, sul piano squisitamente metodologico, la 
democrazia come governo della menzogna, è una posizione del tutto interna alla 
tradizione teorico-politica antipluralista e antidemocratica dell’Ottocento e del 
Novecento (Maurras, il fascismo, il nazismo, i vari movimenti che a questi ultimi due 
si richiamarono nel periodo fra le due guerre ecc.); non è dunque su questo punto che 
bisogna rintracciare la peculiarità del negazionismo. Da parte sua, il negazionismo 
avanza la convinzione che la democrazia europea post-1945 costituisca un dominio 
raffinato della menzogna e dell’inganno perché, a sua volta, si fonda sulla menzogna  
della Shoah. Esso, insomma, tende a sgretolare il passato, presentandolo come una 
specie di passato liquido, in cui le specificità delle vicende storiche vengono a 
sovrapporsi confusamente, dando vita, almeno sul piano della sensibilità pubblica, a 
un cortocircuito spazio-tempo. 
   Ora, non si può dire che la denuncia del nesso Shoah-democrazia sia un’intuizione 
mal riposta. E’, anzi, un nesso che si può accettare nel senso che è verosimile come la 
memoria storica dello sterminio dell’ebraismo europeo abbia agito quale uno degli 
elementi fondamentali e costitutivi delle democrazie occidentali e delle pratiche 
pubbliche; soprattutto questa memoria ha agito da deterrente e da freno – 
naturalmente, quando li si è potuti frenare – nei confronti di quei movimenti e culture 
politiche più o meno xenofobi, più o meno razzisti, ma tutti – o quasi tutti – 
antisistemici, prima che antipluralistici: anzi, antisistemici perché antipluralistici con 
tendenze più a meno palesi alla xenofobia. Il riscontro lo possiamo registrare in un 
panorama storico-politico degli ultimi decenni in cui i movimenti cosiddetti 
«populisti», volendo ricorrere al lessico della scienza politica, hanno tradito un 
legame molto tenue nei confronti di Auschwitz: un rapporto che, almeno in alcune 
occasione, si è declinato o ha riconosciuto spazio a posizioni che non esiteremmo a 
fari rientrare nell’antisemitismo. 
   La democrazia, come qualsiasi procedura di selezione politica, e come tutti i sistemi 
politici, si nutre di memoria e di passato; ed è appena il caso di osservare che la 
memoria e il passato possono concernere anche l’attenzione verso i momenti negativi 
della storia – proprio come nel nostro caso. Ebbene, dopo il 1945 la memoria della 
democrazia e il pluralismo, quale situazione ambientale che permette il flusso delle 
idee e il confronto fra loro, hanno incorporato la Shoah quale suo elemento fondante 
e costitutivo; Auschwitz, insomma, ha funzionato da luogo d’identità delle 
democrazie europee dopo il 1945.  
   Ma non basta. Il negazionismo del radicalismo di destra ha applicato alla Shoah il 
proprio lessico e le proprie categorie politiche, ricorrendo al concetto di “mito”. E’ 
appena il caso di notare quanto questo concetto abbia costituito l’asse attorno a cui ha 
ruotato l’universo ideologico delle destre antipluraliste del Novecento: di richiami 
alla «visione mitica della politica», al «mito politico» ecc. deborda la pubblicistica di 
questa cultura politica. Faremmo ricadere in questa «visione mitica della politica» 
anche quelle procedure che avevano dato vita all’«invenzione della tradizione», un 
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fenomeno di cui la storiografia si è occupata pochi decenni fa (cfr., Hobsbawm e 
Ranger, 1987).  
   Ebbene, la questione storiografica la possiamo riassumere in questi termini: 
applicando alla democrazia il proprio concetto di “mito” – e cioè presentando 
Auschwitz appunto come un “mito” -, il radicalismo di destra non aveva tenuto conto 
che la democrazia, in forza delle sue origini razionalistiche, si richiama certamente al 
passato, epperò a un passato storicamente determinato. Ora questo passato, in forza 
della sua determinazione, rifugge dalle decantazioni mitiche e metastoriche con cui il 
pensiero politico della destra antipluralista aveva inteso rileggere alcuni momenti del 
passato (la romanità, l’arianità ecc.), rivestendolo con quelle «acconciature» che 
Benjamin aveva rilevato nell’idea di “Tradizione” elaborata dallo storicismo del XIX 
secolo (cfr., Benjamin, 2007, p. 125). La democrazia non necessita di appoggiarsi ai 
miti e a quella forma-mito che avevano svolto indubbiamente un ruolo decisivo nelle 
culture politiche del fascismo e del nazismo. 
   Il rischio storiografico è quello di supporre che la modernità tenda a eliminare 
seccamente il passato, in virtù di una vettorialità che sopprime le tappe precedenti 
come inutili e dannose. E’ una visione sostanzialmente ideologica, la quale suppone 
che la modernità sia un processo predefinito; ed è una visione non a caso condivisa 
proprio dall’universo ideologico della destra antipluralista. Quando però la modernità 
aveva fatto il suo ingresso in politica, aveva preteso di ispirarsi proprio al passato: 
Cromwell e i puritani si erano ispirati addirittura alla Bibbia, Robespierre e Saint-Just 
alla repubblica romana e alla Grecia, quasi a voler giustificare la loro azione politica 
richiamandosi a quegli esempi storici nel giustificare le loro scelte politiche; nel 
febbraio 1789, dunque prima che si scatenasse la tempesta rivoluzionaria, Marat si 
richiamava all’esempio di Alcide per abbattere l’«idra dalle cento teste» della 
tirannide (cfr., Marat, 1989, p. 46). 
   Se la chiave di lettura storiografica che proponiamo potrà sembrare forzata, allora è 
il caso di riformularla con una controprova affidata a una domanda: sarebbero forse 
state possibili le caratteristiche delle democrazie europee dopo il 1945 – pur con tutti 
i limiti, le distorsioni e i difetti  a tutti evidenti -, senza che Auschwitz fosse assunta a 
punto di riferimento? 
   Non è un caso che il cosiddetto «revisionismo storico» abbia preso l’abbrivio, nella 
seconda metà degli anni Ottanta, in seguito alla nota discussione tra storici e 
sociologi tedeschi sul «passato che non passa» (cfr., A.A.V.V., 1987). A distanza di 
quasi un trentennio da quel dibattito, è da assumere un atteggiamento di sano 
scetticismo, domandandosi in forza di quali ragioni storiche quel passato dovrebbe 
passare, considerato che su di esso è stata costruita la democrazia europea dopo il 
1945. Il passato, quello che si traduce in pratica politica e in sensibilità pubblica, 
prima che nelle istituzioni, è difficile che possa passare; esso rimane registrato 
appunto quando le pratiche pubbliche si ispirano ad esso. Possiamo forse dare per 
“passata” la Rivoluzione francese? Quei momenti del corso della storia che sono visti 
come scarti o rotture sono tali perché restituiscono al futuro la loro presenza. 
   Ora, era proprio quel nesso stretto che il negazionismo aveva inteso sciogliere e 
mandare in frantumi, elaborando un concetto, quello della Shoah come menzogna, 
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mito ecc.: si trattava di un concetto che non era altro che un’ostilità, neanche tanto 
metaforica e sotto traccia, della democrazia successiva alla seconda guerra mondiale. 
In altri termini, ridurre la Shoah a menzogna e a mito, presentarla come una vicenda 
storicamente mai verificatasi – soprattutto nei termini e nelle modalità accertati dalla 
ricerca storica -, significava colpire nel suo punto più delicato la democrazia e la 
memoria su cui questa si reggeva, quasi a volere soddisfare il noto principio di Saint-
Just, secondo il quale «coloro che fanno delle rivoluzioni a metà si scavano la fossa» 
(Saint-Just, 2013, p 41). Nella fattispecie storica che qui c’interessa, rivelare ostilità 
nei confronti della democrazia avrebbe potuto dare qualche risultato solo 
coinvolgendo in quell’ostilità l’assalto alla memoria storica di Auschwitz.  
   D’altro canto, il negazionismo era orientato nella sua ostilità verso Auschwitz 
anche per un altro motivo: esso aveva ereditato dalla propria tradizione teorico-
politica, la destra antipluralista, un forte senso della storia, anche se al di sotto di 
questo senso agiva il sospetto che la storia non rispondesse del tutto agli obiettivi di 
questa cultura politica (cfr., Germinario, 2014, in part. pp. 72 ss., 122 ss.). Da qui il 
nostro sospetto teorico-politico che la destra antipluralista si fosse trovata nella 
necessità di ricorrere alle benjiaminiane «acconciature», cioè a valorizzare alcuni 
momenti della storia, sottoponendoli alla lente della forma-mito, proprio perché 
avvertiva che la storia rischiava di relegare i suoi obiettivi in una posizione residuale. 
   In altri termini, il negazionismo non costituisce solo la negazione della Shoah, 
perché implica una più generale ostilità nei confronti delle culture e delle pratiche 
pubbliche pluraliste che si sono affermate in Europa dopo il 1945. Almeno sotto 
questo aspetto, possiamo intendere il negazionismo quale degno e legittimo erede di 
quella corposa tradizione dell’antisemitismo europeo: antisemitismo e negazionismo, 
in tutte le sue articolazioni, hanno sempre convissuto, sorreggendosi a vicenda.  
   Si ritornerà sul questo rapporto. Per ora è il caso di rilevare che è il problema del 
negazionismo consiste tutto nel suo rapporto irrisolto con Auschwitz. E’ un  rapporto 
irrisolto nel senso che la democrazia e il pluralismo post-1945 si sono alimentati della 
memoria di Auschwitz quale momento fondamentale cui riferirsi per consolidare la 
loro pratica pubblica; insomma, Auschwitz ha funzionato da passato da tenere 
presente per delineare le nuove condizioni storiche della democrazia. Stabilire un 
rapporto con Auschiwtz implicava stabilire un rapporto positivo col suo contrario, la 
democrazia. Viene da osservare che, a muovere dal secondo dopoguerra, il rapporto 
con Auschwitz ha agito da pietra di paragone e di valutazione delle varie posizioni 
politiche. 
        Il negazionismo è da ritenersi un fenomeno politico proprio in questo senso: non 
riuscendo ad accettare democrazia e pluralismo, ha messo mano alla teoria che 
Auschiwtz era appunto una menzogna e un mito.  
    Beninteso, se Auschwitz ha costituito un rapporto irrisolto per i negazionisti, tale 
non è stato  - e certamente non lo è più - per gli storici. Per questi ultimi è certamente 
un problema storiografico complicato, ma non costituisce un rompicapo, sia perché la 
bibliografia sulla Shoah è ormai sterminata, avendo compiuto passi notevoli 
soprattutto nell’ultimo cinquantennio, sia perché proprio la storiografia (ma il 
discorso ovviamente coinvolge un po’ tutto lo spettro delle scienze sociali) ha mosso 



 8 

dalla consapevolezza del rapporto stretto instaurato dalla democrazia post-1945 con 
Auschwitz. 
   Anche su questo punto è il caso di avanzare un’ulteriore ipotesi di ricerca. E’ noto 
che nella storiografia contemporaneistica ha svolto un ruolo fondamentale il concetto 
di «nazionalizzazione delle masse», avanzato, nel corso degli anni Sessanta-Settanta, 
da George L. Mosse. Avanzeremmo l’ipotesi che la cultura politica democratica post-
1945, in tutte le sue diverse articolazioni, si sia richiamata ad Auschwitz per 
rafforzare quel processo – certamente contraddittorio, non ancora del tutto realizzato, 
irto di ostacoli quanto di brusche frenate, se non di arretramenti – che potremmo 
definire quale democratizzazione delle masse. Una differenza fra i due processi 
storici la individueremmo in questo: mentre la «nazionalizzazione delle masse» aveva 
necessitato di ricorrere a una visione estetica (e mitica) della politica, alla 
monumentalizzazione, ai grandi riti politici e al Kultraum, «la cui bellezza avrebbe 
dovuto innalzare l’uomo al di sopra della routine della vita quotidiana e dare alla sua 
lotta per l’esistenza uno scopo più alto e un’unità» (Mosse, 1975, p. 78), la 
democratizzazione aveva scelto di richiamarsi a un passato storicamente determinato 
quale momento di riferimento. Il rapporto della democrazia (almeno delle democrazie 
post-1945) col passato (almeno con quel passato cui ci riferiamo) è stato un rapporto 
molto umile, certamente più dimesso rispetto a quello instaurato dalla destra 
antipluralista: laddove questa parlava di “miti” in positivo (la razza, la nazione ecc.) o 
in negativo (il “mito” di Auschwitz), la prima cercava di indagare scrupolosamente il 
passato, evitando di ricorrere alla forma-mito: i miti non si addicono alle pratiche 
pubbliche di cui si sostanzia la democrazia. 
   Si accennava al rapporto fra il negazionismo e l’antisemitismo. E’ il caso di 
osservare che, soprattutto negli ultimi decenni, lo studio del negazionismo è diventato 
uno dei settori in cui si articola la vastissima bibliografia sull’antisemitismo; esso è 
ormai un argomento di studio sempre più attraversato e praticato dalla ricerca storica. 
Infatti, sono pochi gli studi recenti sulla storia della Shoah che non contengano ampi 
accenni oppure capitoli dedicati in modo specifico al fenomeno del negazionismo, 
non foss’altro perché questo, come s’è osservato, può ormai vantare una propria 
tradizione. 
   Naturalmente, quest’interesse storiografico ha provocato reazioni di irritazione del 
negazionismo, sempre espresse col ricorso all’insulto e alle accuse. La scelta della 
storiografia – proposta da Pierre Vidal-Naquet, quando, alla fine degli anni Settanta 
del secolo scorso, il negazionismo aveva riscosso un’evidente clamore mediatico – è 
risultata vincente. Questo atteggiamento è stato dettato non dalla supponenza degli 
storici: regola storiografica elementare vuole che non si discuta col proprio oggetto di 
studio, scegliendo invece di indagarlo per cercare di capirne i nessi con gli altri 
fenomeni; l’empatia storiografica prevede che ci si immerga nel proprio oggetto di 
studio per meglio cogliere le sue formulazioni e le sue categorie d’analisi, non certo 
per avviare un dialogo.  
   Ma v’è di più. I nessi tra l’antisemitismo e il negazionismo sono molti; in questa 
sede ci limitiamo a sottolinearne due. Il primo è che l’antisemitismo rivela la 
vocazione allo sterminio in forza della sua visione apocalittica e neognostica della 
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storia: gli ebrei devono essere sterminati, perché all’umanità si aprano le porte 
dell’epoca della felicità. Ora, almeno in un punto il negazionismo ha mutuato 
dall’antisemitismo questa vocazione apocalittica e neognostica: come s’è visto, esso è 
convinto che, almeno gli uomini dopo il 1945, vivano nel mondo della menzogna 
organizzata e diretta dalle potenze vincitrici della guerra naturalmente dall’ebraismo, 
ossia dal “sionismo” 
   Viene da osservare che anche gli insulti e le accuse, costituendo a tutti gli effetti 
una parte del lessico – anzi, sono essi stessi un lessico -, non sono mai neutri; essi 
restituiscono l’immagine e la Weltanschauung dell’emittente, e per questo 
necessitano di essere indagati sotto l’aspetto storiografico. 
   Gli insulti del negazionismo nei confronti del lavoro svolto pazientemente dagli 
storici sulla Shoah non possono meravigliare chi abbia un po’ di dimestichezza con la 
pubblicistica e l’immaginario dell’antisemitismo otto-novecentesco. Maestri 
dell’antisemitismo  - o meglio, coloro che la tradizione teorico-politica antisemita 
aveva assunto ad autori di riferimento - come Toussenel avevano messo alla berlina 
gli economisti; Maurras insultava Monod, contro la cui storiografia vergava lunghi 
saggi; quanto ai filosofi, su «La Libre Parole» si accusava Nietzsche di essere un 
talmudista; per non dire dell’ebreizzazione, in senso biologico e/o culturale, dei vari 
Dumas, Voltaire, Rousseau, Picasso ecc. (su questi, cfr. Germinario, 2010, in part. 
pp. 232-5). Uno degli assi portanti dell’immaginario antisemita pre-1945 era 
consistito nell’accusa agli intellettuali di essere imbevuti di idee “bibliche” o 
“talmudiche”, ovvero di essere ebrei tout court, più o meno occulti. Era, questa, la 
proiezione dell’accusa più generale alla cultura contemporanea di essere ebreizzata, 
ovvero diretta dall’ebraismo: non a caso quest’accusa è possibile rintracciarla in 
numerose pagine dei Protocolli dei Savi di Sion. Ciò che nell’antisemitismo pre-1945 
era l’accusa alla cultura contemporanea di essere ebreizzata, dopo il 1945 si è 
riverberata nell’accusa alla storiografia di essere asservita al «sionismo», delineando 
un’immagine falsata e a tinte fosche dell’antisemitismo nazista: in un caso come 
nell’altro, si rende evidente l’insofferenza per la modernità di segno pluralista.  
   Parlare di negazionismo significa confrontarsi con una delle declinazioni 
dell’antisemitismo successive alla fine della seconda guerra mondiale. Proviamo a 
tenere insieme questo piano della riflessione storiografica con quello dell’ostilità del 
negazionismo nei confronti con la versione democratica della modernità.  
   Ora, almeno nel corso del Novecento, quanto meno a partire dal primo dopoguerra, 
l’antisemitismo (ma crediamo che il discorso possa coinvolgere anche il ricco filone 
della tradizione antigiudaica cristiana a muovere almeno dalla Rivoluzione francese) 
non si è mai presentato in maniera isolata, allo «stato puro», per intenderci. Esso ha 
svolto la funzione di una metafora dell’ostilità nei confronti della democrazia e dei 
sistemi politici pluralisti; l’ostilità nei confronti dell’ebreo si è coniugata ed ha agito 
da espressione di una critica generalizzata nei confronti della versione pluralista della 
modernità. Diremmo di più: l’antisemitismo ha funzionato da metafora e da potente 
moltiplicatore delle pulsioni antidemocratiche e antipluraliste.   
   Costituirebbe un errore di valutazione storiografica ridurre l’antisemitismo all’odio 
nei confronti dell’ebreo, proprio perché quest’ultimo è presentato come il regista, il 
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nucleo nascosto, il protagonista ecc. della modernità pluralista: l’odio antisemita 
contro l’ebreo si alimenta dell’odio nei confronti della modernità pluralista. Pure se 
non tutte le critiche alla democrazia hanno rivelato una declinazione antisemita (si 
pensi ai vari Pareto, Mosca ecc.), è anche verosimile che non c’è stata nessuna 
versione nazionale e/o culturale dell’antisemitismo che non abbia tradito una palese 
ostilità nei confronti della democrazia. Nello stesso Mein Kampf l’antisemitismo 
rimanda all’odio proclamato contro la democrazia; né i due temi sono separabili con 
esattezza, perché si sostengono a vicenda. E dunque, va ribadito che il negazionismo 
non è sfuggito a questa regola: essere negazionisti è diventato un modo sicuro per 
manifestare la propria ostilità contro la democrazia. 
    
 


