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Paradigmi del negazionismo 

 
Queste brevi note nascono da un primo, personale, tentativo di coniugare una valutazione di tipo 

criminologico al tema del negazionismo; frequentazione che non pare potersi definire assidua, 

almeno nel nostro Paese, quella fra il negazionismo e la disciplina scientifica di mia afferenza, ma 

foriera di interessanti spunti.  Al fine di avviare la riflessione criminologica sul tema del 

negazionismo, ritengo di dover necessariamente partire da qualche nozione introduttiva, in modo da 

poter condividere, almeno dal punto di vista definitorio, gli argomenti di studio. Attingerò, a tal 

fine, a quanto ho avuto modo di acquisire dalla lettura (e traduzione personale) del testo di Jean-

Yves Camus: “Le négationnisme dans le monde occidental: un paravent pseudo-scientifique de 

l’antisèmitisme.”

Relazione di Carlo Alberto Romano  

1

                                                           
1 Il negazionismo nel mondo occidentale: un paravento pseudo-scientifico per l’antisemitismo. 

 Esperito questo passaggio intendo proporre una valutazione di matrice 

criminologica su una caratteristica costitutiva del fenomeno negazionista, proposta dallo stesso 

politologo francese. 

Il negazionismo può essere definito come una costruzione intellettuale, con mire e pretese 

scientifiche, consistente nella negazione della realtà fattuale dello sterminio massiccio degli ebrei 

per mano dei nazisti, durante la 2a guerra mondiale. 

Secondo i negazionisti il genocidio sarebbe stato inventato di sana pianta dopo il ‘45 dagli alleati e 

dagli ebrei al fine di giustificare una giustizia sommaria nei confronti dei vinti, di colpevolizzare il 

popolo tedesco e di legittimare la creazione dello Stato di Israele. 

Sempre secondo i negazionisti, l’invenzione del genocidio sarebbe anche servita agli ebrei come 

strumento di ricatto per ricevere adeguati compensi e indennizzi per le sofferenze patite a causa del 

conflitto bellico. 

Emerge quindi come il negazionismo sia intrinsecamente antisemita, facendo costantemente ricorso 

alle teorie del complotto e rigenerando continuamente i clichés della furbizia, avidità e capacità 

manipolatoria degli ebrei. 



Poiché, come è noto, da tempo numerosi ordinamenti hanno scelto di sanzionare le condotte 

antisemite, i negazionisti hanno fatto ricorso, per suffragare le loro costruzioni teoriche, alla retorica 

antisionista, al fine di evitare responsabilità legali e per non apparire esplicitamente antisemiti. 

Tuttavia non pare di difficile comprensione che tale ostentato antisionismo altro non sia che una 

sotterranea espressione di antisemitismo puramente razziale, ideato per consentirne l’utilizzo, oltre 

la ristretta cerchia di tradizione negazionista (radicata nell’estrema destra), anche in altri ambienti, 

sia di sinistra sia del mondo arabo / mussulmano.  

In quest’ultimo caso le motivazioni scaturiscono sia dall’area politico-nazionalista sia da quella 

religiosa; entrambe rifiutano il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Così dal 2006 il mondo 

arabo/mussulmano è divenuto l’area di sviluppo principale delle teorie negazioniste, sia da parte di 

Stati (l’Iran di Ahmadinejad) sia di importanti aggregazioni clerico-politiche (I Fratelli Mussulmani 

in Egitto). 

Camus introduce a questo punto una riflessione di interesse inequivocabilmente criminologico:  

“Les négationnistes sont, par leur déconnexion totale du réel et leur fonctionnement de groupe 

reposant sur l’affirmation quasi-théologique et la délégitimation absolue de l’adversaire, une 

secte”2

Alcuni studiosi dell’area criminologica, soprattutto anglofona, alle caratteristiche suddette della 

setta andrebbe aggiunta la manipolazione mentale degli adepti (il cd. Brain-washing) da cui deriva 

per gli appartenenti un forte rischio sul piano psico(pato)logico originante una serie di conseguenze 

. 

Possiamo condividere questa tesi? 

Il vocabolo setta è generalmente inteso per indicare un comportamento delittuoso, criminale o 

quanto meno illegale, di un gruppo più o meno ristretto di persone 

La parole setta ha però diversi significati: secondo il dizionario della lingua italiana De Mauro, 

(2000) l’accezione più comune individua nella setta “un gruppo di persone che segue una dottrina 

religiosa, filosofica o politica che per particolari aspetti dottrinali o pratici si discosta da una 

dottrina preesistente già diffusa e affermata, come le sette scismatiche ed eretiche”. Un’accezione 

secondaria vede nella setta “un gruppo politico o ideologico intollerante e rigidamente chiuso in se 

stesso”, fortemente orientato in difesa dei propri interessi di parte; oggi si tende a utilizzare per 

questo concetto il termine anglofono di lobby. La terza accezione considera la setta  come “una 

società segreta”: come la setta dei carbonari o le sette massoniche. Il quarto significato, infine 

riconduce all’idea di aggregazione chiusa o di casta. 

Lo Zingarelli (2012) restringe a tre le possibili opzioni esplicative del vocabolo in esame, 

sostanzialmente ricomprendendo le prime due accezioni dell’opera precedente in un’unica categoria 

e lasciando le altre due accezioni invariate. 

                                                           
2 I negazionisti sono, per il totale distacco dalla realtà e per la loro strutturazione di gruppo, basata su una statuizione 
simil-teologica e la completa delegittimazione di chi non condivide il loro pensiero, una setta. 



che (sempre secondo questa lettura) stravolgono l’esistenza delle persone coinvolte e anche delle 

loro famiglie. 

In base a questo orientamento le sette andrebbero considerate come gruppi che si pongono quale 

obiettivo il governo psichico degli adepti al fine di indurli a esercitare attività di varia natura il cui 

denominatore comune è un rischio concreto per i diritti dell’uomo, sia esso appartenente alla setta 

oppure no. 

Secondo Barresi (2004 ) le sette possono distinguersi in relazione al fine perseguito. Pace (1997) 

come caratteristica comune delle sette l’azione svolta all’interno di un perimetro concettuale dato 

dall’alterazione dello statuto di una determinata credenza. Mastronardi, De Luca e Fiori (2008) 

propongono una distinzione in base al livello di interventismo e conseguenti modalità di 

proselitismo attuate dagli adpeti. Tratto comune è quello di inglobare il pensiero dell’adepto che, 

per evitare il rischio di estromissione, si comporterà nel modo indicatogli dalla setta so ogni fronte 

del suo agire. 

Fra i vari contributi abbiamo ritenuto particolarmente interessante e suggestivo quello di Fillaire 

(1998) il quale afferma che “Lo scenario di manipolazione delle sette sul piano sociale” si 

concretizza nella “seduzione e distruzione” che, a nostro avviso, appaiono con palese evidenza 

come gli elementi costituenti del movimento pseudo-intellettuale negazionista. 

Ma se i negazionisti possono essere considerati una setta, al loro statuto concettuale dovrebbero 

potersi attribuire le caratteristiche costitutive e identitarie del gruppo settario, riconducibili, secondo 

quanto scritto da Introvinge (2013) al: 

• reclutamento 

• avviamento dottrinario 

• radicamento nel gruppo 

• isolamento (ma non da tutti i poteri forti) 

• rafforzamento autoreferenziale 

Proverò quindi ad indagarne l’applicabilità in concreto. 

Il proselitismo negazionista avviene dal 1945 in poi, a partire dalla Francia e poi successivamente 

nel UK e negli USA. Negli anni 60  arriva in Sud America e fa breccia nel fronte arabo, soprattutto 

in forma di nazionalismo laico; le guerre del ’56, ‘67, ‘73 in cui è coinvolto lo Stato di Israele ne 

favoriscono l’adozione fra i Palestinesi. Gli anni successivi vedono il reclutamento di teorici del 

negazionismo in Giappone, Canada e altri paesi europei come Germania,  Spagna e Italia. 

Naturalmente esistono esempi di negazionismi correlati anche ad altri episodi storici, fra i quali i 

più famosi sono probabilmente il Massacro degli Armeni ad opera di Curdi con la connivenza 

ottomana agli inizi del secolo scorso, quello degli stessi curdi qualche decennio dopo, entrambi 

negati dai Turchi  e quello degli ufficiali polacchi ad opera delle truppe di Stalin, poi negato dal 

Soviet, di cui abbiamo una interessante lettura e interpretazione da parte di Zaslavsky (2009.) 



L’avviamento dottrinario avviene attraverso una narrazione miope e monoculare, come 

testimoniano gli scritti dei primi negazionisti, i.e. Bardéche, Rassinier, Faurisson o la celebre 

disputa prima scientifica e poi  giudiziaria di Irving. Scriveva Arendt (2006) che “…padroneggiare 

il passato è possibile solo nella misura in cui si racconta ciò che è accaduto; d’altra parte tale 

narrazione, che dà forma alla storia, non risolve alcun problema e non allevia alcuna sofferenza“. 

Di fatto la maggior evidenza del radicamento e isolazionismo di tipo settario si ha nel negazionismo 

antisemita e in quello sovietico che ascrivono i rispettivi orientamenti di diniego a pratiche, tipiche 

da potere totalitario. Secondo Orwell (1996): “La menzogna organizzata praticata dagli stati 

totalitari non è, come talvolta si dice, un espediente temporaneo della stessa natura del segreto 

militare. E’ parte integrante del totalitarismo…richiede la continua alterazione del passato e, alla 

lunga, produce uno scetticismo sulla effettiva esistenza della verità oggettiva”.  

Anche l’isolazionismo mitigato dal rapporto con i poteri forti, che da sempre caratterizza e qualifica 

i movimenti settari, non sembra certo difettare ai teorici del negazionismo, come testimoniano la 

tradizionale accoglienza concessa dall’estrema destra, manifestatasi anche attraverso posizioni 

esplicite come quella di Jean-Marie Le Pen, presidente del FNF, che il 13 settembre 1987 ebbe 

modo di dichiarare: “…le camere a gas sono un piccolo dettaglio della storia della seconda guerra 

mondiale, ….una questione da storici…”, o quella dell’ex vice presidente Roeland Raes del Vlaams 

Blok o dell’Avv. Horst Mahler esponente del neonazista NPD (tra l’altro ex membro della Rote 

Armee Faktion). 

Se il rafforzamento identitario, funziona grazie ai meccanismi autoreferenziali, pare inutile 

sottolineare il beneficio concesso alla causa negazionista da eventi come la risoluzione ONU 3379 

del 1975, che di fatto legittimò una nuova forma istituzionalizzata di anti-semitismo, su basi 

puramente ideologiche, tramite l‘improponibile equazione sionismo = razzismo. 

In conclusione, pare che una serie di oggettive configurazioni portino a ritenere come 

l’affermazione di Camus  possa essere considerata non priva di coerenza logica e che, pertanto, i 

negazionisti, entro certi confini, possano essere considerati un movimento settario. 

Secondo una ricerca nordirlandese dal titolo “Troppo Giovane per Rendertene Conto?, la coscienza 

culturale e politica dei bambini dai 3 ai 6 Anni in Irlanda del Nord”, (P. Connolly et al. Too Young 

to Notice? – The Cultural and Political Awareness of 3 – 6 year olds in NI. Community Relations 

Council, Belfast, 2002) tre fattori possono influenzare l’aumento della consapevolezza e degli 

atteggiamenti settari nei bambini: 

• La Famiglia 

• La Comunità Locale 

• La Scuola 

Dovranno pertanto essere monitorati i tentativi del settarismo negazionista di introdursi in queste 

agenzie formative ed educative, attraverso un programma di contrasto concreto e dettagliato. Come 



criminologi, ove fossimo interpellati, siamo senz’altro pronti ad assumerci l’impegno. Credo che il 

compito della criminologia moderna possa essere anche, se non proprio, questo. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Arendt H. (2006): Men in dark times, New York, 1968, trad. it. Feltrinelli.  

 

Barresi F. (2004): Sette religiose criminali, EdUP, Roma. 

 

Camus J. Y. (2014): «Le négationnisme dans le monde occidental: un paravent pseudo-scientifique 

de l’antisèmitisme» http://www.phdn.org/negation/camusnegation.html 

 

De Mauro T. (2000): Dizionario Paravia, Milano. 

 

Connolly P. et al. (2002): Too Young to Notice? – The Cultural and Political Awareness of 3 – 6 

year olds in N. I. Community Relations Council, Belfast. 

 

Fillaire B. (1998): Le Sette, Flammarion 1994 e Il Saggiatore, Milano. 

 

Introvinge M. (2013): Il cappello del Mago, Sugarco Ed., Milano. 

 

Mastronardi V. De Luca R. e Fiori M. (2008): Sette sataniche, Newton Compton Editori, Roma. 

 

Orwell G. (1966): The prevention of Literature, in Collected essays, Secker & Warburg, London, 

1961, trad. It. Bompiani. 

 

Pace E. (1997): Le sette, Il Mulino, Bologna. 

 

Zaslavsky V. (2009): Il Massacro di Kathyn rivisitato, in (a cura di) V. Strada, Da Lenin a Putin e 

oltre, JacaBook, Milano. 

 

Zingarelli N. (2012): Dizionario Zanichelli, Bologna. 

 

http://www.phdn.org/negation/camusnegation.html�

