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1. Esiste il negazionismo come controstoria, ovvero come narrazione della storia in chiave 
controfattuale, che dal dichiarare inesistente un evento, e nel ripetersi in tale esercizio con 
acribiosa ossessione, pari solo all'astiosità con la quale vorrebbe riscrivere il passato, trae le 
sue fondamenta nonché il suo potere di seduzione nei confronti di una variegata platea di 
astanti.  Esiste anche, tuttavia, una storia del negazionismo. Ossia, come c'è un fenomeno 
sociale dai tratti definiti, reiterati e per più aspetti cristallizzati, esso si dà a noi soprattutto 
grazie alla sua evoluzione nel corso del tempo e, quindi, alle trasformazioni che ha in tale 
modo conosciuto. Per molti decenni si è considerato il negazionismo olocaustico, che per 
maggiore coerenza definiremo, in questa sede, semplicemente come negazionismo tout 
court, nella sua natura di mera, e a tratti banalizzante, epitome apologetica del passato. Di 
esso, infatti, si coglieva il suo costituire un deposito attivo e operante dell'esperienza nazista. 
Una sorta di prolungamento del regime e della sua ideologia oltre il suo tempo storico 
massimo. In altre parole, una protesi orientata nel vuoto, in quanto di quel “passato che non 
passa” ne recuperava a pieno titolo alcuni aspetti imprescindibili poiché appartenenti alla 
sua ontologia: l'antisemitismo, variamente esplicitato o camuffato; la necessità di celare il 
crimine nel momento stesso in cui esso veniva compiuto (e quindi, con il trascorrere del 
tempo, il delegittimare i modi in cui veniva storicamente ricostruito e ricordato); il 
convincimento della superiorità tedesca, alternativamente intesa in quanto supremazia 
razziale così come centralità di ordine geopolitico, alla quale l'unica responsabilità che 
andava imputata sarebbe stata quella di venire sconfitta in guerra, da forze soverchianti; più 
in generale, il convincimento che quella sconfitta sarebbe stata la risultante non del 
rovesciamento politico e militare di un progetto tragico, nella medesima misura imperialista 
e criminale, bensì il prodotto di una congiura guidata dagli ebrei. Esiste peraltro, di tale 
fenomeno ideologico, traslatosi nel presente, una definizione operativa, che vale la pena di 
richiamare. Secondo l'International Holocaust Remembrance Alliance il negazionismo 
olocaustico rimanda al «discorso [pubblico] e [al]la propaganda che negano la realtà storica 
e la dimensione dello sterminio degli ebrei per mano nazista e dei loro complici durante la 
Seconda guerra mondiale»1

                                                 
1  In 

. Posta questa premessa, il concetto viene ulteriormente 
rafforzato dichiarando che «la negazione dell'Olocausto si riferisce specificamente ad ogni 
tentativo di affermare che l'Olocausto/Shoah non avrebbe avuto luogo». Questo inciso non è 
una tautologia del concetto precedente, poiché rinvia ad uno specifico del negazionismo 
medesimo, ossia l'assunto che rimanda alla materiale impossibilità di dare corso, anche 
durante una guerra di massa, alla distruzione, in forma tanto sistematica, di una parte della 
popolazione civile. Se nel primo caso si afferma che qualcosa non è stato, nel secondo si 
rafforza la perentorietà della dichiarazione, corroborandola con il falso riscontro che quel 
qualcosa non poteva materialmente verificarsi, non esistendone le premesse materiali, 
ideologiche e organizzative. Il negazionismo, infatti, non dice di volere negare qualcosa 
bensì di potere “finalmente” resocontare l'inverosimiglianza dei riscontri fattuali. Si colga da 
subito la centralità di questo passaggio, che sposta il baricentro della discussione dalla 

https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-holocaust-denial-and-distortion, ultima verifica 
effettuata in data 15 gennaio 2015. 
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negazione di taglio più strettamente ideologico (se la cosa non collima con le mie aspettative 
è impossibile di per se stessa che si sia verificata) all’apparente natura di costrutto artefatto 
che il negazionista assegna ipso facto alla storia (la quale viene derubricata ad un campo di 
mere “interpretazioni”, un insieme di versioni tra di loro non solo concorrenti ma 
equivalenti). Si tratta, a ben vedere, del suo asso nella manica poiché, così facendo, si 
appella ad un pubblico ampio, per più aspetti indistinto, disponibile ad una proposta pseudo-
scientifica, ancorché di scarso o di nessun valore culturale, che tuttavia trova il suo centro in 
due assunti: il richiamo alla «libertà di giudizio», ovvero all’ «esercizio della critica» (temi 
variamente declinati ma ai quali ci si appella rivolgendosi all’opinione pubblica la quale, a 
sua volta, risponde affermativamente, risultando esserne molto sensibile, poiché identifica in 
ciò uno dei pilastri fondamentali della libertà dei moderni) e il rimando alla tecnica dello 
smascheramento, quella che soggiace alla visione degli ordinamenti umani come prodotto di 
un complotto da parte di forze occulte. Nell’uno e nell’altro caso il negazionista si presenta 
come colui che coniuga i due capi del discorso, creando una sorta di campo di nuovi 
significati e offrendoli attraverso quegli stilemi espressivi che sono in sintonia con diversi 
aspetti di una società dell’informazione totale: il sensazionalismo (la denuncia di un 
presunto falso storico come atto di superamento della “ipocrisia” del giudizio dominante); la 
dialettica capovolta tra visibilità e intelligibilità (ciò che esperiamo è il prodotto di una 
finzione); la ricerca infinita e indefinita di una qualche manipolazione nel discorso pubblico 
(ciò che ci viene detto è sempre e solo il prodotto di una calcolata circonvenzione delle 
coscienze); l'esasperata reiterazione dei medesimi temi ben sapendo, in quest’ultimo caso, 
che di essi qualcosa è destinato a rimanere; la trasformazione del dubbio in sospetto 
sistematico e così via. Quanto tutto ciò si accordi con lo spirito populista dominante, sono i 
fatti stessi a incaricarci di dircelo. Detto questo, ritornando alla definizione alla quale ci 
siamo già rifatti, va aggiunto che: «la negazione dell'Olocausto deve includere il rifiutare 
pubblicamente o il sollevare dubbi riguardo al ricorso ai principali meccanismi di 
distruzione (come le camere a gas, le fucilazioni di massa, l'inedia e la tortura) o, ancora, 
l'intenzionalità del genocidio del popolo ebraico». A seguire: «la negazione dell’Olocausto, 
nelle sue diverse forme, è una manifestazione di antisemitismo. Il tentativo di negare il 
genocidio degli ebrei ha ad obiettivo quello di emendare il nazionalsocialismo e 
l’antisemitismo [antecedente lo sterminio perpetuato dai nazisti] della colpa e della 
responsabilità del genocidio del popolo ebraico. Le diverse forme di negazione 
dell’Olocausto includono il biasimo rivolto agli ebrei sia per avere creato o esagerato 
[l’impatto] della Shoah, per finalità di ordine politico o finanziario, così come l’idea che la 
Shoah sia il risultato di una cospirazione ebraica»2

                                                 
2  Ivi. 

. In quanto lascito dei trascorsi nazisti, e 
quindi per molti aspetti rigidamente connotato, ovvero ideologicamente vincolato a identità 
di nicchia, per lungo tempo si è ritenuto che la scarsa carica eversiva del negazionismo fosse 
tale da fare sì che il fenomeno stesso contenesse in sé gli elementi del suo annullamento. 
Una sorta di mistica del nazismo senza i suoi aspetti più incresciosamente palpabili, 
soprattutto le persecuzioni razziste e lo sterminio. Invece, in quanto fenomeno sociale e, al 
medesimo tempo, mentalità  – qualcosa quindi di ben diverso dal costituire una “setta”, 
come si continua ancora a credere -, capace pertanto di orientarsi e adattarsi all'evoluzione 
delle cose e dei tempi, ha trovato nuova linfa nelle mutate condizioni dettate dal presente. 
Ben lontano dal costituire uno sgradevole prolungamento del passato, si manifesta, oggi, 
come una riscrittura radicale non solo di quello che è stato ma di ciò che sta avvenendo. 
Poiché il negazionismo poco o nulla ha a che fare con la storia, e ancora di meno con la 
storiografia, semmai costituendo un’affabulazione persistente sul presente, sulla sua assoluta 
manipolabilità, sul relativismo dell'interpretazione e sull'intercambiabilità delle versioni. In 
quanto tale, mira ad un obiettivo preciso, ossia a mettere in discussione, destrutturandone la 
coerenza, i codici di senso che sono parte integrante della comprensione della realtà. Più che 



alla minaccia contro la verità storica (come invece credeva Pierre Vidal-Naquet) punta 
quindi a minare il sodalizio dei significati, senza il quale qualsiasi comunicazione perde di 
spessore, frantumandosi in una pluralità di segmenti spesso, se non sempre, non più 
ricomponibili. Esiste un’autodefinizione standard del negazionismo, in sé un manifesto di 
concezioni e intenzioni, ed è la seguente: «Le pretese camere a gas hitleriane e il preteso 
genocidio degli ebrei formano un’unica menzogna storica che ha permesso una gigantesca 
truffa politico-finanziaria di cui i principali beneficiari sono lo Stato d’Israele e il sionismo 
internazionale, e di cui le principali vittime sono il popolo tedesco, ma non i suoi dirigenti, e 
il popolo palestinese nel suo insieme»3

2. È bene quindi procedere attraverso alcune definizioni di campo, senza attribuire ad esse un 
significato definitivo, o univoco, ma adoperandosi per renderle fungibili alla necessità di 
interpretare la dimensione evolutiva del negazionismo. Il fenomeno negazionista sempre di 
più si configura nei termini che Émile Durkheim dava della nozione di «fatto sociale», in 
quanto totalità simbolica e gnoseologica operante al di là e a prescindere dalla volontà degli 
individui, sui quali ne ricadono comunque gli effetti. Così, per l’autore francese: «I fatti 
sociali consistono in modi di agire, di pensare e di sentire esterni all'individuo, eppure dotati 
di un potere di coercizione in virtù del quale si impongono su di lui». Nelle «Regole del 
metodo sociologico» del 1895 dettagliava affermando che si ha a che fare con un fatto 
sociale quando si è in presenza di: «qualsiasi maniera di fare, fissata o meno, suscettibile di 
esercitare sull’individuo una costrizione esteriore; o anche (un modo di fare) che è generale 
nell’estensione di una data società pur possedendo una esistenza propria, indipendente dalle 
sue manifestazioni individuali». Il negazionismo odierno, in quanto fenomeno che non si 
offre come residualità ideologica bensì nella sua qualità di tentazione intellettuale, aderisce 
per più aspetti a questo impianto. Denunciarne esclusivamente la dimensione mistificatoria e 
ideologica è, pertanto, di per sé insufficiente, se non addirittura controproducente, qualora si 
dovesse erroneamente ritenere che ciò assolva in tutto e per tutto al complesso dei problemi 
che, invece, sollecita, strumentalizza e quindi ravviva con rinnovata potenza. Poiché 
rafforza, in una parte del pubblico, la sensazione che esso possa avere invece un suo 
fondamento a partire proprio dagli sforzi di quanti, invece, si adoperano per mettere 
all’indice le sue roboanti affabulazioni, le sue offensive esternazioni, le tediose e 
ossessionanti ripetizioni. In altre parole: più lo si tacita, più lo si conforta. Chi si ferma a un 
elementare grado di denunzia, cogliendo solo il suo ridicolo costrutto ideologico, sembra 
non rendersi conto che è proprio nell’attrazione che tali esercizi esercitano, di per sé 
irragionevoli ma comunque dotati di una razionalità propria (laddove razionalità e 
ragionevolezza non necessariamente coincidono), che riposa la sua capacità di rigenerarsi. 

. I nessi sono orientati al presente, non all’indagine 
sul passato. Che è semmai presentato come un oggetto che può essere perennemente piegato 
alle necessità del momento e, quindi, per più aspetti non realmente conoscibile, poiché per 
sua stessa natura campo dell’impostura. Il negazionista, infatti, non richiama la necessità di 
conoscere quel che è avvenuto (in quanto tale definito come una sorta di “non fatto”) ma di 
smascherare quanto sta avvenendo, la colossale truffa della ricostruzione del passato ad uso 
e misura di gruppi d’interesse e di pressione operanti nel presente. Abbiamo quindi a che 
fare con un fenomeno sociale che si raccorda ad una precisa mentalità. Il fenomeno della 
denuncia della manipolabilità della conoscenza, presentato ora nel suo opposto, in quanto 
rivelazione liberatoria dalle catene della menzogna di “regime”; la mentalità di chi vuole 
pensare che esiste sempre e solo un tempo, di per sé eterno, quello della mistificazione. I 
confini dell’uno e dell’altra sono andati dilatandosi nel corso degli anni, fuoriuscendo 
dall’alveo in cui riposavano, essendo mutata la morfologia culturale, i percorsi comunicativi 
e le forme della politica in cui vengono a manifestarsi. All'interno di questo ampio campo di 
suggestioni, di impressioni, di pensieri e retropensieri, si colloca il negazionismo in quanto 
espressione non di un residuo del passato ma di una certa idea del futuro a venire. 

                                                 
3  Pierre Guillaume, Droit et histoire, La Vieille Taupe, Paris, 1986, p. 18. 



Nel suo complesso, il negazionismo è infatti un fenomeno di falsa razionalità. Falsa 
razionalità, per l'appunto, non altro. Un tempo si sarebbe detto di esso che è una «falsa 
coscienza», così come la definiva Friedrich Engel nel 1893: «L'ideologia è un processo che 
il cosiddetto pensatore compie senza dubbio con coscienza, ma con una coscienza falsa. Le 
vere forze motrici che lo spingono gli restano sconosciute, altrimenti non si tratterebbe più 
di un processo ideologico. Così egli si immagina delle forze motrici apparenti o false. 
Trattandosi di un processo intellettuale, egli ne deduce il contenuto, come la forma, dal puro 
pensiero, sia dal suo proprio pensiero che da quello dei suoi predecessori. Egli lavora con la 
sola documentazione intellettuale che egli prende, senza guardarla da vicino, come 
emanante dal pensiero, e senza studiarla in un processo più lontano, indipendente dal 
pensiero; e tutto ciò è per lui identico all'evidenza stessa, perché ogni azione, in quanto 
trasmessa dal pensiero, gli appare così in ultima istanza fondata sul pensiero». La falsa 
coscienza non è mai ignoranza ma sostituzione del principio di fantasia a quello di realtà. 
Laddove la prima viene popolata di fantasmi e la seconda svuotata di significati, per fare 
posto a lucidi deliri. Non è il caso di definirla come ragione deviata né, tanto meno, come un 
esercizio di mera alterazione dell’oggettività. Anche quando questi fattori sussistano, non 
essendo secondari, si tratta tuttavia di elementi che assumono la natura di corredo, non tanto 
per chi fa esercizio di negazione quanto per coloro ne costituiscono la platea dei destinatari. 
La forza del negazionismo sta semmai nel mettere in discussione il rapporto che coniuga 
dato sensibile, elaborazione ed astrazione, nonché – infine - giudizio morale, scavalcando i 
primi nel nome della centralità dell’ultimo. La sua abilità, se in questi termini ci si può 
esprimere, è però di ribaltare immediatamente il suo operato contro i suoi avversari. Dinanzi 
a chi ne denuncia la vocazione manipolatoria, il negazionismo apre infatti un fuoco di fila 
che attribuisce, a quanti ne contestano la mancanza di scientificità, l’essere i depositari di 
una fittizia oggettività. Si tratta di un gioco dialettico al limite del furbesco ma che attrae 
una parte di coloro che l’osservano, sentendosi in tale modo interrogati, e quindi chiamati in 
causa,  nella formulazione attiva di un giudizio. Se «la storia è scritta dai vincitori», e se 
quindi essa va intesa come una versione, tra le tante possibili, del passato, vale la pena di 
mettersi dalla parte dei «vinti», sembra suggerire, con un appello retorico, il negazionista. 
Alla base di ciò c’è senz’altro una mentalità che si ripete nel corso del tempo. Per certuni, 
quelli che più e meglio si riconoscono in un abito ideologico, sussiste l’universo prescrittivo 
dei “valori” della destra radicale. L’attrazione per la sconfitta è la vera matrice di 
un’ideologia che si avvalora della negazione non solo per rimuovere gli aspetti più 
intollerabili dell’esperienza storica del nazismo ma anche per alimentare una considerazione 
di sé basata sull’apologia del cosiddetto «anticonformismo». Le due cose si incontrano e si 
rinforzano vicendevolmente. Tutta la traiettoria della destra radicale postbellica, fino agli 
epigoni della cosiddetta «Nouvelle Droite», ha cercato il suo fondamento in tale costrutto, 
definendosi non solo come alternativa all’esistente bensì in quanto lettura in controtendenza 
dei fatti della società. Un elemento, quest’ultimo, che si traduce in un convincimento che 
può diffondersi e fare proselitismo. Se la realtà quotidiana risulta, nel medesimo tempo, di 
difficile comprensibilità, di ancora minore accettabilità e, non di meno, di scarsa o nulla 
trasformabilità con il semplice ricorso alla proprie forze, si apre uno spazio inedito a quella 
vasta gamma di atteggiamenti che vanno dallo scetticismo programmatico fino al rifiuto, 
alla rimozione e, infine, alla stessa negazione di ciò che risulta intollerabile, inaccessibile, 
insindacabile, in una parola inaccettabile. L’orientarsi contro il fatto storico assolve in 
questo caso alla funzione di trovare un elemento indice intorno al quale costruire una specie 
di piattaforma programmatica: poiché la realtà è sgradevole e di essa se ne vogliono 
rimuovere gli elementi ritenuti inaccettabili, lo scagliarsi contro l’evidenza dello sterminio 
assume la natura di critica radicale al sapere come strumento di potere. Laddove il primo, il 
sapere, è ricondotto al secondo, il potere, ovvero intendendo il primo come una sorta di 
elemento ad esso ancillare. La «menzogna d’Auschwitz» è così grande perché giganteschi 
sono gli interessi che occulterebbe. L’«anticonformismo», agitato sotto queste bandiere, si 



conforta dell’idea che la complessità delle dinamiche storiche e sociali sia solo ed 
esclusivamente l’indice della volontà di una coalizione di forze occulte di mantenere la 
propria egemonia, gettando sabbia negli occhi di quanti reclamerebbero, invece, la propria 
liberazione. Che gli è negata in maniera truffaldina, attribuendo ad essi le colpe che 
sarebbero, invece, di esclusiva responsabilità di ciò che definiscono, per l'appunto, con il 
nome di «potere». 

3. Il negazionismo comporta poche cose, tuttavia sempre e comunque in una sorta di 
gradazione d’intensità crescente. La prima di esse non è la negazione ipso facto del 
genocidio degli ebrei ma la richiesta di riaprire una discussione surrettizia sulla sua 
verificabilità. Per questo viene frainteso, dagli osservatori, come un problema ascrivibile al 
campo dell’«opinione», quand’anche radicale ed estremista. Da ciò fa quindi derivare la 
richiesta ossessiva di supplementi d’indagine, ritenendo che qualsiasi riscontro che vada nel 
senso di confermare i fatti contestati sia di per sé destituito di fondamento. Con queste due 
modalità sposta il campo dell’attenzione dal contenuto al metodo, cercando di investirsi di 
un’autorevolezza scientifica (quella che deriverebbe da un’indagine da compiere daccapo) 
che è, invece, l’adozione del paradigma scientista, dove si simulano la ricerca di riscontri, 
quando invece ci si adopera per farne saltare i cardini. Il fuoco di questo agire è il costruire e 
il rafforzare una sua logica interna, inscalfibile, in grado di contrapporsi ai riscontri 
oggettivi, anteponendovi una sua ferrea consequenzialità, che diventa il fortilizio nel quale 
racchiude e conservare veri e propri attestati di fede verso le proprie proposizioni. Da ciò, 
ovvero da questo modo di porsi nei confronti dei fatti, deriva quello che è il cuore pulsante 
della sua costituzione. Poiché il negazionismo è tale solo se perviene a negare l’evidenza di 
fatti indiscutibili, riconosciuti comunemente nel loro verificarsi anche in ragione della 
particolare rilevanza storica che essi rivestono, spiegandoli invece con il ribaltamento nel 
loro contrario. Quei fatti sono dei “non fatti”, non sono mai esistiti e pertanto si danno 
esclusivamente come finzione. Da ciò deriva, in immediata successione e conseguenza, il 
negare o il  rimuovere il loro precipitato civile, ossia il rilievo morale che rivestono nella 
coscienza collettiva. Se la meccanica operativa è questa, propendendo per trascinare gli 
interlocutori verso una vera e propria deriva dei significati, e mettendo quanti ne confutano 
le premesse nelle condizioni di doversi difendere, rimotivando in ogni contraddittorio le 
proprie ragioni, ne deriva che il negazionismo non possa in alcun modo essere inteso come 
un fenomeno di ignoranza o di lacuna. Chi nega Auschwitz e lo sterminio ha una precisa 
idea di che cosa l’uno e l’altro comportino, per se stessi come per la coscienza collettiva. 
Semmai ne ribalta il senso condiviso, costituendo una contronarrazione che si rinforza e si 
rinsalda da sé. Non di meno, contrariamente al giudizio sprovveduto dei molti, in questi casi 
non si ha a che fare con degli storici, e neanche con una corrente storiografica, per quanto 
spregiudicata possa essere intesa. Anche se tra di loro certuni aspirano a tale riconoscimento, 
nel tentativo di ottenere un accredito o un qualche grado di legittimazione, lo spazio del 
negazionismo non ha nulla a che fare con il campo della storia. Non si tratta di un’ipotesi 
interpretativa, di una riconfigurazione delle conoscenze attraverso nuove acquisizioni e 
neanche di una rilettura del passato, nella sua tangibilità, secondo criteri innovativi e quindi 
per nulla rispondenti al giudizio dei più. Poiché in questi casi saremmo piuttosto sul versante 
che più propriamente si rifà al cosiddetto «revisionismo storico» e storiografico, 
nomenclazione invece ambita dai negazionisti, i quali cercano in tale modo di togliersi la 
patina sospetta di agenti truffaldini della costruzione dell'opinione pubblica. Il 
negazionismo, semmai, è un fenomeno di ribaltamento delle basi del consenso sul giudizio 
riguardo al passato, attraverso la distruzione dei significati condivisi. Afferisce pertanto alla 
sfera delle opinioni non in quanto ne rappresenti una tra di esse ma perché intende intaccare 
il modo stesso in cui si crea una libertà di giudizio, introducendovi quel pregiudizio che si 
fonda sul nesso permanente tra complottismo e storia, laddove la seconda è riletta 
integralmente come il prodotto dell’azione di forze occulte, quindi come il risultato del 
primo. 



4. Sulla base di cosa si alimenta il negazionismo? Non è fuor di luogo parlare di un sistema a 
cerchi concentrici. Il primo di essi demanda ad un bisogno profondo, che dal negazionismo 
ideologico si è trasferito un po’ in tutto l’ambito complottista. Si tratta, in questo caso, non 
tanto di rifiutare aprioristicamente lo sterminio razzista ma di evitare che esso costituisca 
l’eredità tragica del nazismo. Poiché la consapevolezza della sua rilevanza nel modo in cui il 
regime hitleriano si mosse, ovvero della sua natura, è la premessa, invece, affinché la storia 
non venga normalizzata, rimanendo pertanto un elemento di inquietudine e uno strumento 
politico per evitare che tali orrori possano ripetersi. Negare fa quindi rima con normalizzare, 
ossia sedare le coscienze, annientare le opposizioni, disintegrare le obiezioni. Una riscrittura 
del passato a pieno titolo. Anche da ciò deriva un ulteriore fattore, che è la rimozione del 
senso di responsabilità, tra i tedeschi come tra gli europei, per quello che è successo. Un 
atteggiamento che agevola la rottura di quel tabù del limite che l’abisso dello sterminio ha 
invece introdotto nella consapevolezza di molti contemporanei. Entra in gioco anche un 
sorta di antisemitismo socialmente accettabile. La grande parte dei negazionisti sono infatti 
antisemiti, poco importa se espliciti o dissimulati o, cosa per nulla probabile, ancorché da 
loro stessi invocata, inconsapevoli. Un elemento importante, questo, che non si giustifica 
solo con l’avversione precostituita nei confronti degli ebrei ma piuttosto nel convincimento 
che il potere abbia intrinsecamente una natura etnica, non essendo un’alleanza variabile tra 
soggetti diversi bensì un inconfessabile sodalizio tra omologhi. In questo modo di 
raffigurare, a tratti quasi burlescamente, ciò che si dice di volere mettere alla berlina, 
smascherandone le menzogne, c’è il riflesso condizionato, presente in molti neonazisti, di 
quel desiderio di avere per davvero a che fare con un campo di forze uniformi, nel quale 
identificarsi. L’immagine stereotipata degli ebrei ancora una volta racchiude, 
capovolgendone i significati, il senso di proiezione e di invidia inconfessabili che stanno 
dietro e dentro il loro rifiuto: “vorremmo essere come ce li raffiguriamo, potenti, forti e 
compatti, dichiarando di detestarne quegli aspetti che sentiamo invece mancarci”. Il rifiuto 
della complessità è un ulteriore tratto importante in questa configurazione di immagini e 
immaginari. Il negazionismo si incrocia tangenzialmente, in questo caso, con il populismo 
odierno, che alle domande della complessità risponde con le semplificazioni della banalità. 
Anche qui il livellamento dei significati è operante con una forza che non ha pari in altri 
ambiti, costituendo un approdo rasserenante per chi lo voglia fare proprio. A ciò, in un moto 
che a ben guardare presenta i caratteri della circolarità, si coniuga la seduzione della 
controfattualità. Il negazionismo vuole presentarsi come un discorso sul contropotere 
possibile. Se la realtà non è ciò che sembra, si tratta di portare alla luce una verità tanto 
scomoda quanto scandalosa. La narrazione storica è quindi presentata come uno strumento 
di potere attraverso il quale questo si cela, si occulta, si nega alla vera conoscenza. Il 
negazionista ne denuncia quindi, quasi prometeicamente, la sua interna struttura, poiché, 
come già si ricordava, se «la storia è scritta dai vincitori», i vinti non hanno altra chance che 
riscriverla da capo. E poiché oggi molti si sentono, a torto o a ragione, dei “vinti”, la 
seduttività di una tale lettura del passato si gioca non su quello che dice (o che rifiuta di 
riconoscere) ma su quanto propone a coloro che l’ascoltano, lasciandogli intendere che nel 
rifiuto di ciò che è assodato riposa, in fieri, il riscatto possibile di sé e dei propri pari. La 
teoria del complotto4
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 sta quindi dentro questa forma mentale – e nel medesimo tempo ne 
costituisce anche la cornice – dove, all’imponderabilità del processo storico, si sostituisce 
una causalità rigida, ossia un’interpretazione conchiusa e ultimativa della storia, che diventa 
una teleologia, una dottrina sul fine (e sulla fine, ossia sulla conclusione) del processo 
temporale. Si tratta di ridurre seccamente la complessità del percorso storico. Su un piano 
gnoseologico ed epistemologico il negazionista è un iperpositivista, che si illude di dovere 
liberare la scienza dal potere. Anche in ragione di ciò intende presentarsi egli stesso come 



araldo del contropotere. Lo “storico”, ai suoi occhi, assurge ad un ruolo demiurgico, non 
essendo colui che racconta la storia (chi lo fa è motivato da interessi compromissori, 
essendo menzognero per definizione) ma l’individuo che si è preso in carico di “fare la 
storia”, scrivendola ex novo. Anche questo è un passaggio importante, rinviando a quel 
complesso di sentimenti e risentimenti dove il senso dell’espropriazione e dell’impotenza 
sono diffusi. Ad essi, molti che ne soffrono chiedono di porre rimedio, a mo’ di azione 
risarcitoria, anche attraverso la narrazione di un passato che sia invece ad immagine e 
somiglianza delle proprie aspettative: i nazisti sono i buoni, la cui unica colpa è stata quella 
di essere stati sconfitti dalla preponderanza militare dei nemici; tale prevaricazione bellica è 
il prodotto del fatto che dietro alla coalizione di forze avverse all’Asse vi fossero stati coloro 
che da sempre tirano i fili della storia, gli ebrei; agli sconfitti sono state attribuite colpe che 
non avevano, per meglio occultare le responsabilità dei vincitori e per indurre un perenne 
senso di difetto e di debito nella collettività, obbligata così a compiacere l’ebraismo nelle 
sue mene egemoniche.  

5. Non si capisce il negazionismo, quindi, se non ci si ricollega alla storia dell’antisemitismo 
contemporaneo. Ma ridurre il primo al secondo, decretando che ne sia solo la mera epitome, 
è di per sé insufficiente. Il negazionismo è anche una forma compiuta di antisemitismo, 
avendo però come orizzonte la ben più ampia prateria del complottismo, che spazia ben oltre 
gli orizzonti, altrimenti angusti, dell’apologia del passato. Culturalmente e cognitivamente è 
senz’altro consustanziale al regime hitleriano. Ne ricalca le tendenze, non solo quelle 
politiche bensì soprattutto quelle antropologiche. Da un lato idealizza il crimine perfetto, 
quello che fa coincidere la distruzione dei corpi delle vittime con la rimozione della loro 
memoria, un doppio movimento grazie al quale l’assassinio di massa non esiste più, non 
potendosi mai essere consumato poiché, nei fatti, se opportunamente ricostruiti alla luce 
della rimozione totale, non si parlerebbe di persone ma solo di fantasmi. Dall’altro lato 
riprende aspetti rilevanti della visione nazista della storia, intesa come luogo di decadenza, 
di manifestazione morbosa della commistione tra impurità e meticciato, di racconto della 
discesa agli inferi dall’originaria separazione tra razze superiori e gruppi inferiori all’attuale 
contaminazione. Nei siti web di matrice negazionista l’ossessione per questi aspetti si rivela 
nel continuo richiamo all’”ebraicizzazione” del mondo e della storia, inteso come sintomo 
del disordine imperante. Non di meno, e lo spostamento qui lo si ha sul piano del paradigma 
complottista, così facendo il negazionismo intende rompere il consenso consolidato sui 
criteri condivisi dell’interpretazione e sul significato civile della verità storica. Quello stesso 
consenso, per come viene presentato, diventa di per sé l’indice che storia e storiografia, 
poiché manovrati da qualcuno, sarebbero pura convenzione, propria di un agire omissivo, 
funzionale alla strategia del potere che vuole nascondersi continuando a sfruttare l’ignoranza 
della collettività a proprio beneficio. Cosa e come si risponde al negazionismo? Vi è un 
percorso obbligato e, nel medesimo tempo, insufficiente, che rimanda al ricorso al metodo 
scientifico5

                                                 
5  Karl Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, il Mulino, Bologna 1972. 

. L’obbligo sta propriamente nel fatto che se lo storico non utilizza tale metodo, 
sia pure con l’approssimazione che le circostanze possono imporgli, decade dal suo ruolo e 
si trasforma in qualcosa d’altro. L’insufficienza è dettata, tanto più oggi, da una pluralità di 
fattori. I luoghi di formazione, strutturazione, sedimentazione e diffusione della conoscenza 
storica sono infatti mutati. In parte hanno subito un processo di espropriazione, soprattutto  
laddove le agenzie tradizionali di elaborazione del discorso storico e storiografico si sono 
dovute confrontare con la competizione attiva, a tratti vincente, di altri soggetti collettivi, 
produttori di cognitività e, quindi, di significati. La sfida del web sta anche in questa 
capacità di costituirsi come habitat autonomo di costruzione di sensi e nessi a prescindere, 
tuttavia, dalla condivisione di comuni codici di interpretazione. Da una dimensione 
analogica si è passati ad una sorta di “digitalizzazione” della memoria. Al testo cartaceo, non 
modificabile, da tempo è subentrato l’ipertesto, caratterizzato da percorsi aperti, che mettono 



in relazione tra loro materiali di distinta provenienza, affidando al lettore l’opzione su quali 
nessi attivare concretamente. Non di meno, l’ipertesto, come forma di comunicazione, si 
fonda sulla connessione sistematica, all’interno di un media elettronico, di elementi 
informativi (parole, testi, immagini, suoni, simboli) per il tramite di legami elettronici, i link, 
che sono attivati dall’utente. Da ciò derivano molti effetti cognitivi e percettivi, che si 
incrociano, a volte, con l’atteggiamento situazionista che il negazionismo pone in essere 
nella sua rilettura annichilente della storia. Abbiamo infatti a che fare con l’instabilità e la 
movimentazione continua nella fruizione delle rappresentazioni, un meccanismo di apertura 
permanente delle “finestre-connessioni” (ma non della loro chiusura), una pluralità infinita 
di ordini interni, poiché da ogni link derivano combinazioni molteplici, l’assenza di una 
gerarchia di rilevanza, soprattutto la considerazione che la “schermata” è un’area unitaria di 
lavoro, che vincola rigidamente l’attenzione ma spezza l’unitarietà di quei contenuti che, per 
la loro dimensione, richiedono una sequenzialità complessa. Il grado massimo di coesione 
logica è infatti dato da un numero contenuto di schermate in immediata successione. Si 
perde, in tale modo, la memoria del generale nel mentre ci si concentra sull’ipertrofia del 
particolare. Un aspetto, questo, che collima con l’impianto negazionista il quale, per mettere 
in discussione l’intera intelaiatura storica, è perennemente alla ricerca delle discrasie che i 
singoli aspetti particolari possono offrire rispetto alla congruenza generale 
dell’interpretazione. Testi e ipertesti coesistono, ma la loro prevalenza diversificata crea 
differenti spazi e stili culturali, nonché modi altrettanto diversi, di fruire l’oggetto storico 
contenutovi o rappresentatovi. 

6. Il rischio cognitivo, in questo caso, è che la storia possa apparire ad alcuni come una sorta di 
videogame, dove il mosaico del passato è composto da tasselli riordinabili a piacimento nel 
presente. Rimane comunque, anche nel fruitore più cauto ed avvertito, la percezione 
orizzontale e piatta del materiale a disposizione. Non vi è mai un codice di riordino delle 
fonti, la cui natura, peraltro, in un’età di comunicazione totale, sta subendo trasformazioni 
radicali. Anche da questa processualità deriva l’evanescenza di concetti tradizionali che sono 
pure parte imprescindibile nel lavoro dello storico: la questione dell’autenticità, laddove è 
invece elevato il rischio della manipolabilità sia della singola fonte che del contesto in cui 
interagisce; la crisi della continuità e della persistenza, poiché l’unico tempo conosciuto dal 
web è quello di un presente eterno; la decadenza della contestualizzazione, dove il 
documento è presentato a sé, indipendentemente dal contesto di cui è espressione e che l’ha 
prodotto, non essendo il risultato, nella sua attribuzione di significato, di un’interazione 
socializzante; il problema della veridicità, poiché la distinzione tra originale e copie nel 
digitale ha scarso o nullo senso; la natura dell’identità, e la sua riconoscibilità, tra chi 
immette informazioni, nonché il problema di chi abbia l’effettiva autorità per certificare 
della veridicità delle fonti disponibili; il tema dell’intenzionalità, ossia del perché una data 
notizia o informazione stia in un certo luogo virtuale e per quale ragione persista o muti; la 
verificabilità dei dati, questione problematica oltre misura in quanto la rete si propone come 
un “luogo globale”, un “luogo di luoghi infiniti” (i siti), che incorpora i caratteri della 
compiutezza, dell’onnicomprensibilità, dell’autosufficienza ma anche della reversibilità: 
basti pensare al fatto che un documento è comprensibile quasi mai se offerto nella sua 
singolarità ma esclusivamente se è agito in un contesto di significati, che non si generano in 
maniera autonoma ma costituiscono il prodotto di interazioni, scambi e ricostruzioni; il 
fattore della circolazione, ossia del rapporto tra mittenti e riceventi in una struttura a rete, 
dove l’imprevedibilità del percorso è parte della sua stessa natura; la questione della 
selezione dei materiali, laddove invece viene immesso di tutto e nel medesimo modo; il 
problema, infine, della segmentazione, poiché sussiste nel web una fittizia unitarietà, 
essendo semmai una somma di infinite particelle informative, ma non un lessico a sé stante.  
In buona sostanza, avendo solo richiamato alcune questioni aperte, che rimandano alla 
problematicità della comprensione e delle distinzioni, due livelli dentro i quali il 
negazionismo trova un suo ambiente congeniale, la modernità tecnologica non invera il 



paradigma dell’oggettività delle fonti. Semmai apre un nuovo conflitto su questo aspetto, 
cruciale nel lavoro storico ma anche della costruzione del senso comune. L’officina dello 
storico è quindi duramente messa in discussione da queste dinamiche. Il negazionismo può 
avvalersene, non per abilità sua ma per via del mutamento dei paradigmi cognitivi. A chi 
risponde, dinanzi a tali interrogativi, che la soluzione si darebbe nel “buon senso”, vale la 
pena di ricordare che i negazionisti aggrediscono lo stesso criterio appena evocato, 
denunciandolo come pura convenzionalità. 

7. Il metodo negazionista, infatti, si muove a suo agio negli anfratti della virtualità, per più 
aspetti essendo esso stesso un oggetto il cui statuto è virtuale, ossia basato sulla 
smaterializzazione dei processi storici. Non è un accostamento provocatorio e neanche 
gratuito ma un orizzonte problematico sul quale ragionare con attenzione. La prassi 
comunicativa dei negatori richiama l’attenzione del pubblico sul diritto alle libertà di 
coscienza e di espressione, entrambi, affermano, violate dal consenso storiografico 
“ufficiale”, ossia dalla congiura del silenzio. Ciò facendo, viene simulata l’esistenza di un 
dibattito aperto tra i «revisionisti», così come i negazionisti si fanno chiamare, e gli 
«sterminazionisti», così come invece appellano gli storici. Oggetto di questa presunta 
discussione, in realtà inesistente, sarebbe la verifica dell’esistenza o meno di uno sterminio 
razziale. In tale modo viene messo in discussione il significato condiviso delle parole, 
passaggio essenziale per svuotarne il significato, attivando una sorta di guerra semantica che 
è parte integrante del dispositivo negazionista. Gli interlocutori vengono messi da subito 
sulla difensiva, dovendosi impegnare nel motivare l’ovvio e nel giustificare ciò che è 
comunemente accetto, ma che è adesso messo in discussione. L’una e l’altra cosa, la difesa 
così come la giustificazione, vengono percepite da una parte dell’uditorio come indici già in 
sé di una motivazione debole: se alcune cose vanno comprovate è perché forse non sono 
così vere. In ultima battuta, il metodo negazionista aggiunge il duplice paradigma del 
vittimismo (“siamo perseguitati”) e della demistificazione (“siamo portatori di una visione 
nuova, integrale, che smaschera una menzogna”). Sembrano dire: “siamo perseguitati perché 
diciamo cose che colpiscono gli interessi dei poteri forti, mentre il fatto stesso che ci 
perseguitino è il riscontro della bontà delle nostre intenzioni, che sono tutt’uno con le nostra 
asserzioni”. Si tratta di una trappola dialettica formidabile, una volta caduti dentro la quale 
non se ne esce se non attraverso la richiesta di attestazioni di fedeltà alle proprie 
proposizioni che, però, a quel punto, hanno la medesima credibilità, alle orecchie altrui, di 
quelle negazioniste. In questo percorso, non a caso, il negazionismo ha trovato, come 
occasionale compagno di strada, il revisionismo storiografico. Gli elementi di saldatura sono 
dati da un punto di vista , che si vorrebbe “forte”, perché costituito da un positivismo totale 
(tutto è conoscibile, ogni cosa è controllabile, esistono nessi di immediata causalità senza i 
quali i fatti non si danno), e da un cieca filosofia della storia. Ancora una volta si riflettono i 
temi, tra di loro intrecciati, della liberazione della scienza dal potere e della necessità di 
costituire, attraverso un sapere “altro”, anticonvenzionale e “anticonformista”, di un 
contropotere. Sia il negazionismo che il revisionismo cercano – infatti – esasperatamente un 
nocciolo razionale nella persecuzione  e nello sterminio: il primo non lo trova e dichiara 
quindi la non esistenza dello sterminio; il secondo lo riconduce ad una logica di eccessi, in 
risposta alle sollecitazioni provenienti da un ambiente ostile, quello costituito dal 
«giudeobolscevismo». Così affermando, liberano il nazismo dal paradigma euristico della 
barbarie, sostituendolo con quello della «modernizzazione» (quest’ultima declinata in chiave 
moralmente avalutativa, avvolta quindi da un fittizio scientismo). Benché il revisionismo 
storiografico sia debitore della lunga stagione neoconservatrice, e si confaccia all’epoca 
liberista che stiamo vivendo, mentre il negazionismo olocaustico demandi al lascito nazista, 
trovano entrambi un ulteriore terreno d’intesa nel cercare di presentarsi come privi di 
ipoteche ideologiche. Fatto che gli riesce solo a costo di ridurre enormemente la complessità 
del regime nazista, la cui natura era data dalla convergenza di una pluralità di interessi e 
poteri che preservarono comunque un'identità propria, unendosi in una policrazia non 



pluralistica. Il motore del nazismo era il conflitto interno tra poteri, coesistenti tuttavia 
nell’unità d’azione, da cui derivò quel radicalismo cumulativo che fu presupposto dell’agire 
sterminazionista. Della complessità di questa storia, ci viene invece restituito poco se non 
nulla. Ad essa i revisionisti, presentandosi come fautori di un nuovo metodo di indagine ma 
anche in quanto titolari di un principio ideologico e interpretativo onnicomprensivo, 
sostituiscono una teoria che si vorrebbe conchiusa, ossia completa e autosufficiente, dei 
totalitarismi. Anche da ciò deriva una sconcertante banalizzazione del nazionalsocialismo, 
che è poi l’esatto contrario della «banalità del male» di Hannah Arendt, dove invece si 
indicava il livello pervasivo di coinvolgimento capillare, senza limiti, degli uomini comuni, 
nello sterminio. I negazionisti, invece, si riducono all’apologia del passato, nel momento 
stesso in cui dicono che non sia mai esistito. Due vicoli ciechi, a tratti complementari, che si 
presentano agli occhi di certuni sotto le mentite spoglie di interpretazioni “finalmente” libere 
da vincoli di sorta. In un’età, quella che stiamo vivendo, dove ad essere morte non sono le 
ideologie, altrimenti ben vivaci, bensì la politica.  
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