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Il libro-denuncia

L’autobiografia

Genocidi, il male non è mai banale

Riscoprire
Mingus
De Swaan racconta il «Reparto assassini»: «Cento milioni di morti, più che nelle guerre» il «bastardo»
del jazz
Guido Caserza

S

econdo il lugubre conteggiodelsociologoolandese Abram de Swaan,
nel ventesimo secolo le
vittimedeigenocidisono
statecentomilioni,quattrovoltequelledelleguerrecombattute nello stesso periodo. Com’è potuto
accadere? Il lettore troverà risposte
persuasivenelsaggiodideSwaan,Reparto assassini (ed. Einaudi, pp. 306,
euro 27), in cui il sociologo indaga la
mentalitàdell’omicidiodimassa(così
ilsottotitolo)sfatandoalcuniluoghicomuni e confutando la tesi di Hannah
Arendtsullabanalitàdelmale.
ProfessordeSwaan,com’èpossibilechesimilidistruzionidimassasiano avvenute in società moderne e
civilizzate?
«Una risposta esauriente richiederebbe le centomila parole del mio libro.Maseleivuoleunarispostainventiparoleeccola:perchéungruppopercepisceunaltrogruppocomediverso,
incompatibile, minaccioso e infine
”meno che umano”».
Potrebbe nuovamente accadere?
Com’è possible evitarlo,soprattuttooggi quando vengono
erettinuovimuri?
«Tuttociòchepossodireèchedobbiamo essere diffidenti
Il saggio
deipoliticichesemiIl sociologo nano ostilità e diindaga
sprezzoper”l’altro”.
Irifugiatisarannoansugli
che una seccatura,
omicidi
masonoesseriumadi massa
ni esattamente come noi e come tali
dobbiamo trattarli.
Manondiconulladinuovo».
Per spiegare i genocidi si è fatto
spesso ricorso al noto adagio della
«prospettiva situazionista»: «io e lei
nella stessa circostanza avremmo
fattolastessacosa».Cosanepensa?
«Èunasupposizionecheinlogicaè
chiamata”controfattuale”,lacuiverità non può essere dimostrata. Inoltre
noi sappiamo molto poco dei perpetratori.L’omiciodimassaèinfattiillavoro più segreto e sicuro del pianeta
edèimpossibilefarericerchesulcampo.Quasituttociòchesappiamodegli
assassini, lo sappiamo dalla piccola
minoranza che è apparsa di fronte a
unacortedovehannocercatodiappa-

Il caso

Salone del libro, verso l’esclusione dell’Arabia Saudita
La controversa
partecipazione
dell'Arabia Saudita quale
paese ospite dell'edizione
2016 del Salone del Libro
è sulla via della
cancellazione per motivi
umanitari e di opportunità
politica. La decisione
spetta al nuovo cda
presieduto da Giovanna
Milella, che si riunirà il 6
ottobre. La richiesta di
rivedere la scelta è stata

fatta ieri dal presidente
della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, e dal
sindaco di Torino, Piero
Fassino, nel cda del
Salone, dopo l'annuncio
della condanna a morte di
Ali al-Nimr per
decapitazione e
crocifissione da parte del
governo dell'Arabia
Saudita per aver
partecipato da minorenne
a una manifestazione

contro il regime.
«Riteniamo sia
necessario riconsiderare
l'invito», ha affermato
Chiamparin. La condanna
a morte di Ali al-Nimr, gli
ha fatto eco Fassino,
«negherebbe in radice
quelle ragioni di dialogo
che erano alla base
dell'invito». Questa linea
vede in accordo anche
Milella.

L’orrore
Un turista
davanti a una
cartina
geografica
realizzata
con i teschi
delle vittime
dei Khmer rossi
al museo
del genocidio
di Phnom Penh

rire innocenti, ignoranti, immotivati,
inunaparola”banali”».
A proposito: che cosa pensa di
Hannah Arendt che definì Adolf Eichmann come la personificazione
della «banalità del male», un altro
uomoordinario?
«La Arendt si fece fuorviare dalla
scaltra presentazione che Eichmann
fecedisestessocomeunodeitantipiccoliburocrati.GiàaltempodelprocessoinIsraele,erainvecenotocheEichmanneral’opposto:unossessivoantisemita e un fanatico cacciatore di
ebrei. Uno che disse ”Riderò quando
salterònellatombaalpensierocheho
ucciso sei milioni di ebrei” come può
esseregiudicatounuomobanale?».
Com’è possibile che una persona
comune diventi un criminale di
guerra e un’altra no, se questo non
dipendedallecircostanze?
«In realtà ciò dipende anche dalle
circostanze, ma la ”prospettiva situazionista” non fornisce una spiegazioneesauriente».
La possiamo allora cercare nella
psicopatologia?
«Ilproblemaèquesto:selaspiegazione intera è nella situazione, allora
le persone non sono più responsabili
perleloroazioni.Selaspiegazioneèin
undifettopsicologiconeppurepossonoessereritenuteresponsabilideipropridifettiinnati.Laveritàèinveceche
noisiamoqualcosadipiùdellenostre
circostanzeedeinostritraumi:questo
èciòche fadinoi dellepersone,qualcuno che può essere chiamato a renderecontodelleproprieazioni,almenoauncertogrado».
Come spiega che questi assassini
siano apparentemente uomini normali?
«Perché sono capaci di provare
amoreedhannounacoscienzamorale, che è però circoscritta ai loro cari o
al loro ”gruppo” mentre esclude ”gli
altri”oltrelosteccatodeldoveremorale. Infatti è noto come i perpetratori
nonconoscanoilsentimentodellapietà verso le proprie vittime: convivono
conilsegretodelleloroazionipassate
e sospetto che considerino persino il
loropassatocomesegretoasestessi».
Lostatonazistafu realmenteuna
macchina efficiente, indifferente e
totalitaria?
«No,questaimmaginemeccanica,
industriale,razionaleèciòcheglistessinazistivolevanoprogettare.Nellarealtàsitrattòdiuncaoscruento,sanguinario,barbaricoecriminale».
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he cosa è il «punto di
vista»? Sono gli occhi,
angolo acuto davanti
a una visione, e se il punto di
vista riguarda la Storia, e parlandodiStoriasiparlainevitabilmentediguerre,ilpuntodi
vistaèduplice:c'èl'occhiodei
vintiequellodeivincitori.War
is over! - la mostra dell'Italia
dellaLiberazionenelleimmagini degli U.S. Signal Corps e
dell’Istituto Luce - racconta
proprioladiversitàdeglisguardi dei servizi di comunicazioneamericani e italiani dopoil
10 luglio del 1943, quando le
truppe alleate sbarcarono in
Sicilia, cominciando la campagna d’Italia (Museo di Roma Palazzo Braschi, fino al 10

La mostra
La guerra
negli scatti
e nei filmati
del Luce
e degli
U.S. Signal
Corps

dell’Italia del Centro-Sud, da
partedelLuce,perchél’istitutofutrasferitoaVeneziadopo
l’armistizio di Cassibile dell’8
settembredel'43elasuccessiva proclamazione della RepubblicadiSalò.
Frammentataindiecisezionitematiche,lamostravalorizza il contrasto fra le prospettiveele loro connessioniconle
culturediduepaesieilloroimmaginario, all’epoca particolarmenteinfluenzatodalcinema. I fotografi americani si
portavano dietro Hollywood,
il mito dell’eroe bello e sorridente; per i fotografi italiani
l’eroeeratenebroso,combattuto con la sua angoscia e in
molti soldati si nascondeva
un Amedeo Nazzari, svelandosicol tagliodei baffi. Il neo-

«War is over!» Uno degli
scatti del Luce in mostra

I

ralismononeraancoranato.
Per gli americani, l’Italia
erapittoresca.Mettonoinposaglisfollati,lecontadinefrale
macerie di Castelforte, a Latina, sopravvissute ai bombardamentialleatidel'44,efaveramente sorridere la didascalia alla fotografia di una avvenente ausiliaria americana,
messa in perfetta piega, su un
muloaAiellodelSabato(Avellino), con contadine in abito
tradizionale:«Ledonneitalianeelavisitatricehannotrovatounreciprocointeresseneirispettivi costumi». Poi verrà
Rambo:unsoldatostatunitense in posa con addosso le cartuccere, una bomba aerea fra
le mani e dietro il vessillo
dell'artiglieria.
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L’Italia liberata nel doppio sguardo di vinti e vincitori
gennaio2016,acuradiGabrieleD'AutiliaeEnricoMenduni
-CatalogoContrasto).
Centoquaranta immagini,
ancheinedite,efilmatid'epoca,siconfrontanonelladifformitàanchestilistica:ivintisonoinbianco/nero,ivincitoria
colori. Da un lato gli scatti
dell'IstitutoLuce,l'organoufficiale di documentazione del
regime, espressione prima
delcupodeclino del fascismo
e poi di una classe dirigente
cheprovaaricostruiresullerovine della guerra. Dall'altra le
fotografiedelserviziodicomunicazionialseguitodelletruppe statunitensi provenienti
dal National Archives and record Administration di
Washington. C'è da dire che
manca la documentazione

Federico Vacalebre
naugura-conCarnevivadiMerrittTierce-lanuovacollanaangloamericanadellaBigSur,casaeditrice finora specializzata in repertorio
latinoamericano,laristampadiBeneath the underdog (1971), autobiografia
diCharlesMingus,giàpiùvoltetradotta in italiano, sempre come Peggio di
unbastardo(pagg.345,euro18):laprimavoltarisaleprobabilmenteal1979,
peritipideIlFormichiere,lepiùrecenti a Marcos Y Marcos (99) e Baldini &
Castoldi (2006) (a cura di Ombretta
Giumelli,comel’attuale).Un’attenzione che dice di quanto il «bastardo»
Mingus, oggi così fuori moda rispetto
aljazzettinoincircolazione,siainvece
ancora centrale nell’iconografia del
suonoedellaculturaafroamericana.
Fierodellesueorigini(«Ricordati.Il
nostroè uno dei pochi cognomi veramenteafricanietuononnoeraancora
unoschiavonellepiantagioni»gliraccomandò il padre sul letto di morte),
meticcio, anzi mezzosangue, «sporco
nero»peribianchi,«sporcogiallo»per
i fratelli nigger, il contrabbassista ha
una prosa simile al suo sound, fatto
perdividereenonperunire,appassionata, raffinata, volgare, esagerata, da
erotomane orgogliosamente confesso, da ribelle senza pausa. La prima
persona si alternaallaterza,quasi in un gioco biClassici
polare,anzitripoLa vita
lare:«Iosonotre.
e le donne
Ilprimo,sempre
nelmezzo,osserpiù della
va tutto con fare
musica:
tranquillo, imconfessioni passibile,easpetsenza peli
ta di poterlo racsulla lingua contare agli altri
due.Ilsecondoè
comeunanimalespaventato che attacca per paura di
essere attaccato. Il terzo infine è una
persona gentile,traboccante d’amore
che lascia entrare gli altri nel sancta
santorumdelproprioessereesifidadi
tuttiefirmacontrattisenzaleggerlieaccetta di lavorare per pochi soldi e anchegratis,equandosiaccorgedicosa
gli hanno fatto gli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli
staintornocompresosestessoperpunirsi di essere stato così stupido. Ma
nonpuòfarlo-alloratornaachiudersi
insestesso».
Manonsichiudeinsestesso,inquestepaginefrementi,scritteconl’amico
e sodale Neil King (l’«unico bianco
con cui avrei potuto lavorare così»), il
bastardo Charlie, permettendoci di
(intra)vedere il lato oscuro del jazz, di
inseguireilgeniobeffardoecontroversodietro«Goodbyeporkpiehat»,«Pithecantropus erectus», «I remember
Rockfeller at Attica». Uno, nessun e
centomila, combattente del popolo
nerocapacediparlaredinonappartenenza razziale, Mingus romanza la
suavitaconfessando di averla vissuta come un romanzo. E antepone la
vita, appunto, persino al jazz.
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Maestro del contrabbasso
Charlie Mingus
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