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Faccia a faccia con il nemico 

 

Dal discorso di Liliana Segre ai liceali di Lugano, 3 dicembre 2018: 

 

«Avevamo fatto la marcia della morte. Settecento chilometri. Non si poteva camminare più. E su 

quella strada successe l’inverosimile, che noi Stücke, pezzi, amebe, fummo testimoni di questi 

soldati che erano stati crudeli fino all’ultimo secondo. Il comandante di quell’ultimo campo aveva 

distribuito calci, nerbate di bue a queste prigioniere che erano ancora vive, che esistevano ancora. 

E un minuto dopo, su quella strada tedesca, si mette in mutande vicino a me. Mandavano via i cani, 

si mettevano in borghese, tornavano alle loro case e avevano paura di noi. … 

Il comandante era un’SS crudele e buttò, come tutti i soldati tedeschi, divisa e armi. 

 

Io mi ero nutrita di odio e di vendetta, avevo perso tutto, ero stata testimone di violenze inaudite, 

dell’odio e del male assoluto. E avevo sognato di vendicarmi. 

Quando vidi la pistola di questo personaggio ai miei piedi pensai: “Be’, adesso è il momento 

finale. Io sono qui, prendo la pistola e l’uccido”. Mi sembrava proprio il finale giusto. Una 

tentazione enorme, una tentazione fortissima, che è durata un istante, quegli istanti che ti cambiano 

la vita… Per cui ho capito che io non ero come il mio assassino. Io avevo sempre scelto la vita, e 

per nessun motivo avrei potuto uccidere qualcuno. Non ho raccolto quella pistola per fortuna, e 

sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso.» 

 

 

Genesi dell’odio e creazione del nemico  

 

Mentre l’aguzzino, il molestatore, lo stolker e il bullo sono persone reali, che agiscono e nuocciono 

nel presente, il nemico non è una persona in carne ed ossa ma è la forma che diamo a un’entità 

sconosciuta che si nutre del pregiudizio e fa leva sulle nostre insicurezze, paure e sul sentimento 

d’odio che ci è stato instillato. L’immagine del nemico sopravvive anche quando le violenze sono 

cessate e viene trasmessa alle generazioni successive. 

 

Viviamo in una società in cui la violenza è pervasiva ed è diventata un modello culturale. Gli 

atteggiamenti violenti sono ritenuti quasi “normali”, non ci scandalizzano più, ma in parallelo 

cresce in noi la diffidenza nei confronti del prossimo e si riduce la nostra sensibilità; siamo 

anestetizzati e non più capaci di empatia.  

 

Spesso riconosciamo come violente solo le azioni estreme, eclatanti: i frutti del male. 

Ma non riconosciamo i semi della violenza, che si manifesta sempre come un crescendo. 

 

Il metro per misurarla è la sofferenza che essa genera all’interno delle persone, producendo 

contraddizione, insicurezza e sfiducia in sé; una sensazione di pericolo costante, con attivazione 

delle reazioni più irrazionali: paura (che offusca la mente e fa agire in maniera scomposta) e rabbia 

(che attiva risposte automatiche, ancestrali: paralisi, fuga, aggressione).  

 



Così nasce il desiderio di vendetta: contro l’aggressore, oppure contro qualcuno più debole di noi. 

 

L’abitudine a funzionare in termini aggressivi, nel pensiero, nel sentire e nelle azioni, ci induce a 

costruire continuamente nemici, attribuendo agli altri tutte le colpe e le responsabilità dei nostri stati 

d’animo e dei mali del mondo. Assumiamo un atteggiamento giudicante, critico. 

 

Le persone che hanno subito violenza reiterata, o in ambito famigliare e scolastico o perché vissute 

in scenari di guerra, faticano a uscire da questa spirale e più facilmente vi ricadono, ripetendo il 

modello appreso. 

 

Occorre allora una profonda opera di ri-educazione (delle persone e delle società), attraverso un 

itinerario personale, capace di attivare nuove modalità di relazione che generino gioia, 

soddisfazione, la sensazione di essere utili agli altri e di appartenere a una comunità solidale. 

 

Va rotto lo schema ripetitivo, il canovaccio teatrale dai medesimi attori: carnefice – vittima – 

spettatori indifferenti o complici. 

 

 

Rigenerarsi e sopravvivere alla violenza 

 

Due storie attuali mostrano come sia possibile. 

 

La prima è basata sulla resilienza e l’amore famigliare; ne sono protagoniste le sorelle Andra e 

Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz. 

 

Da Noi, bambine ad Auschwitz, Mondadori, 2018, pp. 119-120: 

 

«Era il 2015, ci trovavamo al museo di arte contemporanea di Cracovia, per visitare una mostra 

intitolata “Poland-Israel-Germany. The experience of Auschwitz”. … La nostra attenzione è stata 

attirata da una musica dal ritmo coinvolgente. Proveniva da un video in cui si vedevano alcuni 

ragazzi ballare all’ingresso di Auschwitz. La nostra prima reazione fu di stupore misto a 

indignazione. Ci sembrava che stessero profanando un’immagine carica di sofferenza e dolore. Poi, 

avvicinandoci, notiamo che nel video, insieme ai ragazzi, si muove e balla un uomo piuttosto 

anziano che indossa una T-shirt con la scritta Survivor (sopravvissuto). Il video era opera di Jane 

Korman, che nel 2008 aveva portato il padre, Adolek Kohn, … e i propri tre figli a Birkenau e negli 

altri luoghi simbolo della Shoah in Europa e li aveva ripresi mentre ballavano sulle note di I Will 

Survive di Gloria Gaynor. La Korman, con un misto di paradosso e provocazione, stava lanciando 

un grandissimo messaggio di speranza. Alla fine del video, suo padre dice: “Se qualcuno mi avesse 

detto che, sessantatré anni dopo, sarei tornato qui con i miei nipoti, non gli avrei mai creduto”. 

Quel video ci ha talmente colpite che ci siamo dette: “Dobbiamo tornare qui e fare la stessa cosa 

con i nostri nipoti”.» 

 

 

La seconda storia di rinascita si basa sull’educazione, le tecniche di gestione dei conflitti e 

l’esperienza della convivenza pacifica. 

 

Video di RONDINE – CITTADELLA DELLA PACE di Franco Vaccari 

Tratto da servizio di DiMartedì, La7 – YouTube: https://youtu.be/4hEpC4a6eAc 

 


