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APPUNTAMENTI

LA PITTURA DI ZOTTI
◆ Dal 10 gennaio al 4 febbraio
2007 la Permanente di Milano, 
in via Filippo Turati, 34, ospiterà
una mostra antologica di
Carmelo Zotti. Oltre cento
saranno le opere del pittore
veneziano che mostreranno il
suo cinquantennale percorso
artistico. «Carmelo Zotti. 
L’epica, il racconto, l’elegia» 
sarà visitabile tutti i giorni 
tranne il lunedì, dalle 10,00 
alle 20,00 (giovedì: 10,00-22,00).

MILANO E BATTELLO
◆ »Cieli e nuvole. Ritagli di
infinito» è il titolo
dell’esposizione di Maurizio
Battello che, dal 9 al 31 gennaio
prossimo, sarà allestita presso
l’Acquario Civico di Milano in
viale Gadio, 2. Da martedì a
domenica, ore 9,00-17,30; info 
su www.acquariocivico.mi.it.

DI EDOARDO CASTAGNA

ro giovane e non mi
posi domande». Ab-
bozzando un mea

culpa sul giornale israeliano Ha’a-
retz, lo scrittore premio Nobel te-
desco Gunter Grass ha tentato u-
na spiegazione del perché lui, in-
tellettuale impegnato della sini-
stra tedesca, abbia militato vo-
lontario durante la Seconda guer-
ra mondiale nelle Waffen-Ss. «Se-
guii il percorso di centinaia di mi-
gliaia di tedeschi della mia età»,
ha scritto. Che la si accolga o me-
no, anche questa mezza autoas-
soluzione ripropone il tema del-
l’infanzia cresciuta a pane e Mein
Kampf.
Quanta parte di «colpa» si può im-
putare a chi fin dai primi ricordi è
stato bombardato dalla propa-
ganda, dall’irreggimentazione pa-
ramilitare, dall’ideologia che sa-
turava ogni ambiente della vita dei
bambini del Terzo Reich? E quali
traumi può aver lasciato l’apoca-
lisse della Seconda guerra mon-
diale su milioni di giovani che an-
cora stavano formando la propria
personalità? Ne La guerra dei
bambini lo storico tedesco-au-
straliano Nicholas Stargardt ha
ordinato diari, testimonianze, di-
segni raccolti in anni di ricerca.
Con un’attenzione particolare, co-
me è giusto, ai bambini più espli-
citamente vittime: ebrei, prima di
tutto, e poi polacchi e degli altri
popoli occupati dai nazisti. Ma
Stargardt allarga la prospettiva e
include anche i figli dei carnefici,
a volte carnefici essi stessi – nelle
scuole, nelle formazioni parami-
litari, infine anche in battaglia –
senza per questo smettere di es-
sere al tempo stesso vittime.
Rileggere le annotazioni dei ra-
gazzi negli anni di
guerra manifesta
una generalizzata
assenza di difese
interiori contro la
propaganda. Let-
tere e diari rigurgi-
tano di slogan di
Goebbels ma-
scherati da riflessioni private. Il
martellio monocorde permeava
ogni istante di ideologia nazista,
calcando su purezza, dovere, di-
sciplina, volontà. L’attenzione per
i più piccoli era programmatica,
rileva Stargardt: «I bambini rap-
presentavano una misura di im-
portanza strategica del successo
dei nazisti nella realizzazione del-
le loro visioni utopistiche. Il bam-
bino di pura razza tedesca, onesto
e ben educato, veniva considera-
to il futuro razziale della nazione
e si era fin troppo consapevoli che
questa era la prima generazione
che fosse possibile allevare e pla-
smare fin dall’infanzia».
Risvolto «pedagogico» del pro-
meteismo nazista, il forgiare le fu-
ture generazioni di ariani era per-
seguito con determinazione e ap-
plicando ogni mezzo che la tecni-
ca offriva al Reich. Ecco allora la
colossale macchina della Gio-
ventù hitleriana; ecco l’attenzio-
ne per testi e programmi scolasti-
ci, puntigliosamente arianizzati;
ecco la preoccupazione per la «sa-
nità» razziale. Nei fatti, questo se-
gnò l’ascesa dell’eutanasia – de-
cine di migliaia i casi – contro pic-
coli malati di mente e disabili, fre-
nata appena dalle voci contrarie
della Chiesa cattolica e da quel po-
co di opinione pubblica che riu-
sciva a penetrare la cappa totali-
taria e far valere lo spontaneo i-
norridire dei tedeschi davanti al-
la minaccia a una vita che, nono-
stante tutta la propaganda, si o-
stinavano a considerare sacra.
Quando i gerarchi non trovavano

E«

gli estremi per la soppressione,
c’erano gli appositi centri di de-
tenzione per «asociali», capaci di
«influenze nocive» sui bambini,
mentre per i «sani» c’era il fascino
del Jungvolk. La divisa, i riti, il ca-
meratismo, la dicotomia tra bene
e male, le gite, l’indipendenza dal-
la famiglia: tutti fattori di forte at-
trazione per i ragazzi, che il regi-
me non mancò si sfruttare: «L’i-
scrizione alla Gioventù hitleriana
– annota Stargardt – era stata re-

sa obbligatoria per tutti i ragazzi
nel 1939 e gli ultimi grandi con-
correnti dei nazisti, le organizza-
zioni giovanili cattoliche, erano
state soppresse». La guerra segnò
un’impennata del coinvolgimen-
to dei ragazzi come protagonisti,
almeno apparenti, della vita del-
la nazione. Raccoglievano mate-
rie prime per il riciclaggio, distri-
buivano aiuti, setacciavano i bo-
schi a caccia di erbe medicinali.
Anche a discapito della scuola,
sciamavano in continuazione, e-
saltati ed esaltanti speranze per il
futuro del Reich.
Soltanto dopo la svolta del 1942
su di loro si abbatté, oltre a quel-
lo psicologico ed educativo, il
dramma quotidiano e primario
che già da anni affliggeva i loro

coetanei non ariani: la fame, la so-
litudine, il dolore: «Nell’ultima fa-
se della guerra, il regime nazista a-
vrebbe invitato gli adolescenti a
sacrificarsi sull’altare della patria,
mandando le ragazze alle batte-
rie della contraerea e i ragazzi sul
campo di battaglia. Con questo
culmine suicida del culto nazista
del romanticismo gotico, il regi-
me chiamava alle armi le ultime
riserve dell’idealismo giovanile
che aveva coltivato mandandolo
a morire».
Per i sopravvissuti il buio sarebbe
continuato: schiacciati da re-
sponsabilità premature, ango-
sciati dal bisogno, feriti dalla dis-
soluzione di tutto ciò che era sta-
to il loro orizzonte ideale. Il ver-
sante infantile della caduta degli
dei ha il volto dell’Edmund di Ger-
mania anno zero di Rossellini: cre-
sciuto nel culto del Reich e della
razza, si ritrova lacero e cencioso,
rancoroso, ladro, corrotto, infine
parricida. Incapace di adattare
quanto aveva imparato alla realtà
che aveva davanti, scese i gradini
di un personale girone infernale.
Fino all’autodistruzione.

Nicholas Stargardt
LA GUERRA DEI BAMBINI

Infanzia e vita quotidiana
durante il nazismo

Mondadori
Pagine 536. Euro 22,00

Eutanasia per disabili e «asociali»,
propaganda martellante
per le future leve della pura razza
ariana, poi sacrificate in battaglia

Musica e pensiero, due cammini paralleli
e inafferrabile soffio pri-
mordiale, sino al jazz e al
rock contemporanei, pas-
sando per Bach, Mozart e
Beethoven, Wagner e Mah-
ler, Schönberg e Stravinskij e
molti altri ancora – letti at-
traverso e in parallelo a Pi-
tagora e Platone, Plotino e
Agostino, Dante e Zarlino,
Leibniz, Kant e Hegel, Nietz-
sche, Kandinskij e infine Fi-
chte –, tutta la musica occi-
dentale e le sue filosofiche
teorizzazioni vengono ap-
profondite in modo origina-
le e lineare.
Tuttavia è nell’ascoltare, da
filosofo, la musica, a cui il
suo orecchio da trombetti-

DI FRANCESCO TOMATIS

he la filosofia non sia
che una musica più
grande lo disse Pla-

tone nel Fedro. Massimo
Donà, filosofo e musicista
veneziano, cerca ora di dirci
quanto, paradossalmente,
sia vero anche, al contrario,
che la musica è più grande
della filosofia. In Filosofia
della musica Donà svolge
con profondità e semplicità
assieme una filosofia e una
storia della filosofia della
musica. Dalla lira contrap-
posta al flauto come Apollo
a Dioniso nella Grecia anti-
ca, perfetta forma armonica

C
sta jazz lo ha educato, che
più riusciamo a cogliere le
vibrazioni personali, il tim-
bro unico del volume di
Donà. Ascoltiamo innanzi-
tutto i ritmi della ouverture
del libro, dedicati all’armo-
niosa dissonanza di inno-
cenza e temporalità, proprie
alla musica. Secondo l’auto-
re la musica ci riporterebbe
all’innocenza precedente al
peccato originale, prima del
bene e del male, verso la nu-
da esistenza stessa. Attin-
gendo ciò in ogni frammen-
to temporale, paradossal-
mente mostra la verità del
presente, capace di risuona-
re di significati infiniti.

Priva di costringenti forme
rappresentative, unifor-
manti, la musica esige sem-
pre una personale interpre-
tazione, una temporale in-
carnazione. L’andamento
progressivo della musica, la
sua intrinseca natura tem-
porale, ci dice che il suo si-
gnificare non sta nemmeno
nell’insieme. L’opera è tale
solo quando è in opera, ad
ogni suo singolo momento e
risuonare. È questo l’intrin-
seco motivo per il quale, se-
condo Donà, la musica ten-
de a svincolarsi anche da un
suo concepimento spaziale,
come perlopiù è stata inte-
sa sino alla soglia contem-

poranea. Quindi non solo la
musica è imprescindibil-
mente interpretazione per-
sonale, cioè incarnazione
temporale, esecuzione ogni
volta differenziata, ma è an-
che vita continua, innova-
zione, persino improvvisa-
zione, nel singolare rifaci-
mento creativo della tradi-
zione, di un testo o tema
musicale.
Ed il jazz incarna per eccel-
lenza questa natura tempo-
rale, interpretativa, inventi-
va, eventuale della tempo-
ralità musicale, alla ricerca
dell’innocenza del presente
più puro, personale. Non si
tratta, per Donà, di nichili-

smo musicale, né di sacra-
lizzazione dell’istante. Piut-
tosto di una forma estrema
di preghiera, di chi canta il
frammento e le sue verità e-
scatologiche senza pro-
grammarne la salvezza. U-
na speranza ascoltata – nel
jazz – nel proprio singolare
suono e temporale vibrare,
come la preghiera gridata
dal Cristo all’ora nona.

Massimo Donà 
FILOSOFIA 
DELLA MUSICA

Bompiani
Pagine 256. Euro 8,00

Quei bimbi forgiati
dal Terzo Reich

storia
Uno studio di Stargardt
analizza le testimonianze
e i diari della generazione
cresciuta con il nazismo:
la perversione dei valori
in nome dell’ideologia

APPROFONDIMENTI

Germania 1945, il crepuscolo degli idoli
Per un popolo abituato da anni all’immagine
fornita dall’incessante propaganda di regime, di
una superiorità razziale e civile assoluta, l’epilogo
rovinoso della Seconda guerra mondiale costituì
un trauma inaudito. La perfetta, imbattibile
macchina da guerra del Terzo Reich si era
inceppata, e la rovina che per anni aveva
devastato tutta Europa finalmente si abbatté
sulla Germania. Due studi, usciti in questi giorni,
indagano nel dettaglio il tracollo del Reich
millenario. «Apocalisse tedesca. La battaglia finale
1944-1945» di Max Hastings (Mondadori, pagine
742, euro 26,00) analizza in dettaglio il versante
militare della disfatta nazista, seguendo tappa a
tappa il percorso degli Alleati che, dalla
Normandia e dalla Russia, strinsero a tenaglia la
Germania. James Lucas, invece, si concentra sulla
battaglia finale per la conquista di Berlino da
parte dell’Armata rossa. «La caduta della
Germania nazista» (Hobby & Work, pagine 318,
euro 16,00) narra così l’ultimo, disperato forzo
di resistenza dei tedeschi, condotto in gran
parte dai giovanissimi della Gioventù hitleriana.

LIBRI

Quando gli scienziati
cercano di misurare 
il peso dell’anima

DI MARIO ARTURO IANNACCONE

on ha tutti i torti Laura
Bossi, autrice di Storia
naturale dell’anima, ad

affermare che l’anima, oggi,
sembra uscita dall’interesse degli
scrittori, dei filosofi e persino di
molti teologi; è quasi esclusa dal
discorso pubblico in Occidente.
L’innegabile abbandono
dell’anima da parte della cultura
filosofica e umanistica, sostiene la
Bossi, non sarebbe dovuta a
disaffezione nei confronti degli
interrogativi che essa porta, ma
piuttosto ad un trasferimento di
competenze. Sarebbero gli
scienziati, oggi, ad interessarsi
dell’anima, a contendersi
l’innominata: studiosi di scienze
naturali, cultori di bioetica,
neurologi e medici. Nelle loro
misurazioni si sarebbero trasferite,
vivaci come un tempo, le
controversie sulla natura del
principio individuale della vita.
Sarebbero loro a far rivivere le
scuole di un tempo,
suddividendosi in materialisti e
spiritualisti, monisti e dualisti,
sostenitori dell’anima mortale o
immortale, unica o composta,
diffusa o localizzata. Come già i
naturalisti greci o i teologi
medievali, gli scienziati dibattono
oggi, con altro linguaggio, la
collocazione dell’uomo nella scala
della vita, le definizioni di materia
e di spirito. Osservatori
privilegiati, oggi, del mistero
dell’anima costoro penetrano
quotidianamente nei territori
estremi della vita umana: là dove
inizia e dove finisce. Gli studiosi
dell’embrione fronteggiano il
mistero tremendo dell’individuo
che entra nell’esistenza, il
processo dove coscienza e spirito
s’incarnano. Come suddividerlo in
un «prima» e un «dopo»? Qui, la
linea d’ombra che si frappone fra
materia e spirito è sfuggente come
l’orizzonte. Sul fronte opposto i
medici rianimatori si chinano sui
fenomeni che precedono la morte.
Una linea d’ombra tra vita e non
vita che non si riesce a
discriminare. Leggendo questa 
Storia naturale dell’anima risulta
infine chiaro che se la scienza
affronta i «come» del mistero
dell’anima, non altrettanto riesce
a fare con i «perché». È dunque
accettabile la proposta dell’autrice
quando scrive che gli odierni
dibattiti scientifici sull’anima
riecheggiano Platone, Averroè o
Alberto Magno? Davvero si è
operato un «trasferimento di
competenze» fra scienze dello
spirito e scienze naturali? Difficile
pensarlo, se non altro perché la
semantica della parola «anima»
per filosofi e teologi è altra da
quella degli scienziati; per questi
ultimi è pressoché sinonimo di
coscienza se non di vita biologica.
Sono due modi diversi di guardare
alla vita, che devono
necessariamente integrarsi. Lo
scienziato e il teologo sono
condannati ad affiancarsi perché
l’uno non può che essere ombra
dell’altro. E una storia
semplicemente «naturale»
dell’anima non può essere altro
che una provocazione. Utile, forse.
Stimolante, certo. Ma
inevitabilmente parziale.

Laura Bossi
STORIA NATURALE
DELL’ANIMA

Baldini Castoldi Dalai
Pagine 506. Euro 19,00
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Nel Corno d’Africa, dove la violenza 
diventa l’unica regola del sopravvivere

l cuore che ama non resta
che piangere. Il cuore che
ama sente su di sé i dolori

d’Africa, coperti dal silenzio della
fame, della povertà senza confini,
dell’abbruttimento dell’animo
che confessa tranquillamente i
suoi orrori perché non ha più di-
gnità né senso dell’essere. Chi ha
ridotto così intere popolazioni che
abitano una terra ricca di miniere
di diamanti, di petrolio, di laghi e
di foreste? Uomini distruggono
uomini senza rimorso perché la
violenza è il loro modo di soprav-
vivere. Non c’è senso di pace nelle
capanne, sotto le tende, nelle città
di due milioni di abitanti dove si
vive nelle fognature e si dorme nei

cimiteri dove si è li-
beri di usare la droga
per togliersi la fame. I

governanti hanno imparato dagli
antichi padroni bianchi solo la
parte peggiore: la sopraffazione e
ne sono ripagati con la violenza.
Una rivolta personale, breve
quanto è breve il giorno poiché
per un progetto più importante e
comune non c’è più la forza. Do-
mani il nostro cielo vedrà alzarsi
razzi colorati e si sentiranno le gri-
da di gioia e di stupore dei nostri
bambini che non sanno cosa suc-
cede a pochi chilometri di distan-
za, al di là del Mediterraneo dove i
loro piccoli fratelli neri si trascina-
no per terra come piccoli animali
senza speranza. Fra dieci, quindici
anni i nostri figli ci chiederanno
perché non abbiamo saputo fare

niente per loro. In Somalia le forze
di Addis Abeba sbaragliano le Cor-
ti islamiche. Altro sangue, altre
morti. La televisione ci propone in
queste sere il bellissimo film La
mia Africa. I suoi spazi, gli animali
liberi, il fascino del deserto ci por-
ta in un mondo che non c’è più.
Oggi l’Africa ci offre ancora dei bei
viaggi, delle emozioni forti che ci
procurano una nostalgia acuta di
qualcosa che non abbiamo cono-
sciuto, ma che è rimasto attraver-
so i millenni. È il desiderio incon-
scio di conoscere; abbiamo di-
strutto, costruendoci scatole di ce-
mento dove consumare i nostri
giorni, il rispetto, dato anche dalla
paura, per gli animali che posse-
devano la terra con lo stesso dirit-
to degli uomini, che oggi ci dob-
biamo preoccupare di salvare per-

ché buona parte li abbiamo ab-
battuti per il gusto di farlo, senza
necessità. Di tutto questo comin-
ciamo a sentire la povertà e l’as-
senza. Per il cuore che sa amare
resta lo strazio della propria im-
possibilità di fare qualcosa, la co-
scienza della propria povertà di
mezzi per frenare questo male che
minaccia di dilagare in altri Paesi
africani dove ci si dovrebbe chie-
dere chi fornisce loro le armi. E
questo ci fa pensare che la voglia
di violenza abbia radici altrove.
Forse tra di noi. Buon anno giova-
ni del Corno d’Africa, che il Signo-
re d’Israele, del cristianesimo, del-
l’islam ci insegni a pregare assie-
me perché un po’ della sua pace
riscaldi il nostro cuore e ci faccia
trovare la via giusta dove cammi-
nare tenendoci per mano.

A
di Maria Romana De Gasperi

Ieri & domani

Giovani tedeschi fatti prigionieri 
nel 1945. Sotto, bambini ebrei giocano 
ai poliziotti nel ghetto di Lodz


