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L’anticiviltà 
Dal mondo rovesciato al rovesciamento della parola: Lo Zivilisationsbruch di 
Auschwitz nelle testimonianze di Primo Levi e Liana Millu

Dr. des. Sibilla Destefani offre una breve descrizione della sua tesi di dottorato, svolta 
sotto la direzione della Prof. Tatiana Crivelli e del Prof. Robert Gordon (University of 
Cambridge). La tesi fu difesa a Zurigo nel mese di marzo 2016 e sarà pubblicata da 
Mimesis nel 2017.

Di Sibilla DeStefani

Secondo lo storico tedesco Dan Diner, Auschwitz rap-
presenta uno Zivilisationsbruch, una frattura di civiltà 
fondata sul «sovvertimento degli elementi fondanti 
della cultura, in particolare della cultura occidenta-
le» (Diner, 2005: 16). Il «nodo» dello Zivilisationsbruch 
dev’essere ricercato, secondo Diner, in ciò che egli de-
finisce la «Gegenrationalität» dei nazisti, che coincide 
con la violazione del «limite di autoconservazione», un 
limite che fino ad allora era «dato per antropologica-
mente assoluto» (Diner, 2005: 24). Dal momento in cui, 
di fronte all’alternativa tra salvare se stessi e portare a 
termine l’operazione genocidiaria, i nazisti scelgono la 
seconda opzione, si realizza, secondo Diner, «un orro-
re che si situa al di là del male tradizionalmente inteso, 
e quindi al di là del dolore, del danno e dell’accanimen-
to mortale, storicamente immaginabili e antropologi-
camente noti che un essere umano può arrecare ad 
altri allo scopo di soddisfare le proprie pulsioni o al 
fine di ottenere un vantaggio materiale svincolato da 
qualsiasi obbligo» (Diner, 2005: 24). 

È proprio in tale violazione che Diner vede l’essen-
za dello Zivilisationsbruch di Auschwitz: esso divide la 
storia tra un prima e un dopo tra cui non c’è più alcu-
na correlazione, poiché ad Auschwitz si verificarono 
«circostanze che, misurate sullo sfondo di premesse 
fondate sull’esperienza e date per antropologicamen-
te certe, vanno a intaccare le fondamenta stesse di ciò 
che fino a quel momento era ritenuto pensabile» (Diner, 
2005: 33). Dopo Auschwitz, la concezione del male nel 
senso tradizionale del termine, un male ‘utile’, e quin-
di sostanzialmente razionale, perde qualunque signi-
ficato. Da questo punto di vista, lo Zivilisationsbruch di 
Auschwitz rappresenta «la confutazione sia del siste-
ma concettuale proprio della tradizione illuminista 
occidentale, sia di alcuni presupposti a proposito del 

comportamento umano considerati universalmente 
validi anche sul piano metastorico» (Diner, 2005: 17). 
Le certezze storiche, epistemologiche, etiche e antro-
pologiche della civiltà occidentale, ad Auschwitz col-
lassano. È questo «l’oscuro presagio» (Diner, 2005: 35) 
iscritto nello Zivilisationsbruch di Auschwitz: la fine 
delle grandi narrazioni   della modernità occiden-
tale che vengono sostituite, nelle testimonianze dei 
superstites, da ciò che ho chiamato l’antinarrazione di 
Auschwitz.

La tesi di fondo da me sostenuta – tesi che prende 
avvio proprio dal concetto di frattura di civiltà elabo-
rato da Diner – è che tale nozione non sia da ascrivere 
soltanto a una consapevolezza a posteriori da parte di 
coloro che hanno potuto guardare l’Olocausto da un 
punto di vista globale e avvalendosi di un certo distac-
co storico, bensì che essa sia già presente, in nuce, nelle 
testimonianze dei superstites, e ciò nei termini di un 
doppio rovesciamento a) della realtà (Realität) e b) della 
cultura (Kultur), e in particolare della cultura letteraria. 
A partire dal corpus testimoniale italiano della Shoah, 
ho provato a dimostrare come Auschwitz rappresen-
ti un’anticiviltà fondata da un lato su una Gegenreali-
tät e, dall’altro, su una Gegenkultur. Così, se nella sua 
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accezione più neutra e generale il termine civiltà indica 
«l’insieme delle manifestazioni di vita materiale e spi-
rituale di un popolo o di un’età» (Battaglia, 1964: 214), 
l’anticiviltà di Auschwitz si fonda sul capovolgimento de-
gli usi e costumi della civiltà occidentale moderna (Re-
alität) così come del suo bagaglio spirituale (Kultur). In 
altri termini, l’ipotesi da me assunta è che la Shoah sia 
da intendersi da un lato come sovvertimento della real-
tà (la Gegenrealität dello sterminio) e dall’altro come un 
sovvertimento del bagaglio religioso e culturale della 
civiltà occidentale moderna (Gegenkultur), che, simile 
all’imbarcazione dell’U-
lisse dantesco citato da 
Primo Levi, naufraga ai 
piedi delle camere a gas.

All’interno del corpus 
da me analizzato, la Ge-
genrealiät di Auschwitz si 
presenta come uno stato 
di cose osservabile tra-
mite un’analisi sostan-
zialmente tematica dei 
testi, dove quello di Au-
schwitz viene descritto 
come un mondo contem-
poraneamente rovesciato 
(o «Gegenwelt» (Millu, 2002: 71), per riprendere un 
termine coniato da Liana Millu) ed esacerbato nella sua 
estremità negativa. La Gegenkultur genocidiaria dev’es-
sere invece ricercata nella modalità espressiva che si con-
nette al mondo rovesciato dei campi di sterminio e che 
risulta fondata, come dimostro nella seconda parte del 
mio studio, sulla mise en abîme dei classici della cultura 
occidentale rovesciati nella loro essenza. Vi è dunque, 
all’interno delle testimonianze letterarie italiane della 
Shoah, una sostanziale correlazione tra uno stato di 
cose – il Gegenwelt, o la Gegenrealität di Auschwitz – e la 
modalità espressiva di quel medesimo stato di cose – il 
capovolgimento del bagaglio culturale di una civiltà in 
cui si realizza la Gegenkultur genocidiaria.

Per indagare la Gegenrealität di Auschwitz ricor-
ro principalmente a una prospettiva di genere e a 
un corpus di letteratura italiana scritto da deportate 
di sesso femminile, che rappresenta un punto di vi-
sta privilegiato sul capovolgimento del mondo che si 
consuma dentro il campo. Se, infatti, il corpo femmi-
nile si presenta, finanche nella contemporaneità più 
prossima, come il palcoscenico simbolico su cui ogni 
società proietta le proprie ossessioni, dentro il campo 
di sterminio esso assurge a vero e proprio emblema 
dell’orrore, laddove i nazisti, coerentemente con le fi-
nalità genocidiarie che presuppongono il Gegenwelt di 
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Auschwitz, si accaniscono con particolare virulenza 
sul corpo gravido, o potenzialmente gravido, delle 
donne ebree. In tale sistematica violazione del materno 
si realizza il culmine esiziale di un antimondo che per 
molti versi coincide con l’estremo tradimento di usi, 
costumi e valori morali della civiltà occidentale di ma-
trice ebraico-cristiana.

Il corpus considerato nella prima parte è fondato 
sulle scritture di otto donne italiane sopravvissute alla 
deportazione nazista. Sei di loro sono ebree, e in quan-
to tali considerate come deportate razziali e internate nel 
Vernichtungslager di Birkenau; si tratta, in particolare, 
di Luciana Nissim Momigliano, Liana Millu, Luciana 
Fiorentino Tedeschi, Frida Misul, Alba Valech Capozzi 
e, in fine, Ida Marcheria. Le ultime due, Lidia Rolfi e 
Maria Massariello Arata, sono invece deportate poli-
tiche, arrestate non perché ebree ma per aver prestato 
sostegno alla Resistenza e internate nel Konzentratrion-
slager di Ravensbrück. Il criterio adottato per la scelta 
testuale, oltre a quello del genere, è quindi di matrice 
storica: si tratta di testi redatti da sopravvissute, ossia 
da scrittrici che hanno vissuto il Gegenwelt concentra-
zionario in prima persona. Particolare rilevanza, per 
quanto concerne la Gegenrealität di Auschwitz, sarà 
data alle testimonianze relative al campo di annienta-
mento femminile di Birkenau, anche se non manche-
ranno riferimenti al lager di Ravensbrück. A queste 
testimonianze si aggiungono poi i numerosi testi se-
condari, quali interviste, articoli di giornale, ecc. che le 
superstites hanno rilasciato negli anni. Una posizione 
di rilievo occupa, in questo panorama, il libro Come 
una rana d’inverno (Milano, Bompiani, 2010), curato da 
Daniela Padoan, in cui spicca, in particolare, una lun-
ga intervista a Liliana Segre, deportata ad Auschwitz 
con la famiglia a soli quattordici anni.

Il secondo macrocapitolo del volume è dedicato, 
come parzialmente anticipato, alle modalità di rappre-
sentazione dello sterminio, ossia al luogo in cui si realiz-
za ciò che è stata definita «Gegenkultur» genocidiaria. 
Se la specificità di genere insita nel corpus trovava una 
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sua legittimazione nell’analisi del mondo rovesciato 
del campo – laddove, come anticipato, il corpo femmi-
nile finisce con il sintetizzare, in un apogeo «orrorista» 
(Cavarero, 2007), il punto esiziale della barbarie – essa 
viene a meno quando si tratti d’indagare le modalità 
di rappresentazione dell’estremo. Una volta usciti dal 
campo, gli uomini e le donne chiamati a testimoniare 
si trovano uniti da una singolarità ben più vasta, di 
matrice essenzialmente antropologica: non è più tanto, 
dunque, la specificità di genere legata all’esperienza 
concentrazionaria a essere rilevante, bensì quella che 
divide chi ha vissuto il campo, chi è stato nell’abisso del 
Gegenwelt, dagli altri e dalle altre. Di fronte alla neces-
sità di raccontare l’esperienza concentrazionaria, gli 
uomini e le donne, seppur conservando problemati-
cità specifiche nella loro relazione con il mondo in cui 
sono ritornati/e, si ritrovano confrontati/e alla medesi-
ma, agghiacciante impossibilità comunicativa: ciò che 
hanno da dire va al di là delle possibilità di espressio-
ne verbale; il linguaggio umano non sembra in grado 
di dire Auschwitz, di rappresentare ciò che avviene nel 
centro del campo.

La Gegenrealität del genocidio sfugge alle possibilità 
comunicative del linguaggio umano – così come, per 
molti versi, alle possibilità intellettive di chi non ci è 
stato – tanto che Imre Kertész preconizza, per supe-
rare l’aporia di Auschwitz, la necessità di una lingua 
nuova, «propria ed esclusiva dell’Olocausto», salvo poi 
chiedersi se, esistendo, una tale lingua non arrivereb-
be, alla fine, «a distruggere tutti quelli che la parlano» 
(Kertész, 2007: 197). Queste considerazioni mi hanno 
indotto, per la seconda parte, ad ampliare il corpus, 
includendo nell’analisi anche Se questo è un uomo di 
Primo Levi che, insieme al Fumo di Birkenau di Liana 
Millu, costituisce la principale fonte dello studio del-
le modalità di rappresentazione letteraria dell’esperienza 
del campo.

Si tratta di due opere capitali della letteratura italia-
na dell’Olocausto, la cui fama, non a caso, si estende 
ben al di là dei confini linguistici italiani; si tratta di 
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due testi capaci di divellere la barriera dell’indicibilità 
con lucida ferocia, arrivando non solo a dire il campo 
ma anche ad interpretarne le estreme conseguenze.

La chiave interpretativa che ne propongo si trova, 
come parzialmente anticipato, in una precisa scel-
ta estetico-letteraria. È attraverso la mise en abîme dei 
grandi testi della tradizione occidentale che Millu e 
Levi danno corpo alla narrazione delle camere a gas la 
quale, coerentemente con la Gegenrealität che è chiama-
ta a rappresentare, si realizza tramite il rovesciamento: i 
classici della civiltà occidentale, nelle testimonianze di 
questi superstites d’eccezione, vengono sistematicamen-
te capovolti nel loro significato profondo. È in tale rove-
sciamento che si realizza la Gegenkultur del genocidio, 
e in cui si cela una pista interpretativa radicale dell’e-
vento Auschwitz e delle sue estreme conseguenze.

Il capovolgimento di tre testi chiave della cultura 
occidentale all’interno dell’abisso-abîme del campo fi-
nisce, infatti, con il dare luogo a una vera e propria 
antinarrazione che ribalta le premesse storiche, cultu-
rali e persino antropologiche della modernità occiden-
tale. Nelle testimonianze italiane, in particolare, tale 
antinarrazione è fondata sul capovolgimento di tre 
opere cardinali della cultura letteraria dell’Occidente 
moderno: la Commedia dantesca, la Bibbia ebraica e, 
in fine, il Nuovo Testamento cristiano. Per sciogliere 
l’aporia genocidiaria, Levi e Millu arrivano dunque 
a creare quella «lingua […] esclusiva» dell’Olocausto 
preconizzata da Kertész, entro un’antinarrazione che 
dà vita a ciò che ho chiamato, sin dal titolo del volume, 
anticiviltà: una civiltà capovolta sia nella sua dimensione 
materiale (Gegenrealität) che culturale (Gegenkultur) in 
cui si consuma lo Zivilisationsbruch di Auschwitz, così 
come pure, ed è questa l’ipotesi di fondo della mia tesi 
dottorale, l’implosione, o naufragio, per dirla con Levi e 
Dante, della civiltà europea moderna.
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IN ERINNERUNG AN STEPHANIE EHRSAM

WILLKOMMEN IM DOKTORATSPROGRAMM ROMANISTIK

WIR GRATULIEREN

Wir gedenken Stephanie Ehrsam, die nach schwerer Krankheit am  
7. August 2016 verstorben ist. Stephanie Ehrsam war Doktorandin in 
Französischer Literatur bei Prof. Patrick Labarthe und untersuchte das 
Thema «La poétique du silence dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau». 
Trotz ihrer Krankheit hat sie an zahlreichen Aktivitäten für die 
Doktorierenden teilgenommen, unter anderem an der Sommerschule 
2013 zum Thema «Stimmen und Stille». Wir werden sie am Romanischen 
Seminar als kreative und engagierte Forscherin in Erinnerung behalten.

Für ihre Promotionsarbeit «Sguardi linguistici 
sulla marca. Analisi morfosintattica di nomi 
commerciali in italiano» wurde Maria Chiara 
Janner der Premio Giovanni Nencioni von der 
Accademia della Crusca in Florenz verliehen. 
Herzliche Gratulation!


