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Recensione del libro Di fronte all'estremo. Quale etica per il secolo dei gulag e dei campi 
di sterminio? di Tzvetan Todorov, Garzanti, prima edizione italiana 1992 

Come egli stesso dice nell’epilogo della sua opera, in Di fronte all’estremo 
Todorov ha affrontato tre tematiche di fondo. La prima concerne la rievocazione 
storica dei lager e dei gulag nel contesto della seconda guerra mondiale e oltre. La 
seconda ha a che fare con la storia personale dell’autore, con la formazione della 
sua identità. La terza è la tematica morale e riguarda la possibilità di individuare i 
criteri dell’azione morale a partire dall’insegnamento del passato. Tre prospettive, 
quindi: storico-sociale, etica, psicologica.
Tre tematiche che rispondono a tre istanze. 
La prima è la necessità di ricordare per capire. La seconda è la necessità di capire 
per agire sulla base dell’insegnamento di ciò che si è capito. La terza è la 
necessità di far conoscere, diffondere la verità opponendosi alla complicità con 
l’assassinio della memoria, per usare l’efficace espressione di Pierre Vidal-
Naquet. Istanze ancora fondamentali a più di quarantacinque anni di distanza 
dalla fine del nazismo e circa due dal crollo del muro di Berlino nel momento della 
stesura del libro.
L’opera si avvale delle testimonianze dei deportati raccolte in memorie 
autobiografiche, epistolari e interviste e sui resoconti storici relativi al contesto 
generale. Non sono assenti, per altro, le memorie degli aguzzini consegnate non 
solo a testi autobiografici ma anche a documenti filmici come “Shoa” di  Claude 
Lanzmann. Tutti i documenti  utilizzati sono citati in una esauriente bibliografia 
posta alla fine del libro.
È bene precisare che l’autore non si limita a un’esposizione, per così dire, asettica 
dell’elenco delle esperienze citate, ma interroga i documenti sotto l’impellenza di 
una domanda fondamentale, a cui possiamo dare la formulazione del sottotitolo: 
quale etica per il secolo dei gulag e dei campi di stermino? In buona sostanza: 
quali sono i comportamenti del passato che hanno consentito l’insorgere dei campi 
di sterminio e che dobbiamo riconoscere come comportamenti a rischio anche nel 
nostro presente? 
È un’illusione, ci avverte l’autore, quella di ritenere che il nostro presente sia 
definitivamente vaccinato contro gli orrori del ventesimo secolo. Esorcizzare quegli 
eventi come troppo mostruosi perché possano riguardarci significa non capire che 
quelle mostruosità venivano compiute da uomini e donne che si sentivano, ed 
erano, persone normali, esattamente come noi. La transizione da una situazione di 
normalità ad una situazione estrema avviene a piccoli passi, grazie all’involontaria 



complicità di una maggioranza di individui che non vogliono capire e soprattutto 
non vogliono assumersi responsabilità di ordine morale.
Ricordare, quindi, capire e informare ed informarsi: questo è l’imperativo che si 
impone a chi vuole sottrarsi alla minaccia dell’abbrutimento in agguato in ogni 
piega della società contemporanea.
Come non ricordare le sfide che ci stanno di fronte nel mondo d’oggi: dal rapporto 
col diverso al fanatismo ideologico, dalla depersonalizzazione indotta dalla società 
di massa alla visione dei propri simili come strumenti e altro ancora?
È per questo che l’autore, fra un’argomentazione e l’altra, introduce delle sintetiche 
riflessioni sul suo vissuto personale e rievoca esperienze proprie alla luce di 
quanto sta dibattendo. Come a volerci dire: nessuno, nel momento in cui esprime 
un giudizio, può esentarsi dal metter in questione se stesso e le proprie 
convinzioni, tanto meno l’autore di un libro sui gulag e i lager. L’unica speranza di 
sottrarsi al rischio dell’omologazione è affidata solo alla memoria del passato per 
mettere in moto il pensiero e per agire consapevolmente nel presente.
 La consapevolezza non è affatto acquisita una volta per tutte, neanche nel 
contesto delle società democratiche. Anche oggi corriamo il rischio di vedere 
oscurata la ragione e negata l’umanità dei nostri simili. Il rischio della 
depersonalizzazione dell’altro e di sé, di cui parla Todorov (p.174), è tutt’altro che 
scongiurato nell’attuale società massificata. 
“Il pensiero strumentale dimentico dei fini e la depersonalizzazione degli esseri 
non regnano soltanto nei campi di concentramento” (p. 193). Meditando su questo 
concetto, la mente del lettore corre alle proprie esperienze personali per 
riconoscerne gli aspetti più inquietanti e le sue certezze vacillano. Nella sua mente 
fanno capolino domande indiscrete: sono così diverso dalle persone “normali” che 
ignorarono la catastrofe che si stava consumando davanti a loro? Come reagirei di 
fronte ad una situazione estrema come quella dei lager? Se fossi una vittima, sarei 
ancora capace di esercitare la mia volontà in una situazione estrema?
Dopo averci instillato questa inquietudine, l’autore ci accompagna nel mondo dei 
perseguitati, fino alla soglia delle loro anime, e ce ne rivela le sfaccettature. Non 
bisogna dimenticare, però, che sono vittime che hanno voluto manifestare il 
proprio pensiero, che hanno voluto parlare ai posteri. Altrimenti, troppo forte 
sarebbe il disagio di parlare di loro mettendo a tacere l’istinto di un rispettoso, 
profondo silenzio.  
Il mondo dei perseguitati non è un mondo omogeneo. La tragedia che li accomuna 
non li uniforma né nei pensieri né negli atti. Gli esempi che Todorov ci presenta 
dimostrano che le situazioni estreme fanno emergere nel modo più netto la diversa 
natura degli esseri umani coinvolti nella tragedia, una diversità che li porta a 
reagire in modo talora opposto agli eventi drammatici in cui sono coinvolti.  
Dice Anatolij Martchenko: “dietro i reticolati gli uomini sono diversi gli uni dagli altri 
come lo sono in libertà: bravissime persone e farabutti, vili e coraggiosi, modelli di 



onestà e di rigore, perfetti mascalzoni pronti a qualunque tradimento”.
Partendo da questo assunto, Todorov ci introduce alla tesi fondamentale del suo 
libro. La parola chiave di questa tesi è: volontà individuale. Contro chi sostiene 
che, dopo Auschwitz, parole come “dignità”, “moralità”, “bontà” si sono svuotate di 
significato, Todorov ci mostra che, invece, quelle stesse parola continuano a 
significare qualcosa per alcuni all’interno degli stessi campi di concentramento. 
Ciò vuol dire che nell’animo umano sono radicati principi che neanche il più 
brutale dei processi di annientamento riesce a sradicare. Ciò dimostra, oltre tutto, 
la debolezza delle teorie filosofiche che pretendono di definire in modo universale 
la natura dell’essere umano. Non è possibile stabilire a priori se l’essere umano è 
buono o malvagio, perché troppe sono le variabili che concorrono a costituirne il 
codice di condotta. Di conseguenza, più che dell’essere umano genericamente 
inteso si devono prendere in esame gli individui in carne ed ossa. Occorre mettere 
in primo piano la centralità delle decisioni del singolo, della sua volontà. 
La volontà è kantianamente intesa come capacità di decidere liberamente e 
razionalmente. Le singole volontà individuali sono per Todorov il grimaldello 
attraverso il quale le vittime possono incidere su una realtà apparentemente 
monolitica. Anche nelle più dure condizioni di cattività rimane all’essere umano, se 
lo vuole, la capacità di decidere, di scegliere, al limite estremo, la propria morte. 
Neanche i tentativi più atroci di depersonalizzazione e disumanizzazione possono 
raggiungere il loro fine se chi li deve subire è dotato di quelle che Todorov chiama 
virtù quotidiane, prime fra tutte la dignità, l’altruismo, la responsabilità e la capacità 
di creazione spirituale.  
Il tema della continuità fra il mondo esterno e il lager è quello che fa maggiormente 
riflettere. 
L’unica discontinuità fra i due mondi che l’autore riconosce è quella relativa 
all’impossibilità assoluta di trovare mediazioni (e con esse forme di camuffamento 
del proprio naturale egoismo) all’interno del lager. Per il resto, la situazione 
estrema determina una maggiore focalizzazione sui pregi o sui difetti di ogni 
individuo, ma non la loro presenza o assenza.
La risposta di Todorov alla domanda sottintesa su come si sia potuti giungere 
all’orrore dei lager e dei gulag non è per nulla rassicurante. Coloro che hanno 
commesso i crimini indicibili che tutti conosciamo o crediamo di conoscere non 
sono affatto dei mostri. Sono persone normalissime, buoni padri di famiglia, mogli 
affettuose, figli premurosi. Non solo: essi, nella maggior parte dei casi, non 
riconoscono la mostruosità dei propri atti. Sono o si ritengono normali funzionari o 
burocrati di medio livello, ma non si pongono il problema di che cosa significhi 
essere funzionari o burocrati della morte.
Viene spontaneo pensare che autorappresentarsi come persone normali da parte 
degli aguzzini intervistati sia una forma di autodifesa. Ma non è solo questo. Per 
l’autore esiste un nesso fortissimo di causa–effetto fra la costituzione dei regimi 



totalitari e la nascita di lager e gulag. Ma, a loro volta, i regimi totalitari non 
sarebbero spiegabili senza l’avvento della società di massa, una società in cui 
l’omologazione e il conformismo investe il novantanove per cento degli individui. 
La tesi è quella sostenuta da altri storici e sociologi, cioè: lo stato totalitario piega ai 
propri fini qualunque fine individuale, rende l’obbedienza un valore in sé, impone il 
pensiero unico e, di conseguenza, deresponsabilizza. Questo processo determina 
quella che Todorov chiama la frammentazione. L’uomo-massa è un uomo in 
frammenti, diviso in compartimenti stagni, incapace di cogliere il nesso fra i suoi 
diversi ambiti di esperienza (emotivi o intellettuali che siano), fra mezzo e fine, fra 
privato e pubblico, fra il buono e l’utile, attento solo all’efficacia delle proprie azioni 
e non allo scopo per cui vengono compiute. Nei regimi totalitari i principi vengono 
dettati dall’alto e assumono la funzione di una religione, richiedono solo fede, non 
pensiero. Ma nelle cosiddette società democratiche è veramente esorcizzato il 
rischio dell’acquiescenza alla volontà del potere?
Qui intervengono i primi motivi di inquietudine, sorgono i primi dubbi del lettore 
sulla “normalità” della propria situazione. È vero: non siamo più in un contesto in 
cui l’ideologia ha priorità assoluta rispetto alla vita degli esseri umani, quindi 
teoricamente dovremmo essere immunizzati dal male assoluto rappresentato dai 
lager e dai gulag, almeno nell’Occidente democratico. Ma questo Occidente non 
ha affatto abbandonato la pratica di quella che Horkheimer ha chiamato ragione 
strumentale, cioè una ragione tutta incentrata sull’efficacia dei mezzi e per nulla 
interessata alla bontà dei fini. Sicché l’uso dei propri simili come strumento del 
proprio successo e il conformismo che dispensa dalla fatica del pensiero fanno 
parte di un prassi comunemente accettata. Così come è diventato luogo comune la 
netta cesura fra l’individuazione dei fini e l’efficienza tecnica. Quell’efficienza fine a 
se stessa che ha fatto sì che Eichmann si sentisse come un onesto burocrate 
quando organizzava con impeccabile precisione le sue “spedizioni” ai campi di 
concentramento. Come si vede, i rischi di una zona grigia sono ancora tutti 
presenti.
Un concetto sul quale l’autore ritorna con insistenza per negarne la validità è 
quello di responsabilità collettiva. La responsabilità è sempre individuale. 
Addossare ad un’intera collettività la responsabilità dell’orrore significa in un certo 
modo sollevare il singolo dalla propria. Secondo Todorov una indifferenziata 
responsabilità collettiva, inoltre, comporta una comoda semplificazione della storia, 
ma quel che è più grave, può costituire un alibi per esimersi dal dovere di riflettere 
sulla concretezza del singolo essere umano, quindi anche su noi stessi, al di là 
della manichea separazione fra i cattivi tutti da una parte e i buoni tutti dall’altra.
Sia chiaro che non c’è ombra di giustificazionismo nell’argomentazione di 
Todorov. Non sono possibili equivoci: fra capire e giustificare corre un abisso. 
Citare le memorie dei carnefici, da Speer al medico di Auschwitz Johann Paul 
Kremer, serve a chiarire che i loro crimini sono crimini di individui comuni, non di 



mostri. 
Il comportamento mostruoso non è affatto la conseguenza di una particolare 
predisposizione né di un individuo né di un popolo, per esempio il tedesco, non ha 
un terreno di cultura privilegiato, tutti possiamo esserne contagiati se si presentano 
le condizioni adatte, anche gli individui nati e cresciuti nelle cosiddette società 
democratiche avanzate. Pensare il contrario, cioè che esiste una predisposizione 
per così dire genetica al male, significherebbe legittimare la mentalità che si vuol 
combattere.
I primi a riflettere sulla problematica cui abbiamo fatto cenno sono stati gli stessi 
perseguitati
Quali posizioni assumono le vittime di fronte al male assoluto? In particolare 
Todorov si sofferma sulle figure di Etty Hillesum e di Primo Levi.
La lezione che Todorov ricava dalle riflessioni dei testimoni, dopo aver soppesato 
le argomentazioni talora contrastanti di ognuno di loro, ci riporta ad una sorta di 
morale socratica. Non è lecito rispondere al torto con un altro torto, perché 
altrimenti la catena del male non si spezzerebbe mai, come dice Evgenija 
Ginzburg rispondendo alle critiche dei suoi ex compagni di prigionia nel gulag 
della Kolyma per aver accettato di insegnare lingua e letteratura russa agli ufficiale 
di KGB (p.245). Questo rifiuto della violenza non esclude affatto la necessità di 
resistere anche con le armi in mano nel momento cruciale in cui il regime del 
terrore sta per instaurarsi, perché in questo caso non si può sperare in altro che 
nella violenza per impedire il prevalere del male. Su questo punto Todorov si sente 
distante da Etty Hillesum. La sua accettazione del male in nome della razionalità e 
bellezza della realtà universale all’autore appare come troppo fatalistica. Gli 
preferisce la posizione di Primo Levi, più penetrante e più realistica.
Infine, è da sottolineare come un certo spazio sia riservato anche alle 
testimonianze e alla narrazione di episodi riguardanti i carnefici. L’autore sostiene 
un punto di vista coraggioso quando presta orecchio alla voce dei persecutori. Ma 
non può essere frainteso. Il bisogno di capire non deve arretrare neanche di fronte 
alla sofferenza di ascoltare i carnefici. D’altra parte, molti episodi narrati ci 
descrivono degli aguzzini dal comportamento contraddittorio, in alcuni casi, 
carcerieri capaci di atti di bontà. Si tratta di una scelta ostica ma coerente con 
l’impegno di continuare a cercare tasselli da mettere nel mosaico complessivo 
della verità.
Questo libro è quindi un monito basato sulla memoria, ma anche un invito a non 
chiamarsi mai fuori dai possibili rischi di un ripetersi sotto altra forma di eventi 
distruttivi dai quali non possiamo considerarci immunizzati definitivamente.


