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«In qualunque modo questa guerra finisca,
la guerra contro di voi l’abbiamo vinta
noi; nessuno di voi rimarrà per portare
testimonianza, ma se anche qualcuno
scampasse, il mondo non gli crederà. Forse
ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di
storici, ma non ci saranno certezze, perché
noi distruggeremo le prove insieme con voi.
E quando anche qualche prova dovesse
rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la
gente dirà che i fatti che voi raccontate sono
troppo mostruosi per essere creduti: dirà che
sono esagerazioni della propaganda alleata,
e crederà a noi, che negheremo tutto, e
non a voi. La storia dei Lager, saremo noi a
dettarla».
Così scriveva Primo Levi ne I sommersi
e i salvati. Era dunque già chiaro che
l’e-normità dell’evento avrebbe potuto
renderlo in-credibile; è in questo spazio
che in anni recenti gruppi di estrazione
culturale diversissima tra loro, dall’estrema
destra all’estrema sinistra, passando per
frange cattoliche e mussulmane integraliste,
hanno cercato di piegare la storia alle loro
ideologie negando l’esistenza della Shoah
in nome di un fenomeno fisiologico fra gli
storici, il “revisionismo storico”. Pur essendo
tale atteggiamento comparso sin dai primi
anni dopo la Seconda guerra mondiale, è
con l’avvento di internet che il fenomeno
ha assunto una dimensione preoccupante.
Scopo di questo incontro sarà quindi tentare
un’indagine nel complesso rapporto tra le
fonti storiche, la loro divulgazione e la verità
storica ai tempi della rete.
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