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II Alcune parole sembrano
essere impronunciabili, tale è
la loro forza e risonanza
nell’immaginario collettivo.
Una di queste è indubbiamen-
te Auschwitz, come dimostra
il clamore che la performance
Auschwitz on the beach di Franco
Berardi Bifo, Dim Sampaio e
Stefano Berardi (era program-
mata per documenta14 a Kassel,
dal 23 al 26 agosto), ha suscita-
to nella stampa internaziona-
le e nella comunità ebraica,
tanto da condurre alla sua can-
cellazione. In un incontro pub-
blico, ospitato in The Parlia-
ment of Bodies, Berardi ha spie-
gato le motivazioni che lo han-
no spinto a scrivere quel testo
per la performance dall’inno-
minabile titolo.
Era consapevole che la sua
performance avrebbe susci-
tatotantoscalpore?
Dopo molte esitazioni, avevo
deciso di usare l’espressione
provocatoriaAuschwitz on thebe-
ach affinché quel nome potes-
se essere uno «scudo», una pro-
tezione contro il pericolo, a
mio parere sempre più attua-
le, che Auschwitz ritorni. Gun-
ther Anders, nel libro Noi figli
di Eichmann, nel 1967 scrisse di
un possibile ritorno del nazi-
smo in una società in cui la tec-
nica ha il sopravvento sull’uo-
mo. Non è forse Auschwitz il
primo esperimento di una ge-
stione industrializzata e tecno-
logica dello sterminio? Quello
a cui assistiamo oggi è l’inizio
di uno sterminio basato sulla
supremazia razzista. Pensia-
mo agli oltre 30mila migranti
morti nel Mediterraneo negli
ultimiquindici anni e alle deci-
sionipolitiche di far rimpatria-
re i migranti in Libia, dove è
probabile che siano torturati o
uccisi. E poi si descrivono le
Ong - come Medici senza fron-
tiere - in veste di taxisti del ma-
re, quando invece sono orga-
nizzazioni che salvano la vita a
migliaia di persone. Sterminio
su base etnica. Non è forse le-
gittimo ravvisare gli estremi
del nazismo e della suprema-
zia razziale?

Kim Jong-un ha dichiarato
che gli occidentali devono
smettere di pensare che le
guerre riguardino solo gli altri
paesi perché ora anche loro so-
no in grado di portare la mor-
te. E sappiamo che questo è ve-
ro, così come sappiamo che do-
po l’11 settembre, con la guer-
ra voluta dagli Stati Uniti, un
esercito di suicidi terrorizza le
città europee, da Parigi a Berli-
no, da Nizza a Barcellona.

Ricordoquando nel2004ho-
guardato le immaginidelle tor-
ture di Abu Ghraib in televisio-
ne. Ho subito pensato alle con-
seguenze che quelle immagini
avrebbepotutoavere sui milio-
ni di bambini mediorientali
che le vedevano non solo in
Iraq, in Egitto o in Afghanistan
ma anche a Parigi o a Londra.
Ora ne conosciamo le conse-
guenze con i kamikaze che si
tolgono la vita indossando cin-
ture esplosive o guidando fur-
goni per uccidere persone che
passeggiano nelle città euro-
pee, ed è nostro compito cerca-
re di cambiare tale deriva disu-
mana. La pace, l’accoglienza e
la solidarietàsono gli unici mo-
dida attuare per sfuggirea una
guerra che stiamo già perden-

do, che distruggerà la nostravi-
ta quotidiana e le nostre città.
Al posto della performance è
statoorganizzato un incontro
pubblico che è stato molto
emozionante. Si aspettava
tantapartecipazione?
Si era acceso un acceso dibatti-
to dopo che la stampa - tede-
sca, americana, inglese - aveva
criticato la performance e alcu-
ni centri di cultura ebraica ave-
vano accusato gli organizzato-
ri di documenta14 di violenza
simbolica contro la memoria.
Oltre ad aver cancellato la per-
formance, prima dell’incontro
pubblico serale, io, Paul B. Pre-
ciado e Adam Szymczyk, ri-
spettivamente direttore del
programma pubblicoe diretto-
re artistico della mostra, ci sia-
mo recati al principale centro
ebraico della città.

Abbiamo discusso le nostre
motivazioni, i rappresentanti
hanno riconosciuto che la per-
formance non aveva un carat-
tere antisemita, pur ribaden-
do che Auschwitz appartiene
alla storiae allamemoriaebrai-
ca, e hanno ricordato che nel
1938 gli ebrei tedeschi subiro-
no da parte delle autorità ame-
ricane e inglesi lo stesso rifiuto
che oggi i migranti ricevono
dalle autorità europee. Un nu-
mero incalcolabile di ebrei so-
no morti nei campi di concen-

tramento nazisti perché ingle-
si e americani rifiutarono di ac-
coglierli come rifugiati, con le
stesse motivazioni con le quali
oggi i governi europei respin-

gono siriani o nigeriani. Diver-
si rappresentanti sono venuti
anche all’incontro serale, inti-
tolato Shame on us. La loro pre-
senzaè stata determinante per
decostruire i malintesi e riflet-
tere sull’emergere di nuove
forme di razzismo. Pur non ri-
nunciando alle mie motivazio-
ni politiche e filosofiche, ho ri-
conosciutodi non avere il dirit-
to di procurare ulteriore dolo-
re alla comunità ebraica, e ho
annullato la lettura del testo
scritto per la performance.
«Shame on us» è stato quindi
il titolodell’incontro...
Diversi messaggi ricevuti dai
nostri accusatori ci dicevano
che dovevamo vergognarci. E,
in effetti, è accaduto: la vergo-
gna riguardava però il fatto
che nessuno di noi riesce a fer-
mare le forme di fascismo che
scandiscono l’agenda mediati-
ca nazionale e internazionale.
Mi preoccupa l’impotenza ri-
spetto agli atti di brutalità a
cui stiamo assistendo. Nel giu-
gno2016,mentregli inglesi vo-
tavanoper la Brexit e gli ameri-
cani ascoltavano Trump, Zbi-
gniew Brzezinski ha pubblica-
to un articolo intitolato
Toward a Global Realignment.
Nel testo rifletteva su quanto i
massacri e le guerre compiute
dai colonizzatori occidentali si
siano risolti nello sterminio

dei popoli colonizzati: la scala
era paragonabile ai crimini del
nazismo della seconda guerra
mondiale, provocando centi-
naia di migliaia e talvolta mi-
lioni di vittime. Dovremmo ac-
cusareBrzesinskidi antisemiti-
smo e di relativizzare il nazi-
smo?Non direi. Ilpolitico ame-
ricanodi origini polacche, con-
sigliere durante la presidenza
di Jimmy Carter, scrive che il
nazismo è l’aspetto più disu-
mano che abbia caratterizzato
la storia della nostra specie. Ta-
ledisumanità sta riemergendo
nella società contemporanea
sia come vendetta da parte de-
gli oppressi, sia come sommos-
sa razzista da parte della popo-
lazione bianca che si sente mi-
nacciata e impotente rispetto
allaperdita di potere e allapro-
pria supremazia razziale.
Sta facendo riferimento agli
eventidiCharlotteville?
Nonsoloa quelli. Sarebbe inge-
nuo circoscriverli agli Stati
Uniti. L’arrogante supremazia

razziale, che è parte della sto-
ria del colonialismo occidenta-
le, ha portato all’elezione di
Trump, alla Brexit, e alle tante
manifestazioni di intolleranza
e razzismo a cui assistiamo
ogni giorno. Solo l’Internazio-
nalismo proletarioavrebbe po-
tuto evitare che la resa dei con-
ti del colonialismo passato e
contemporaneo diventasse un
bagno di sangue planetario.
Ma il comunismo è stato scon-
fitto e ora vi è la guerra di tutti
contro tutti in nome di niente.
Nelcorsodellasua lungacar-
riera si è occupato di politi-
ca, attivismo, «cognitariato»
e semiocapitalismo. Nei suoi
ultimi testi, inparticolaremo-
do il romanzo «Morte ai vec-
chi» e «Heroes. Suicidio e
omicidi di massa», i toni sono
diventati più distopici, termi-
nali: perché?
Forse la risposta a questa do-
manda sta nelle cose, non nel-
la mia personale evoluzione.
La sconfitta del comunismo
(della quale i comunisti sono i
primi a portare la responsabili-
tà) ha cancellato l’orizzonte in-
ternazionalista, cioè l’orizzon-
te di una possibile solidarietà
tra gli oppressi e gli sfruttati,
tra operai occidentali e masse
dei paesi colonizzati. Ogni for-
madi solidarietà è statacancel-
lata dal prevalere dell’ideolo-
gianeoliberalee dallaprecarie-
tà. Competizione è diventato
l’imperativo di ogni relazione
sociale.

Ora siamo alla precipitazio-
ne: gli effetti di trent’anni di
egemonianeoliberale e di capi-
talismo finanziario hanno di-
strutto il tessuto sociale nei pa-
esi occidentali, e hanno reso
possibile una diffusione degli
armamenti più distruttivi.
L’apocalisse è all’ordine del
giorno, non perché la vede
qualche esagerato come me,
ma perché il capitalismo porta
la guerra come la nube porta la
tempesta (Lenin).

«Guardiansof Time»di Manfred Kielnhofer; sotto, Franco BerardiBifo

Il titolo è stato considerato offensivo: abbinava
un luogo come il campodi sterminio con «the beach»

«Lamia eraunaprovocazione, volevo fare ’scudo’
affinchénon si ripetesse più la storiadisumana»

DOCUMENTA14

Auschwitz,laparola
chefaammutolire
Intervista con Franco Berardi Bifo, che ha cancellato la sua performance

Purnon
rinunciandoalle
miemotivazioni
politiche
e filosofiche,
ho riconosciutodi
nonavere il diritto
di procurare
ulterioredolore
alla comunità
ebraica
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