FASCICOLO 13
Il genocidio degli ebrei
Descrizione di una scena in una scuola nella Germania nazista, in cui un insegnante chiede chi sia
ebreo e la piccola Rita Kuhn non è sicura di come deve rispondere:
"La scuola non era solo una prova quotidiana ma anche il luogo in cui alcuni bambini imparavano a
conoscere la loro identità "ebraica" secondo la legge nazista. Rita Kuhn, che all'epoca aveva cinque
anni, con papà ebreo e mamma cristiana, non era sicura della propria religione. A scuola
"l'insegnante doveva chiedere all'intera classe chi fosse ebreo. Mi guardai attorno e nessuno aveva
alzato la mano... non ero davvero sicura di essere ebrea... alzai la mano perché... sapevo che in
qualche modo ero legata alla religione ebraica". Ovviamente, in seguito non fu più possibile per lei
entrare a far parte della Lega delle ragazze tedesche. Quando l'insegnante chiese chi voleva aderire
"alzai la mano, insomma, chi non vorrebbe far parte di un gruppo?". L'insegnante le spiegò
gentilmente che non poteva farne parte. "Non riuscivo a capire cosa ci fosse che non andava in me",
rammenta".
Fonte: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany, Marion A. Kaplan, 1998
In quale modo l'esperienza di Rita Kuhn illustra il fatto che un'identità può talvolta essere imposta a
una persona o a un gruppo? Quali sono le conseguenze in tal caso?
Zoo umani
Gli "zoo umani", chiamati anche esposizioni etnologiche, erano un fenomeno raccapricciante diffuso
nell'Europa occidentale e nell'America settentrionale negli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi
decenni del XX secolo. Nell'ambito di queste esposizioni venivano messi in mostra, all'interno di
recinti chiusi, membri delle popolazioni indigene conquistate. Tali esposizioni attiravano milioni di
visitatori.
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Un cosiddetto "villaggio negro"

Zoo umano

Zoo umano a Bruxelles, Belgio, 1958

Fonte: sito web Popular Resistance
Cosa insegna la pratica degli "zoo umani" sulle rappresentazioni e sul trattamento che gli europei
riservavano alle popolazioni colonizzate?
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