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Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

Il testo è tratto da Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli,
Milano 2012, pp. 13-15.

“Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore.
Un quesito breve che supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza
umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di chi ascolta. “Avevo paura, sono
scappato... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, l’ho
fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al
contrario, stava cercando di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero
dovuto comportarsi come si era comportato lui.

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio
accordato alle “notizie brevi”, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato
insignito di prestigiose onorificenze statali un cittadino italiano, il signor Giorgio
Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a Budapest era riuscito a salvare migliaia di
ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di concentramento. Poche
righe aggiungevano che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi mezzo
secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace ricerca condotta da alcuni
sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per accennare al
contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico spagnolo
e in questa veste era riuscito a portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...]

Molti sono stati, durante la guerra. gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato
il corso degli eventi”, rifiutandosi di commettere brutalità, oppure anche solo
nascondendo una pratica o facendo una telefonata di avvertimento. Ma quello che
fece Perlasca è unico e clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. La sua
azione non si esaurì in un solo gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con
grandi doti di organizzazione che produssero risultati insperati, nelle condizioni più
rischiose. Ma per far parte dei modelli vigenti dell’eroismo gli mancavano molte
qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista, poche attitudini a scalare il
palcoscenico.
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Produzione

Il passo è tratto dalla storia di Giorgio Perlasca (Como 1910-Padova 1992), un commerciante
italiano, che nel 1944, fingendosi Console generale spagnolo, salvò oltre cinquemila ebrei
ungheresi dalla deportazione nazista. A raccontarla è il giornalista Enrico Deaglio che nel titolo cita
e capovolge il titolo del celebre libro di Hannah Arendt, La banalità del male, che racconta la
vicenda di Otto A. Eichmann, un funzionario tedesco fra i principali responsabili della logistica dello
sterminio degli ebrei.

Queste righe inquadrano subito, attraverso le parole di Perlasca, il tema della naturale semplicità
con cui il singolo dovrebbe assumersi la propria responsabilità di uomo nei confronti della
collettività in cui vive, ogni volta che prepotenze e comportamenti dissennati ledono i diritti degli
altri; in gioco ci sono il senso di giustizia, il rispetto dei propri doveri, il valore della solidarietà. Oggi
sono tante le circostanze in cui ciascuno di noi è chiamato a non voltarsi dall’altra parte: le
diseguaglianze sociali, il riscaldamento globale, il contenimento di una pandemia.

Rifletti sul tema delle responsabilità individuale e civile, facendo riferimento alle tue esperienze e
alle tue conoscenze in relazione a circostanze e personaggi del passato o del presente.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che esprima sinteticamente il taglio che decidi di dare alla tua trattazione.
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