Sul film AMEN.
di Costantin Costa-Gavrasappunti di Laura Fontana

Ispirato all'opera teatrale "Il Vicario", di Rolf Hochhuth (scritta nel 1963) , il film Amen. (2002) del
regista greco Costantin Costa-Gavras rievoca il periodo della Seconda guerra mondiale e dello
sterminio degli ebrei perpetrato dalla Germania di Hitler, attraverso la storia di due uomini
totalmente opposti per origine, motivazioni e comportamento.
Kurt Gerstein, personaggio realmente esistito, è un ufficiale delle SS che si trova al centro del
potere nazista e del processo di genocidio, ma con una coscienza critica che gli impone di trovare il
modo di fermare il crimine e di denunciarlo pubblicamente. Riccardo Fontana, personaggio invece
creato dalla fantasia del regista, è un giovane gesuita che apprende da Gerstein l’orrore che si sta
compiendo nell’indifferenza generale. Profondamente scosso da tale notizia, Riccardo tenterà di
informare le autorità ecclesiastiche per sollecitarle ad intervenire, non esitando a rivolgersi alle più
alte cariche della gerarchia della Chiesa, fino a Papa Pio XII in persona.
Con Amen Costa-Gravas dipana una storia che ruota attorno a due apparati di potere: il regime
nazista con la sua politica di sterminio degli ebrei e la Santa Chiesa con la sua diplomazia. Ma è
anche il racconto di due uomini cristiani, uno protestante-luterano e l’altro cattolico, che tentano
di combattere per la verità dall'interno questi apparati. Entrambi sono destinati a scontrarsi con
un mondo fatto di vuota retorica, di incredulità, di opportunismo, ovvero contro un muro di
gomma contro il quale anche le informazioni più sconvolgenti sullo sterminio che si sta compiendo
ai danni degli ebrei sembrano destinate a rimbalzare a vuoto, o perché ritenute infondate e
incredibili, tanto paiono gigantesche e orrende, o perché ritenute non prioritarie nelle strategie di
reazione o di convivenza col nazismo, tra l’altro in quel momento all’apice della propria potenza in
Europa. Il film è anche un durissimo ed esplicito atto di denuncia da parte del regista per il silenzio
e l’indifferenza generale con cui è avvenuta la Shoah, Vaticano incluso (il Papa è il vicario di Cristo
in terra, la trasposizione cinematografica si ispira, come si è detto, all’opera omonima di
Hochhuth che alla sua pubblicazione fece molto discutere sia in Germania che nel resto d’Europa).
Ma il film solleva anche un interrogativo rivolto a ognuno di noi, secondo il regista: "quando
dobbiamo riscoprire la nostra dimensione etica?” In altre parole, quand’è che reagiamo al male?
Che cosa deve accadere, cosa dobbiamo vedere, di quanto male e orrore dobbiamo essere
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testimoni oculari per scuoterci dal nostro torpore, sentire in noi la voce della coscienza e agire in
nome del bene comune?
C'è un'immagine ricorrente, nel corso di questo film che è anche una delle più efficaci e
sconvolgenti: è quella di un treno merci che percorre lo schermo correndo silenziosamente lungo i
binari, avanti e indietro. Una volta il treno appare coi vagoni chiusi, e grazie alle nostre
informazioni sulla Shoah sappiamo che i convogli trasportavano le vittime stipate in vagoni
bestiame, un’altra volta il treno appare vuoto, spopolato, coi vagoni aperti, a significare che le
persone che prima trasportava non ci sono più.
Il genocidio degli ebrei d’Europa è stato perpetrato soprattutto grazie all’efficienza dei trasporti e
in particolare della rete ferroviaria che ha permesso di trasferire le vittime verso i luoghi attrezzati
dai carnefici per la loro messa a morte (Treblinka, Belzec, Sobibor, Auschwitz-Birkenau si
trovavano tutti in Polonia, ma non furono i soli luoghi dove gli ebrei vennero uccisi, per la sola
colpa di essere nati ebrei).
Con questa immagine scarna ma potente dei vagoni vuoti o pieni Costa-Gavras colpisce nel segno
e riesce a mostrare l’assenza, la cancellazione delle persone, evitando di mettere in scena i
cadaveri e la morte fisica delle vittime ma rinviando in maniera efficace al genocidio che fu
perpetrato nel silenzio assordante e quasi assoluto del mondo, popolazioni civili e autorità militari,
diplomatiche, religiose. Un silenzio che il giovane gesuita Riccardo Fontana non può, da solo,
riuscire a riscattare, unico personaggio religioso completamente positivo e buono del film. Il
regista insiste nel sottolineare le responsabilità di inerzia della maggioranza, autorità civili,
politiche, religiose e diplomatiche, che non volle credere alle informazioni che fin dal 1942
circolavano sull’assassinio di massa degli ebrei. Va ricordato che c’erano anche ragioni di tipo
militare che motivarono gli Alleati a non intervenire per bombardare, ad esempio, le linee
ferroviarie che conducevano ai centri di sterminio, dal momento che la priorità degli eserciti alleati
era quella di sconfiggere l’esercito tedesco e dunque il nazismo, condizione essenziale anche per la
liberazione dei campi e l’arresto dello sterminio.
Eppure il regista sa che ci furono uomini e donne coraggiosi, religiosi e non religiosi che non
rimasero a guardare compiersi il male, ma che con coraggio scelsero di fare qualcosa per portare
soccorso e rifugio ai perseguitati. Molti di questi verranno poi nominati Giusti tra le Nazioni dallo
Stato di Israele (costituitosi nel 1948, tre anni dopo la fine della guerra).
Ma Costa-Gavras ci vuole dire che non bastano pochi giusti a bilanciare la maggioranza che rimase
passiva e indifferente, è un film amaro e sfiduciato, profondamente pessimista.
Amen. è una denuncia contro chi sapeva e non ha fatto niente per impedire l'eccidio degli ebrei,
eppure parte della critica internazionale ha giudicato negativamente il film, anche perché ad alcuni
è sembrato un attacco a tutto e a tutti, come una mitragliata nel mucchio, una bomba lanciata ad
occhi chiusi, nel senso che il film si scaglia contro tutto il clero, contro il Vaticano, contro la Chiesa
Cattolica (nella scena finale si vede che il Vaticano finisce persino per aiutare i soldati nazisti a
fuggire in Sud America), quasi- facendo dei protestanti gli unici veri buoni di cuore.
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La presentazione di Amen. al Festival di Berlino 2002 è stata preceduta (e seguita) da una forte
polemica riguardante la locandina, disegnata da Oliviero Toscani, che molti hanno trovato di
cattivo gusto. Nella locandina, infatti, i volti dei protagonisti sono inquadrati all’interno di una
svastica che assume la forma della croce cristiana. Polemica tanto forte che la Mikado ha deciso di
distribuire il film senza affiggerne i manifesti in giro per le strade d'Italia.
Ma il significato forte del film è quello di sollevare questioni morali di primaria importanza come
appunto il silenzio, la voce della coscienza, la capacità del singolo di fare la differenza, la scelta di
agire, le modalità di adesione al male che non sono sempre e solamente attive (compiere il male)
ma anche spesso di tipo passivo (guardo il male compiersi senza dire o fare niente).

Ma chi era Kurt Gerstein ?
Per questo film, Costa-Gavras sceglie la storia di uno dei personaggi
in assoluto più controversi del periodo della Seconda guerra
mondiale, così complesso da essere stato a lungo studiato dagli
storici, tra i quali il grande storico della Shoah Saul Friedländer
(L’ambiguità del bene. Il caso del nazista pentito Kurt Gerstein,
prefazione di Gabriele Nissim, editore Bruno Mondadori), che si
sono sforzati di capirne il carattere e il comportamento. Kurt
Gerstein fu un resistente silenzioso, un eroe impotente e incapace
di uscire dall’ingranaggio di morte in cui era finito, che voleva
realmente denunciare e fermare il massacro oppure una persona opportunista che pur avendo
sussulti di coscienza rimase fedelmente al suo posto a obbedire agli ordini che gli imponevano di
dare il suo contributo allo sterminio, approfittando anche dei vantaggi della sua carriera?
Le opinioni divergono, ma il caso Gerstein resta al centro di una riflessione sull’animo umano e
sulla sua capacità di scelta che è molto interessante per stimolare un dibattito sul senso della
responsabilità individuale e sulle motivazioni che spingono un essere comune, né buono né cattivo
per indole, né particolarmente indottrinato né militante politicamente, ad aderire al male e ad
accettare di dare il proprio contributo, con la consolazione illusoria di non essere lui né l’artefice
primario né l’ultimo anello della catena verso l’assassinio.
Kurt Gerstein nasce a Münster, in Westfalia, nel 1905, da una famiglia numerosa e di fede
protestante. Il padre era un tipico funzionario statale della Prussia, con uno spiccato senso per
l’obbedienza alle leggi, all’autorità imperale, nazionalista fino all’estremo e nutrito di idee
antisemite molto diffuse in tutta Europa, ma di un antisemitismo, tutto sommato, “moderato”,
cioè restio a giustificare atti di violenza fisica ai danni degli ebrei (in sostanza, potremmo
riassumere questo tipo di antisemitismo come segue: “gli ebrei sono profondamente diversi per
natura, sono di razza inferiore e non ariana, è bene evitare di mescolarsi con gli ebrei e starne
lontani, tuttavia non è consentito fare loro del male fisicamente, perché non sarebbe un
comportamento cristiano”). Kurt rimarrà sempre molto religioso e proprio la libertà di scegliere a
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quale confessione o organizzazione religiosa appartenere tra le tante esistenti prima della
dittatura costituirà uno dei motivi di crisi col nazismo (il nazismo infatti tendeva a sostituirsi a Dio
e alla Chiesa e progressivamente ordinerà lo scioglimento di tutte le organizzazioni giovanili che
dovevano confluire nella Hitlerjugend, la Gioventù hitleriana).
Iscritto al partito nazista (NSDAP) dal 1933, poco dopo la nomina di Hitler a Cancelliere, Kurt
Gerstein verrà arrestato più volte e quindi espulso nel 1936. Come membro della Chiesa
Confessante, Gerstein era luterano e si opponeva alla revisione in senso nazista della fede cristiana
compiuta dai Cristiani tedeschi, i quali rigettavano l’Antico Testamento, insieme all’idea stessa che
Cristo fosse ebreo. Pur accettando politicamente il nazismo per la sua visione nazionalista
(nazionalismo che aveva ereditato dal padre) che prometteva un futuro migliore alla grande
Germania riunita, per l’idea di autorità e ordine che imponeva, Gerstein rifiutava lo spirito
totalitario promosso dal nazismo, volto non solo a sottomettere completamente l’uomo, ma –
fatto inconcepibile per lui – a plasmarne l’animo e la spiritualità oltre che il comportamento.
Arrestato più volte per le sue posizioni (Gerstein non ne fece mai mistero delle proprie idee,
diffuse volantini di protesta, coordinava gruppi giovanili protestanti, dunque la sua posizione era
piuttosto nota) verrà quindi espulso dal partito nel maggio 1936.
Nel frattempo si era laureato (1931) in ingegneria, sviluppando doti di chimico e passione per la
medicina.
Negli anni in cui tenta di risollevarsi (l’espulsione dal partito gli aveva anche fatto perdere il lavoro)
Kurt Gerstein prosegue gli studi di medicina, si sposa e non smette di scrivere contro il nazismo,
tanto che nel 1938 viene nuovamente arrestato e condannato alla prigione per alto tradimento.
Meno di due mesi dopo, grazie anche all’intercessione di alcune persone influenti e alla notorietà
del padre, viene liberato.
Proprio il padre esercita tutta la sua influenza per rendere possibile la sua reintegrazione nel
partito nazista ed effettivamente Kurt è riammesso nella NSDAP nel giugno 1939.
Tenendo conto che la sua biografia necessita di ulteriori verifiche e approfondimenti, è certo che
nel febbraio del 1941 Kurt Gerstein rimane sconvolto nell’apprendere che sua cognata era morta
in circostanze misteriose presso la clinica di Hadamar, uno dei centri in cui in realtà veniva
praticata l’eutanasia su persone affette da disturbi fisici e psichici anche lievi. Informandosi
discretamente, scopre che è in corso un programma criminale che vuole uccidere i malati del
Reich, coperto da segreto di Stato. Decide allora (qui sta il punto debole, in questa connessione tra
i due eventi) di far domanda per entrare nelle SS e poter scoprire da dentro al sistema di governo
quali crimini venivano perpetrati per poi denunciarli. In virtù delle sue doppie competenze
mediche e tecniche, viene assegnato dal giugno dello stesso anno al Servizio sanitario delle SS
dove si occuperà con successo di mettere a punto un piano di disinfezione dell’acqua da portare
nei territori occupati dell’est, tanto da ottenere velocemente il grado di tenente. Si impegna per
studiare l’uso di un gas tossico capace di bonificare i batteri e dunque essere utile alla campagna
tedesca nei territori orientali. Kurt Gerstein sale velocemente di grado e si fa notare per la sua
abilità tecnica in merito all’uso dei gas tossici.
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Nell’agosto 1942 viene inviato in missione in Polonia, nei territori occupati del Governatorato
generale, dove visita insieme a Odilo Globocnik (Comandante delle SS e della Polizia del distretto
di Lublino, nel Governatorato Generale, nome dato dai tedeschi alla porzione di Polonia occupata)
i centri di sterminio di Sobibor, di Belzec e di Treblinka, assistendo personalmente alle gassazioni
nelle camere appositamente attrezzate per assassinare in massa gli ebrei. Di fatto, Kurt Gerstein si
rende brutalmente conto che proprio il suo gas che aveva studiato e perfezionato e, di
conseguenza, il suo lavoro nelle SS non serviva per bonificare le acque rendendole potabili per i
soldati e nemmeno a disinfestare oggetti e vestiti, ma per assassinare in massa esseri umani (nella
sua ingenuità, Gerstein sostenne quando scrisse il suo memoriale a fine della guerra che all’epoca
credeva che gli ebrei venissero trasferiti a est per farli lavorare come schiavi in campi di lavoro, che
era la versione fittizia promossa dai nazisti per tranquillizzare le vittime).
Da quel momento, Kurt Gerstein matura la convinzione di dover denunciare e arrestare il crimine.
Profondamente sotto choc, denuncia quanto ha visto ad un alto prelato della Chiesa Cattolica che
però non crede possibile quanto gli viene raccontato sulle camere a gas. Cercherà poi in diverse
occasioni di allertare diversi rappresentanti diplomatici (per esempio il diplomatico svedese) o
religiosi (per esempio il nunzio apostolico Cesare Orsenigo, ma anche membri di Chiese
confessanti e luterane) o esponenti della resistenza antinazista. Ma nessuno prestò realmente
ascolto ai suoi racconti sul genocidio degli ebrei che si stava compiendo (nel film Amen invece gli
crederà e tenterà di aiutarlo il gesuita Riccardo Fontana).
Kurt Gerstein vive uno sconvolgimento emotivo tale da condurlo sull’orlo dell’esaurimento e della
follia, nessuno sembra credergli, nessuno vuole realmente fare qualcosa per fermare il massacro,
eppure questo uomo delle SS non abbandonerà mai inspiegabilmente il proprio ruolo, evitando di
affrontare di petto il nazismo. Nel suo memoriale scriverà che preferiva rimanere nel sistema per
poter osservare e denunciare in maniera più precisa, che sarebbe stato più utile dentro che fuori.
Nemmeno la famiglia pare capire i suoi tormenti interiori e il suo dilemma. In una delle sue lettere
al padre (nel corso del 1944) Kurt lamenta questo tormento di dover assistere a simili atrocità
senza poterle fermare e il padre così gli risponde: “Sei un soldato e un funzionario e si deve
obbedire agli ordini dei vostri superiori La persona che ha la responsabilità è l'uomo che dà gli
ordini, non colui che porta fuori. " A testimonianza del culto dell’obbedienza alle autorità che fu
sempre una caratteristica significativa di una certa educazione e cultura prussiana su cui il nazismo
seppe far leva.
Nell’aprile 1945, quando ormai la guerra è chiaramente perduta per la Germania, Kurt Gerstein si
consegna all’esercito francese nei pressi della città di Reutlingen e viene fatto prigioniero. Subito
incomincia a scrivere quanto aveva visto e appreso durante i suoi anni di lavoro per le SS,
redigendo tre dettagliati rapporti, uno in francese (datato 26 aprile 1945), gli altri due in tedesco.
Al manoscritto francese saranno allegate dodici fatture della ditta Degesch, che forniva il gas
Zyklon B al campo di Auschwitz-Birkenau (Polonia). Trasferito da luglio in una prigione a Parigi,
Kurt Gerstein verrà trovato impiccato nella sua cella il 25 luglio 1945.
Si era suicidato per l’impossibilità di trovare pace ai suoi dilemmi oppure era stato ucciso perché
non fornisse ulteriori prove dello sterminio?
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Se vuoi saperne di più sulle camere a gas di Belzec e sul funzionamento dei centri di sterminio per
gli ebrei dell’Aktion Reinhardt, in Polonia, puoi consultare il sito www.fontana-laura.it e scaricare i
materiali e documenti di approfondimento a questo link,
http://www.fontana-laura.it/approfondimenti/belzec/
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