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Persecutions And dePortAtions: historiogrAPhy And PArAdigms – International historiography does not cease to analyze the persecutory machine of the Fascisms of Europe, and the drag on public memory
and the common conscience that it has generated. «Race, sex, gender» represent long-term links and continue to constitute interpretative thorns
both on a historiographical, psychological, anthropological and social level.
In the essay the historiographical updates that links the persecutions to
each other under Fascism e and Nazism are crossed in a cursory manner,
as well as the plurality of the categorial range of the Persecuted, with some
methodological annotations. The work suggests a precise lexicon to define
the term variously understood in the common sense of "deportation", reading it through the prism of discrimination linked to anti-Semitic norms,
political reasons, or to the many other reasons connected to the multifaceted concept of Volksgeimeinschaft (community of lineage).
La storiografia internazionale non cessa di analizzare la macchina persecutoria dei fascismi d’Europa, e i trascinamenti sulla memoria pubblica e la
coscienza comune che essa ha generato. «Razza, sesso, genere» rappresentano nessi di lungo periodo e continuano a costituire rovelli interpretativi
sia sul piano storiografico, sia su quello psicologico, antropologico e sociale.
Nel saggio si attraversano in maniera cursoria gli aggiornamenti storiografici che legano le persecuzioni tra loro sotto le dittature, nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, ma anche la pluralità del ventaglio
categoriale dei perseguitati, con qualche annotazione di carattere metodologico. Nel lavoro si suggerisce un lessico puntuale per definire il termine
svariatamente recepito nel senso comune di «deportazione», leggendolo attraverso il prisma delle discriminazioni legate alle norme antisemite, a motivi politici, o alle molteplici altre ragioni connesse al multiforme concetto
di Volksgeimeinschaft (comunità di stirpe).
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