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Nella fotografia, scattata poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, oltre a un gruppo di 
contadini della Masovia, si vede la collina formata dalle ceneri degli 800 mila gassati e cremati 
a Treblinka tra il luglio del 1942 e l'ottobre del 1943. 
La foto rappresenta due aspetti centrali della Shoah: 

1. lo sterminio di massa degli ebrei;
2. il saccheggio dei beni ebraici che l'ha accompagnato.

La foto fa riferimento ad un fenomeno del saccheggio dei beni ebraici che cominciò nell'Europa 
dominata dai nazisti già prima dell'avvio dello sterminio.
Gli ebrei che subirono la arianizzazione vennero depredati dei loro beni ancora prima che Hitler 
scatenasse la guerra.
La foto fa apparire come sereno qualcosa di spaventoso. L'occhio passa dalle persone vive ai teschi 
e alle ossa.

A Lublino, dove si trova il quartier generale di Globočnik e lo stato maggiore dell'operazione
Reinhard, nome in codice per il programma di eliminazione di tutti gli ebrei del Governatorato
generale, si chiedono come mai non arrivano da Treblinka i convogli con i beni degli ebrei uccisi.
Sfruttando l'occasione dello sterminio non solo gli organi dello stato ma anche i Gauleiter 
consolidarono le casse del Partito ma anche la fedeltà di una larga schiera di funzionari, banchieri, 
legali ai quali era affidato il compito di sbrigare le formalità.
In questo modo l'antisemitismo di stato si privatizza sotto forma di molteplici opportunità di 
miglioramento delle condizioni di vita di tutti i non ebrei. In Germania durante tutti i 12 anni del
terzo Reich il saccheggio di proprietà ebraiche fu fondamentale per essere accolte altrettanta 
soddisfazione sia tra le élite che tra le masse dell'intero continente europeo.

La versione ideologica dell'antisemitismo nazista si basava su una visione cospirativa della storia e 
su un disprezzo radicato nel darwinismo sociale. 

Questione di metodo



Parlando della Shoah bisogna stare attenti alla complessità della relazione tra l'episodio 
concreto e la conoscenza generale. Come trasformare un sapere episodico che riguarda solo 
alcuni eventi in una conoscenza di ordine generale? Inoltre la storia dei crimini della Shoah è 
spesso compilata in malafede, bisogna fare attenzione.

La pratica di scavare alla ricerca dell'oro ebraico è stata descritta anche nella letteratura 
polacca postbellica.

Nota: Canada, che troviamo ad es. nei racconti di Tadausz Borowski, era il nome con cui si 
indicava il lavoro di scaricamento dei convogli dei prigionieri in arrivo ad Auschwitz e di cernita 
del loro bagaglio. Termine del gergo concentrazionario (Lagersprache).

In quel periodo le località limitrofe ai campi di sterminio prosperarono grazie al commercio che 
fioriva tra le guardie dei campi e la popolazione locale, generando in quelle aree un sovvertimento 
morale ed economico. Le guardie di Treblinka commerciavano con la popolazione vodka, cibo 
e prestazioni sessuali. L'iniezione di capitale di cui si giovarono le zone limitrofe al campo non 
aveva precedenti nella storia della regione.

Episodi riferiti a Treblinka
-  commercio dell'acqua con i prigionieri che aspettavano di essere scaricati dai treni
- giochi delle guardie ubriache che offrivano agli ebrei la possibilità di fuggire in cambio di denaro 
e poi sparavano su loro.

 acquistare beni ebraici per un'infima quota;
 furti dei polacchi nelle case ormai disabitate

La principale forza ausiliaria del Governatorato fu la Polizia blu composta da agenti della 
polizia polacca prebellica che fu responsabile secondo alcuni dell'assassinio di decine di 
migliaia di ebrei. Anche l'organizzazione in cui i tedeschi inquadravano la gioventù adulta polacca 
era usata nelle operazioni quando gli abitanti nei ghetti venivano rastrellati e avviati verso i campi 
di sterminio.
Anche i Vigili del fuoco volontari parteciparono alle operazioni per braccare e catturare ebrei ma 
non per dovere ma per loro iniziativa privata.

16-17 luglio 1942 a Parigi retata nota come la Rafle du Vél d'Hiv in 13.000 ebrei furono 
imprigionati nel Velodromo d'Inverno, fu effettuata dalla polizia francese. Dei sei milioni di 
vittime della Shoah quanti ebrei dell'Europa occupata furono uccisi dalla gente del posto? La 
stima degli storici potrebbe andare da un milione a un milione e mezzo. 
Quanti ebrei furono uccisi dai loro vicini nei territori polacchi? Per ora possiamo stimare diverse 
decine di migliaia. Punta di un iceberg? Nella Polonia del dopoguerra i crimini contro gli ebrei 
commessi dai polacchi erano processati malvolentieri.
Interpretazione del crimine dei polacchi contro gli ebrei = 

1. la guerra è un caos in cui può capitare di tutto; la violenza è ovunque e può essere anche 
privatizzata; quei saccheggi e uccisioni sono un fenomeno incidentale e deviante.

2. Interpretazione opposta: crimini sono il risultato di comportamenti devianti o invece una 
pratica collettiva.

Il movente diretto della maggior parte delle delazioni e degli omicidi commessi nelle 
campagne era il desiderio di saccheggiare i beni degli ebrei. Contadini credevano che uccidendo 
quelle persone si sarebbero appropriati del loro patrimonio. 
In ambito rurale gli agenti della Polizia blu agivano con molta autonomia dalle autorità tedesche in 
taluni casi instaurando un regime di terrore. (Commento ricorrente quando gli ebrei rievocavano 
quel periodo secondo cui la gente del posto, lituani polacchi o ucraini, erano peggio dei tedeschi).



Emanuel Ringelblum sostenne che per gli abitanti dei villaggi e cittadine polacche smisero di 
considerare gli ebrei come esseri umani e cominciarono a trattarli come “defunti in licenza”.
Alle battute di caccia agli ebrei, Judenjagd, organizzate su tutto il territorio del 
Governatorato partecipavano anche i contadini dei dintorni.

La spoliazione degli ebrei fu un fenomeno di scala europea. Ovunque la popolazione locale, pur 
depredata dall'occupante nazista, prendeva parte al saccheggio approfittando dell'occasione. In 
diverse zone d'Europa fu espressa in vari modi la soddisfazione per l'esproprio degli ebrei.
In Francia nel 1943, in previsione della sconfitta della Germania, nacquero associazioni aventi per 
scopo la difesa degli interessi dei francesi che avevano rilevati i beni arianizzati degli ebrei per non 
doverli restituire.
Processo di reificazione degli ebrei.

Durante l'occupazione – scriveva il noto scrittore Jozef Mackiewicz – non c'era una sola persona 
che non avesse sentito dire: Se c'è una cosa buona che Hitler ha fatto è aver liquidato gli ebrei, solo 
che non bisogna dirlo ad alta voce.

La Chiesa cattolica è il grande assente nella storia degli ebrei polacchi. I documenti dell'epoca 
non mostra alcuna reazione da parte dei sacerdoti cattolici al crimine di genocidio che si stava 
compiendo là dove svolgevano il loro ministero. Crimine cui prese parte la popolazione locale.
Fonte autorevole su questione ecclesiastiche definiva precisa opera della Provvidenza il fatto che i 
tedeschi, insieme a molti torti, hanno liberato la società polacca dal flagello giudaico (Rapporto 
ecclesiastico dalla Polonia per giugno e la prima metà di luglio 1941, redatto nell'ambiente 
ecclesiastico nell'estate del 1941. 

Alcune riflessioni storico-filosofiche

Adorno: il buono e il ricco sfumano l'uno nell'altro nell'uso greco. E' un'idea morale derivata 
direttamente dall'esistenza degli oppressori. Solo il Cristianesimo ha negato quella identificazione 
ma il premio viene promesso a chi sceglie volontariamente la povertà e mostra come la coscienza 
universale sia influenzata dall'idea della moralità del possesso. Il bene e i beni sono sinonimici.

Zygmunt Bauman: la Shoah fu il risultato di una visione della società da “giardinieri” una
visione cioè in cui certi uomini sono considerati malerba da eliminare, operazione che appare
come attività razionale e opportuna. Quell'ostinato scavare, rastrellare, ripulire i terreni degli ex
campi di sterminio, protratto per decenni, appartiene a questo operare da giardinieri. Quell'attività -
dissotterrare corpi e ossa alla ricerca di preziosi – è astratta dal contesto morale; quei luoghi non
sono visti come tombe, ma come campi da spigolare.

Rachela Auerbach: nel paesaggio dello sterminio degli ebrei lo sterminio degli oggetti occupa un
posto eminente. La tragedie e il maltrattamento delle cose uguagliava quella degli uomini.

In un saggio su Eichmann uno storico austriaco, Hans Safrian, ha definito i suoi protagonisti
apripista, improvvisatori, inventori che hanno dovuto organizzare uno sterminio di massa partendo
da zero. La Shoah fu una impresa senza precedenti.

Lo storico inglese Ian Kershaw ha detto che i funzionari cercando di cogliere i desideri di
Hitler e anticiparne le aspettative puntavano a lavorare incontro al Fuhrer. Chiunque avesse
un qualche potere sugli ebrei – baracca nel lager, colonna diretta ai lavori, nel ghetto – doveva
improvvisare (=moltiplicata la iniziativa personale degli esecutori i quali non erano meri
ingranaggi di una macchina funzionante secondo regole prestabilite dall'alto).


