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Lo storico Enzo Traverso, attivo in Francia e poi in America, dedica l'esordio del suo saggio ad una 

panoramica sull'atteggiamento degli intellettuali di fronte all'interrogativo politico ed 

epistemologico: come interpretare Auschwitz?

Auschwitz - scrive Traverso - occupa una posizione marginale nella cultura dell'immediato

dopoguerra. I superstiti sono una piccola minoranza in un continente devastato dal conflitto in preda

a profonde trasformazioni socioeconomiche e mutamenti di regime, ridefinizione delle frontiere,

trasferimenti coatti di popolazioni.

Traverso segue i passi del primo dibattito che colloca tra gli anni Quaranta e il 1951 con l'uscita

dell'opera fondamentale della Arendt. Ecco le principale tappe. 

In America, Erich Fromm analizza l'antisemitismo in Escape from Freedom (1941), Franz

Neumann studia le strutture del nazismo in Behemoth (1942); Horkheimer e Adorno scrivono

Dialettica dell'Illuminismo (1944); Horkheimer Eclipse of Reason (1946); Adorno, Minima moralia

(1944-47); Dwight MacDonald avvicina Auschwitz a Hiroshima in The Responsability of Peoples

(1945).

A Vienna, Paul Celan pubblica Todesfuge (1945); in Germania Karl Jaspers pubblica il saggio

politico filosofico Die Schuldfrage (1946) e l'ex deportato politico Eugen Kogon analizza il sistema

concentrazionario nazista in Der SS-Staat (1950). 

In Italia Primo Levi descrive la sua esperienza ad Auschwitz in Se questo è un uomo (1947); In

Francia le testimonianze di David Rousset L'univers concentrationnaire (1945) e Robert Antelme

L'espèce humaine ((1947) e Sartre, Réflexions sur la question juive (1946).

I testi di Benjamin e della Arendt fissano le frontiere temporali di questo primo dibattito:

Benjamin, Tesi sul concetto di storia ( 1940) in cui propone una nuova visione della storia in cui

l'idea di progresso è sostituita da quella di catastrofe;

Arendt con Le origini del totalitarismo (1951) introduce una nuova categoria politica, il

totalitarismo, con la quale reinterpreta il Novecento sotto il segno dell'universo concentrazionario.

Traverso distingue le diverse prospettive su Auschwitz cominciando da coloro che sono stati vicini

ai regimi e che identifica come “le muse arruolate”.

Durante gli anni Trenta il fascismo fece proseliti in larghi settori della cultura europea. Il regime

hitleriano appariva come l'incarnazione di attese apocalittiche, di impulsi vitalistici e irrazionali,

come il trionfo della natura e insieme della tecnica, della forza del mito. Un fascino per tutti coloro

che cercavano una via d'uscita alla crisi del mondo borghese e liberale non più nel socialismo ma

nella “rivoluzione conservatrice”; un fascino che Benjamin percepiva come una svolta verso

l'estetizzazione della politica le cui espressioni più eclatanti erano le sfilate naziste a Norimberga e

le “cattedrali di luce” di Leni Riefenstahl.

Ernst Jünger (ufficiale della Wehrmacht) esprimendo il suo orrore per lo sterminio con il gas 

collega l'evento al carattere totale della guerra europea in cui si affrontavano stati, popoli, 

concittadini e religioni fino a raggiungere lo stadio dello “sterminio zoologico”. Scrivendo a Carl 

Schmitt paragona la crudeltà della guerra in corso alla pittura di Hieronymus Bosch, vedendovi la 

cristallizzazione di una violenza pura e cogliendovi le  tracce di un nichilismo assoluto che sfocia 

nella cenere dei crematori. Egli osserva la violenza dall'esterno, con distacco come lo spettacolo di 

uno scontro titanico. Schmitt risponde ricordando Le salut par les Juifs dell'antiseminta cattolico 

francese Léon Bloy.

Tra le muse arruolate possiamo includere anche Martin Heidegger per il quale le camere a gas non 

erano che una delle tante manifestazioni della modernità tecnica, come l'agricoltura meccanizzata.



Evidenzia, inoltre, il fenomeno della invisibilità di Auschwitz, un fenomeno colto dallo storico 

Walter Laqueur che sottolineò il meccanismo di rimozione psicologica che spingeva l'opinione 

pubblica del mondo occidentale, durante la guerra, a non vedere l'Olocausto. Sembrava che il 

mondo intero rifiutasse di portare lo sguardo sull'evento mostruoso che avevano partorito.

Non diversamente in Germania dove l'opinione pubblica, come varie ricerche hanno messo in luce, 

era sostanzialmente al corrente del genocidio degli ebrei. Soldati della Wehrmacht, membri delle 

Einsatzgruppen, il personale dei campi di concentramento, la stella gialla resa obbligatoria dal 

settembr del 1941, i convogli dei deportati che attraversavano le città tedesche sono tutti dati che 

inducono a pensare che era impossibile non vedere. La popolazione non conosceva e probabilmente

non condivideva il progetto nazista di sterminare gli Ebrei d'Europa – come invece sostiene lo 

storico Daniel J. Goldhagen – ma certo era al corrente dei massacri su vasta scala e accettava 

l'esclusione e la scomparsa degli ebrei dalla vita pubblica come una norma accettabile alla quale 

non era difficile conformarsi.

Un caso a parte è quello di Karl Jaspers che nel suo saggio del 1946 (Die Schuldfrage) rimetteva in 

causa la storia tedesca assumendo la colpa dei padri e abbandonandosi ad un atto di contrizione che 

cercava di superare l'impotenza dell'opposizione antinazista. Nazionalista convinto fino al 1934, poi

escluso dall'insegnamento e isolato per il suo matrimonio con una ebrea, egli scriverà (brano 

riportato a pag. 25 del testo):

Noi sopravissuti non abbiamo cercato la morte. Quando hanno portato via i nostri amici ebrei, noi 

non siamo scesi in piazza, non abbiamo gridato finché non ci distruggessero. Abbiamo preferito 

rimanere in vita per un motivo ben misero, benché giusto: la nostra morte non sarebbe servita a 

nulla. Il fatto che siamo rimasti in vita, questa è la nostra colpa [ist unsere Schuld]. Noi lo 

sappiamo davanti a Dio e ciò ci umilia profondamente. Durante questi dodici anni, qualcosa è 

avvenuto in noi, come una ridefinizione del nostro essere.

Anche per Thomas Mann il genocidio fu prima di tutto una catastrofe tedesca e si rivolgeva ai suoi 

connazionali allo scoopo di scuotere le loro coscienze per instillarvi l'orrore, la vergogna e il 

pentimento. Jaspers e Mann volevano fare della colpa il fondamento di un'identità nazionale da 

ricostruire. Pensare Auschwitz non significava per loro commiserare le vittime ma identificarsi ai 

carnefici, assumendone la colpa, attraverso un difficile e tormentato esercizio di empatia critica.

Pensare Auschwitz – alcuni cenni

Auschwitz si profila come una rottura di civiltà. Nel maggio del 1944, Adorno e Horkheimer non 

esitano a cogliervi l'espressione di una “autodistruzione della ragione”. In un testo del 1944 poi 

raccolto in Minima moralia, Adorno presenta lo sterminio amministrativo e tecnico degli ebrei, 

messo in atto con i metodi tipici di un lavoro meccanizzato, come il vertice dell'inumanità raggiunto

dalla nostra civiltà. Nello stesso anno Hannah Arendt indica nei massacri amministrativi ispirati ala 

teoria razziale nazista degli eventi che sfidano non solo l'immaginazione umana, ma anche le 

categorie del pensiero e dell'azione politica. Le fabbriche della morte appaiono nei suoi scritti come 

l'esperienza centrale della nostra epoca.

I rappresentanti della Scuola di Francoforte, eredi di una critica romantica della modernità tipica 

della cultura tedesca alla svolta del secolo, consideravano i campi di sterminio come un prodotto 

autentico della Zivilisation. In questa prospettiva, Auschwitz non poteva più essere ridotto a un 

incidente di percorso, per quanto grave, sulla via del miglioramento ineluttabile dell'umanità, né 

poteva esser visto come il tentativo oscurantista diu fermare la marcia in avantidella storia. 

Appariva piuttosto come il prodotto legittimo e autentico della civiltà occidentale, di cui svelava il 

lato cupo e distruttore, la razionalità strumentale messa al servizio del massacro.  Auschwitz 

costituiva una rottura totale nel flusso della storia e rimetteva in causa il concetto stesso di civiltà: la

barbarie non era l'antitesi della civiltà moderna, tecnica e industriale, ma la sua faccia nascosta, il 

suo risvolto dialettico.


