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La Shoah nel dopoguerra
Gli eventi della Shoah nell'immediato dopoguerra

vennero inclusi tra i drammatici effetti e le le
terribili conseguenze della guerra in quanto tale

Le camere a gas vennero percepite come una
ulteriore manifestazione dell'insensata e inaudita
violenza nazista.

Durante il processo di Norimberga (1945-1946) lo
sterminio degli ebrei viene considerato in una
nuova categoria giuridica quale crimine contro
l'umanità ma viene anche giudicato come uno
degli aspetti dei crimini di guerra del nazismo.



  

La Shoah nel dopoguerra
1. Alla fine della guerra l'antico pregiudizio

antisemita era ancora vivo nella mentalità

2. e lo sterminio degli ebrei era visto all'interno di un
contesto di catastrofe generalizzata che aveva
prodotto 50 milioni di morti, di cui la metà civili, e
distrutto intere città. 



  

La Shoah nel dopoguerra
 3. La cultura antifascista europea portava a

celebrare la liberazione dal nazi/fascismo come
una sorta nuovo trionfo dei Lumi e commemorava
i suoi martiri dando alla Resistenza una sorta di
colorazione mistica;

4. la “guerra fredda” modifica anche le forme di elaborazione del
passato e, in seno al blocco occidentale, la Germania cessa di
essere percepita come erede del nazismo per diventare un
anello essenziale del dispositivo atlantico. Nel 1949 la creazione
delle Repubblica federale fa della Germania un bastione del
mondo libero contrapposto al totalitarismo sovietico;



  

La Shoah nel dopoguerra
 5. la teoria del totalitarismo con la sua simmetria tra

nazismo e comunismo oscura il paesaggio e
contribuisce a mettere l'Olocausto tra parentesi;

6.nella Repubblica democratica tedesca si alimenta
una memoria ufficiale che fa del proletariato e
della sua avanguardia, il partito comunista, i
nemici esclusivi del nazismo, occultando così il
genocidio degli ebrei come obiettivo specifico del
regime nazista.



  

La Shoah 
 punto di non ritorno della manifestazione della

malvagità umana e, insieme, l'apice di un
percorso della potenza distruttiva raggiunta dalla
ragione e dalla tecnologia.

Come la civile Europa abbia potuto allontanarsi
dalle sue radici e intraprendere questo sentiero di
insensata, indicibile e inaudita violenza?

La Shoah, dunque, non è soltanto un problema
storico ma anche un problema filosofico, culturale
e religioso.



  

La Shoah – in Germania - Jaspers 
 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



  

8. La Shoah – in Germania -
Jaspers  

 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.



  

8. La Shoah – in Germania – T.
Mann 

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



  

8. La Shoah – La Scuola di
Francoforte

 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. 



  

8. La Shoah – La Scuola di
Francoforte

 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 di fermare la
marcia in avanti della storia.



  

La Shoah – La Scuola di
Francoforte

 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.



  

Dopo la Shoah – passaggi topici

 il processo Eichmann a Gerusalemme nel
1961 dove, a differenza di Norimberga dove il
genocidio fu diluito tra i tanti crimini di guerra,
uno dei suoi maggiori responsabili siede sul
banco degli imputati e i sopravvissuti possono
testimoniare in aula di fronte alle telecamere
del mondo intero; la sua condanna a morte
significò la condanna del nazismo nel suo
insieme.



  

H. Arendt, la banalità del male

 Non senza qualche perplessità Hannah Arendt
aveva accettato di seguire, come inviata del
«New Yorker», il processo contro l’ex tenente
colonnello delle SS Adolf Eichmann. Nel
maggio del 1963 uscì il suo libro  Eichmann a
Gerusalemme.Il sottotitolo  A Report on the
Banality of Evil  era destinato a suscitare
accese polemiche. Perché parlare di «banalità
del male»? Non si rischiava così di
banalizzare persino la Shoah?



  

H. Arendt, la banalità del male

 Un sinonimo di banalità potrebbe essere
stupidità. Eichmann non era la bestia degli
abissi, né un angelo caduto; non aveva nulla
di demoniaco, né di profondo o addirittura
abissale. A guardarlo da vicino era un piatto
burocrate, un grigio impiegato, rimasto fedele
al giuramento fatto nell’assunzione del suo
ufficio. D’altronde i criminali nazisti, imputati al
processo su Auschwitz, che si era aperto a
Francoforte nel 1963, non avevano sostenuto
di essersi limitati a eseguire gli ordini? 



  

H. Arendt, la banalità del male
 

Il male non è profondo e radicale, mostruoso ma
qualcosa di banale, diffuso e ramificato che
tutto soffoca come un muschio … che toglie la
coscienza e l'autonomia del pensare ...



  

H. Arendt, la banalità del male
 Arendt indica il pericolo di una «assenza di

pensiero». Il che comporta sia il fatto di non
riflettere sulle conseguenze delle proprie
azioni, sia il non riuscire a «mettersi nei panni
degli altri». Il male va ricondotto a una attività
incessante e ripetitiva che non permette di
fermarsi e, dunque, di pensare. Così è
impossibile raggiungere un giudizio
autonomo. Lo aveva già detto Kant mettendo
in guardia contro il dovere dell’obbedienza.



  

H. Arendt, la banalità del male
 Incomparabilmente «più terribile di qualsiasi altro

assassino», il criminale nazista, che si è trincerato
dietro la propria scrivania, per non avere più alcuna
relazione diretta con le centinaia e migliaia di vittime,
è tenuto a rispondere per non aver pensato e per
aver obbedito. 

 La resistenza è sempre possibile, anche in un regime
totalitario. Negli anni successivi Arendt sarebbe
tornata sia sul tema della «sconsideratezza» – perché
l’antidoto contro il male è il pensiero – sia sulla
grande questione della «disobbedienza civile».



  

H. Arendt, la banalità del male
 Resta infine l’accusa che Arendt rivolge ai consigli

ebraici, colpevoli di aver «collaborato» con i nazisti. È
una accusa formulata per la prima volta nel libro su
Eichmann e ripresa anche nel dibattito successivo.



  

Dopo la Shoah – passaggi topici

 Un capitolo contrastato fu la Guerra dei sei
giorni del 1967. Si produsse una singolare
scissione: gli ebrei della diaspora percepirono
il conflitto come la minaccia di un nuovo
annientamento mentre l'opinione pubblica
della sinistra, accanto a quella del Terzo
Mondo, considera Israele come un fenomeno
neocoloniale che perpetua l'oppressione
dell'imperialismo (antisionismo).



  

Dopo la Shoah – passaggi topici

 Una tappa della riattivazione della memoria,
apparentemente minore, fu la diffusione nel
1979 di un serial televisivo americano
intitolato Holocaust. Un'intera generazione
esce sconvolta da questa visione.



  

Dopo la Shoah – passaggi topici

 sul finire del 1978 dopo che l’Express ha
intervistato in Spagna Louis Darquier de
Pellepoix, uno degli organizzatori della retata
degli ebrei del Vel d’Hiv, secondo il quale a
Auschwitz sono stati gasati solo i pidocchi,
sostenendo che le camere a gas furono usate
a scopi di disinfestazione e non di sterminio
dei prigionieri. l'accademico Robert Faurisson,
sedicente storico, apre la strada alle tesi
negazioniste.



  

Dopo la Shoah – passaggi topici
 Intanto in Germania la riattivazione della

memoria segue il percorso dei cosiddetti
processi di Auschwitz, seguiti da eventi
significativi come le pièces di Peter Weiss
(L'istruzione, 1963) e Rolf Hochlut (Il vicario,
1965) e infine il confronto traumatico tra la
generazione del 1968 e quella dei padri,
adulti durante la guerra.



  

Dopo la Shoah – passaggi topici

Il processo di Francoforte, noto anche come secondo
processo di Auschwitz, è un processo tenutosi in
Germania a Francoforte sul Meno fra il 1963 ed il
1965 nei confronti di 22 imputati accusati dei
crimini commessi nel campo di concentramento di
Auschwitz  fra il 1940 ed il 1945. Il processo fu il
primo che si tenne di fronte ad una corte tedesca
per i crimini dell’Olocausto. Un ruolo fondamentale
per la realizzazione di questo processo fu giocato
dal giudice Fritz Bauer, al tempo procuratore
distrettuale dell’Assia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bauer


  

Dopo la Shoah – passaggi topici

In precedenza, nel 1947, si era tenuto a Cracovia, in
Polonia un altro processo, noto come “Primo
processo Auschwitz”, contro altri 40 responsabili e
sorveglianti del campo di Auschwitz, fra cui Arthur
Liebehenschel (comandante del campo dal
dicembre 1943 a maggio 1944) e Maria Mandl.

Tra il 1965 e il 1968 seguirono a Francoforte altri due
processi. Le pene furono sempre di modesta entità
e Bauer si dichiarò insoddisfatto dell’esito dei
processi.



  

dibattito Habermas-Nolte
 Si scatenò il cosiddetto Historikerstreit, una

feroce discussione tra storici e filosofi. Le tesi
di Nolte, che diedero avvio al revisionismo,
erano controverse  per il loro accostamento
tra regime comunista e nazista che
sembravano relativizzare le atrocità di Hitler. 



  

dibattito Habermas-Nolte
 Lo sterminio dei nazisti ai danni soprattutto

degli ebrei sarebbe stata una reazione,
all'assassinio di classe da parte dei
bolscevichi e anche l'Olocausto andava letto
come un’iperreazione alla Rivoluzione di
ottobre, scrisse in un libro apparso l’anno
successivo, intitolato "La guerra civile europea
1917-1945. Nazionalsocialismo e
bolscevismo".



  

in Italia
 il consenso antifascista come cardine culturale

ha resistito fino alla fine dei partiti e delle
istituzioni della cosiddetta “Prima Repubblica”
nata nel 1945. La rilettura storica del
fascismo, già cominciata negli anni Settanta,
ha preceduto la legittimazione degli eredi del
fascismo che negli anni Novanta hanno
assunto il ruolo di forza governativa.



  

in Italia
 L'anamnesi ha determinato 

1. la fine dell'oblio delle vittime della Shoah e,
dall'altra, paradossale, 

2. la riabilitazione delle “vittime” fasciste della
guerra civile che ha insanguinato il paese tra il
1943 e il 1945, cioè di coloro che avevano nel
loro progetto politico la discriminazione degli
ebrei.
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