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Il caso Goldhagen
Goldhagen, Daniel Jonah, I volonterosi carnefici di Hitler: I
tedeschi comuni e l'Olocausto

“I volonterosi carnefici" di Hitler è uno dei casi più clamorosi
nella storiografia degli ultimi decenni. Uscito negli Stati Uniti
nel marzo 1996, questo libro di un giovane e sconosciuto
professore di Harvard ha suscitato un intenso dibattito. E'
stato pubblicato nell'agosto seguente, ha determinato un vero
choc nazionale paragonabile soltanto a quello provocato in
America dallo sceneggiato televisivo "Holocaust".
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Il 13 luglio del 1942, all’alba, reparti di tedeschi
comuni entrarono nella cittadina polacca di
Józefów radunarono con la forza i 1800 ebrei
che vi vivevano, ne selezionarono circa 300
come abili al lavoro e uccisero a fucilate gli
altri 1500, cioè per lo più bambini, donne e
anziani. Li portarono in un bosco e in un solo
giorno fucilarono millecinquecento esseri
umani.
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tentativo di rispondere a un interrogativo inquietante che

eravamo abituati a considerare chiuso - come ha potuto il
popolo tedesco, una delle grandi nazioni civili della civile
Europa, compiere il più mostruoso genocidio mai avvenuto?

A suo avviso nessuna delle spiegazioni finora date -

la follia criminale di Hitler,

la segretezza in cui furono condotte le operazioni di sterminio,

l'educazione alla disciplina che avrebbe spinti militari e
burocrati a "eseguire gli ordini" - può essere giudicata
soddisfacente.
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Egli esamina da vicino le figure degli "esecutori" e reinterpreta

la società tedesca fra il 1933 e il '45 e il suo radicato
antisemitismo. Attingendo a materiale non ancora vagliato o
trascurato da altri studiosi, nonchè a testimonianze

dirette degli esecutori, Goldhagen dimostra che,
contrariamente a quanto spesso si pensa, i responsabili
dell'Olocausto non furono solo SS o membri del Partito
nazista, ma tedeschi comuni di ogni estrazione, uomini (e
donne) che brutalizzarono e assassinarono gli ebrei per
convinzione ideologica e per libera scelta, sovente con zelo
e con gratuito sadismo. 
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E che, per di più si comportarono così, non perché

costretti, né perché ridotti alla stregua di schiavi,
né perché tremende pressioni sociali e
psicologiche li inducessero a adeguare la loro
condotta a quella dei compagni. 

Lo fecero perché l'antisemitismo germanico era
talmente diffuso, maligno, nutrito nei secoli di miti
razzisti e false teorie scientifiche da
disumanizzare gli ebrei, da trasformarli
nell'immaginario collettivo in una sorta di malattia,
addirittura di forza demoniaca che si doveva
eliminare a ogni costo dalla Germania.
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sequela di ordini che imponevano di trattare in

modo «umano» gli animali, per via delle vacche
troppo stipate nei carri bestiame! 

con ogni probabilità i tedeschi di allora non se ne
accorsero nemmeno. Quelle che a noi suonano
come ironie, così sfacciate da non poter sfuggire
a nessuno, così crudeli, non furono
probabilmente nemmeno percepite dai
realizzatori. Non ci potevano arrivare: il loro

apparato cognitivo era tale che il
contrasto non veniva neppure registrato.
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Tre sono i temi di ricerca:
a) i realizzatori dell’Olocausto,
b) l’antisemitismo tedesco
c) e la natura della società tedesca nel periodo

nazista.
I realizzatori dell’Olocausto
Nella vasta letteratura sull’Olocausto è sorprendente

l’esiguità delle informazioni sulle persone che lo
perpetrarono e fino a quando non saremo bene

informati sui dettagli di quelle esistenze e di
quelle azioni, non potremo capire né le persone
né il modo in cui perpetrarono i loro delitti.
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Capire l’antisemitismo tedesco: la mentalità

eliminazionista
L’Olocausto fu una frattura radicale con tutto quanto si

sapeva della storia dell’uomo, con qualsiasi altra
forma di pratica politica precedente. Fu un insieme di
azioni, e un orientamento ideale, in totale contrasto
con il fondamento intellettuale stesso della civiltà
europea moderna, l’Illuminismo, oltre che con le
norme etiche e comportamentali cristiane e laiche
che reggevano le società occidentali.
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 La fede nell’esistenza di Dio,
 nell’inferiorità dei neri, 
nella superiorità costituzionale dei maschi, 
nel carattere determinante della razza, 
o nella malvagità degli ebrei, 
ha assunto la funzione di assioma. E in quanto assioma,

cioè norma indiscussa, è intrecciata nel tessuto
stesso dell’ordine morale della società, non più
suscettibile di dubbio di quanto lo sia per noi una delle
nostre idee fondanti, che cioè la «libertà» sia un bene.
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  sul finire dell’Ottocento, insomma, la convinzione che gli

ebrei costituissero un pericolo estremo per la Germania, e
che l’origine di tale pericolo fosse immutabile, cioè razziale,
insieme con la sua conseguenza, che gli ebrei dovessero
essere eliminati dalla Germania, era estremamente diffusa.

L’antisemitismo eliminazionista era un modello cognitivo
culturale nato ben prima della presa di potere nazista, il più
acceso antinazista poteva essere anche un acceso, e
appassionato, antisemita. Per molti ammazzare gli ebrei
significava rendere omaggio non al nazismo, ma alla
Germania.

Bisogna sottolineare che l’idea degli ebrei quali parassiti
scansafatiche, fondamentale per la comprensione dell’«
impiego» della loro manodopera, aveva profonde radici
nella cultura tedesca. 
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  I battaglioni di polizia: agenti del genocidio

La Ordnungspolizei (Polizia d’ordine) prese parte
all’esecuzione dell’Olocausto al medesimo titolo delle
Einsatzgruppen e delle SS. Era costituita dalla
Schutzpolizei, dalla quale dipendevano i battaglioni, e dalla
Gendarmerie. 

I battaglioni furono i reparti della Ordnungspolizei più
direttamente coinvolti nel genocidio: diversamente da altri
settori del corpo, la loro mobilità ne faceva uno strumento
flessibile, adattissimo ai più diversi impieghi.
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  Aspetti di quei reparti: 

1) Un’alta percentuale dei tedeschi che vi appartenevano era
costituita da gente di scarse doti, non selezionata per la sua
affidabilità militare o ideologica, bensì destinata ai reparti in
modo spesso del tutto casuale, attingendo al settore meno
qualificato della riserva; a volte era persino inabile al
servizio militare. E per di più non veniva sottoposta ad alcun
genere di selezione ideologica.
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  Aspetti di quei reparti: 

2) Arrivati ai reparti, questi improbabili soldati ricevevano un
addestramento inadeguato nell’uso delle armi, nella
logistica e nelle procedure, mentre l’addestramento, o
indottrinamento, ideologico fu sempre scarsissimo,
toccando a volte livelli di superficialità e inefficacia vicini al
ridicolo.

3) 3) I battaglioni di polizia non erano strutture «naziste». I loro
uomini non potevano dirsi nazificati in alcun senso, se non
in quanto rappresentanti, nei termini più generici, della
società tedesca nazificata.
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   l’intervento dei battaglioni di polizia contribuì in modo

decisivo al successo dell’Aktion Reinhard, il nome in codice
dell’operazione di eliminazione sistematica degli ebrei
residenti nella regione polacca che i tedeschi chiamavano
Generalgouvernement, 
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   Gli uomini del Battaglione 101 provenivano prevalentemente

da Amburgo e dintorni; un piccolo contingente, una
dozzina, era lussemburghese. Poiché la regione di Amburgo
era in stragrande maggioranza di religione protestante
evangelica, lo stesso doveva valere per la maggioranza del
battaglione. Gli sparsi dati circa le affiliazioni religiose
indicano che un certo numero di uomini aveva rinunciato
alla chiesa, e si dichiarava gottgläubig (credente in Dio),
l’espressione promossa dai nazisti per chi nutriva un
corretto sentimento religioso senza appartenere alle chiese
tradizionali.
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   L’età relativamente avanzata degli uomini riveste una certa

importanza. Molti erano capifamiglia, avevano figli.
Amburgo, la città da dove in genere provenivano, era un
tradizionale bastione della sinistra e il suo sostegno ai

nazisti fu un po’ meno entusiastico rispetto alla nazione nel
suo insieme; possiamo quindi presumere che tra loro ci
fosse una percentuale di ex socialdemocratici e comunisti
superiore alla media in Germania. Che poi non fossero
andati volontari in altre strutture militari è forse indice di
una certa freddezza verso il nazismo, anche se è possibile
che avessero preferito mantenersi liberi per far fronte alla
responsabilità della famiglia.
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