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PERCHÈ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

I volonterosi carnefici di Hitler dello storico americano Daniel J. Goldhagen è uno dei più 

importanti saggi storici usciti negli ultimi decenni, un best-seller mondiale che ha scioccato 

l’opinione pubblica tedesca innescando un vasto dibattito. Il professore di Harvard offre 

una nuova risposta, basata su fonti inedite o trascurate da altri studiosi, all’interrogativo 

più cruciale della storia recente: come ha potuto il popolo tedesco, una delle grandi nazioni 

della civile Europa, compiere il più mostruoso dei genocidi? A suo avviso sono 

insoddisfacenti tutte le spiegazioni date fino ad oggi, che in qualche modo attenuano o 

assolvono la responsabilità morale della società tedesca nel suo insieme: la follia criminale 

di Hitler, la segretezza delle operazioni di sterminio, l’educazione alla disciplina che avrebbe 

spinto militari e burocrati ad eseguire gli ordini. Esaminando le figure degli esecutori e 

l’antisemitismo radicato nel popolo tedesco, Goldhagen dimostra che i responsabili 

dell’Olocausto non furono solo le SS o i membri del partito nazista, ma i tedeschi di ogni 

estrazione sociale, uomini e donne comuni che aggredirono e assassinarono gli ebrei per 

convinzione ideologica e per libera scelta, senza subire pressioni psicologiche o sociali.  
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PUNTI CHIAVE 

 

 Per spiegare l’Olocausto è indispensabile studiare le motivazioni dei suoi realizzatori  

 La popolazione tedesca approvò, nella quasi totalità, la persecuzione degli ebrei messa 

in atto dal regime di Hitler  

 La Notte dei cristalli rivelò l’antisemitismo “eliminazionista” che pervadeva l’intera 

società tedesca 

 I membri dei battaglioni di polizia che eseguirono gli stermini degli ebrei non erano dei 

nazisti ideologizzati, ma tedeschi comuni 

 Questi carnefici si dedicarono con zelo al genocidio, umiliando e tormentando gli ebrei 

prima di ucciderli 

 Pur potendo chiedere l’esenzione dalle azioni di sterminio, nessuno di loro lo fece 

 Nei campi di lavoro la Germania si privò in maniera autolesionistica della manodopera 

ebraica, scegliendo di dare la precedenza alla “soluzione finale” 

 Le marce della morte che seguirono le evacuazioni dei lager dimostrano quanto i 

tedeschi fossero determinati a compiere fino all’ultimo la propria missione genocida 

 Sul piano morale e ideale la rivoluzione nazista in Germania fu la più radicale della storia 

europea 

 Il Lager rappresentò un microcosmo del nuovo ordine sociale che i nazisti volevano 

imporre se avessero vinto la guerra  
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RIASSUNTO 

 

Ripensare le cause dell’Olocausto 

 

Nel corso dell’Olocausto i tedeschi tolsero la vita a sei milioni di ebrei e, se la Germania non 

fosse stata sconfitta, ne avrebbero annientati altri milioni. L’Olocausto fu l’evento più 

sconvolgente del XX secolo e il fenomeno meno comprensibile dell’intera storia della 

Germania. Esso sfida ogni interpretazione, perché non esiste in tutta la storia dell’Europa 

moderna un fatto paragonabile. Per spiegarlo, osserva Daniel Jonah Goldhagen, è 

indispensabile studiare non solo la natura della società tedesca nel periodo nazista ma 

anche i realizzatori dello sterminio degli ebrei, i quali fino a oggi sono stati oggetto di ben 

poca attenzione da parte dei ricercatori: sappiamo poco chi fossero, sui dettagli e le 

circostanze delle loro azioni, sulle loro motivazioni. 

 

Se i realizzatori rappresentano la chiave interpretativa dell’Olocausto, il primo passo da fare 

consiste nel restituire loro una corretta identità. Questo libro dimostra, con una 

documentazione inoppugnabile, che coloro che perpetrarono e approvarono il genocidio 

non furono un piccolo gruppo di fanatici violenti e ideologizzati, ma la grande massa dei 

tedeschi comuni. L’antiebraismo infatti non caratterizzò solo coloro che aderirono al 

nazismo, ma ogni ambito della società tedesca. Questo è provato da un’infinità di esempi. 

Le fasi iniziali della persecuzione, con la sistematica esclusione degli ebrei dalla vita 

economica e sociale della Germania, si svolsero alla luce del sole con l’approvazione 

dell’opinione pubblica e in pratica con la complicità di tutti i settori della società tedesca; 

successivamente furono centinaia di migliaia i tedeschi che contribuirono attivamente al 

genocidio, e milioni a sapere delle esecuzioni in massa. 

 

Goldhagen giunge quindi alla conclusione, per tanto tempo negata o sfumata dagli storici, 

che fu l’ideologia dell’antisemitismo radicale a indurre molte migliaia di tedeschi comuni a 
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massacrare gli ebrei. Non la crisi economica, non i poteri coercitivi dello stato 

totalitario, non la pressione sociale o psicologica, bensì le idee sugli ebrei che da decenni 

pervadevano la Germania indussero della gente qualunque ad ammazzare 

sistematicamente, senza misericordia, migliaia di uomini, donne e bambini ebrei inermi e 

indifesi. 

 

I volonterosi carnefici  

 

Per spiegare il comportamento degli esecutori dell’Olocausto gli storici hanno proposto 

diverse teorie, nessuna delle quali regge al vaglio del presente studio. Ad esempio si è 

diffusamente creduto, fino ai tempi recenti, che se un tedesco si fosse rifiutato di uccidere 

gli ebrei, lui stesso sarebbe stato ucciso o severamente punito, ma questa credenza non 

trova nessuna conferma nei fatti. Una teoria alternativa presenta i realizzatori come ciechi 

esecutori di ordini, e questa loro disposizione all’obbedienza è stata spiegata in vari modi: 

con una sorta di incantesimo che Hitler avrebbe fatto loro, con la generale tendenza degli 

uomini ad obbedire all’autorità, con la peculiare propensione dei tedeschi a rispettare gli 

ordini dall’alto, con la capacità di una società totalitaria di ottundere il senso morale.  

 

Secondo una terza teoria i realizzatori dell’Olocausto avrebbero agito sotto fortissime 

pressioni sociali e psicologiche, alle quali non furono in grado di sottrarsi. Una quarta 

spiegazione vede nei realizzatori dei meschini burocrati che, con fredda indifferenza per le 

vittime, pensavano esclusivamente alla propria carriera. Una quinta teoria afferma che, 

data la frammentazione dei compiti, i realizzatori non potevano comprendere la vera 

natura del loro operato, e portarono a termine quasi inconsapevolmente lo sterminio. 

 

Tutte queste spiegazioni, afferma Goldhagen, hanno il difetto di ignorare o minimizzare 

l’importanza dell’ideologia dei realizzatori, il loro modo di concepire le vittime, il carattere 

radicalmente diverso e straordinario di quelle azioni omicide: questi uomini ammazzavano 

uomini, donne e bambini indifesi, gente che palesemente non rappresentava la minima 
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minaccia militare, spesso debole ed emaciata, in preda ad un’inequivocabile agonia fisica 

ed emotiva, che implorava di aver salva la propria vita o quella dei propri figli.  

 

In molte società, comprese quelle occidentali, il tabù che impedisce di ammazzare gli 

indifesi e i bambini è forte, e per superarlo occorre una fortissima motivazione. L’unica 

spiegazione, dunque, è che i realizzatori furono mossi dalle proprie più profonde 

convinzioni ideologiche, cioè da una forma virulenta di antisemitismo che li induceva a 

concludere che gli ebrei dovevano morire. I tedeschi scelsero in piena libertà e in piena 

consapevolezza, sulla base delle proprie convinzioni, di dire sì allo sterminio degli ebrei. 

 

Una società radicalmente diversa dalla nostra 

 

Perché ci si rifiuta di riconoscere che la società tedesca degli anni Trenta fosse totalmente 

pervasa da convinzioni potenzialmente omicide sugli ebrei? Se ammettiamo senza difficoltà 

che gli europei medievali credessero alla stregoneria e gli aztechi ritenessero necessari i 

sacrifici umani per far sorgere il sole, si chiede Goldhagen, perché non dobbiamo 

ammettere che molti tedeschi del XX secolo credessero in cose che ci appaiono 

patentemente assurde, e che anche loro fossero propensi al pensiero magico? La vastissima 

letteratura antisemita tedesca, con le sue interpretazioni folli e allucinate della natura degli 

ebrei, del loro potere praticamente illimitato, della loro responsabilità per tutti i mali del 

mondo, è talmente fuori dalla realtà che qualsiasi lettore di oggi fatica a non giungere alla 

conclusione che si tratti dell’opera collettiva di internati in un manicomio. 

 

Eppure, anche se molte di queste credenze sono oggi considerate deliranti, a loro tempo la 

gente le sostenne a spada tratta come articoli di fede. E per assurde che fossero, erano di 

fatto condivise dalla quasi totalità della popolazione tedesca. In questa luce appare 

evidente che lo studio della società che produsse un evento come l’Olocausto ci impone di 

mettere in discussione il presupposto dell’affinità tra quella società e la nostra società 

attuale.  
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L’antisemitismo eliminazionista dei tedeschi 

 

L’antisemitismo imperante nel periodo nazista, in realtà, non fu che una forma intensificata 

di un modello di base già largamente accettato. Fin dall’Ottocento, infatti, in Germania 

l’antisemitismo era presente ovunque, era talmente scontato da costituire il “senso 

comune”. Questa preoccupazione per gli ebrei presentava le caratteristiche 

dell’ossessione, e fiumi d’inchiostro furono versati sul “problema ebraico”. Nella 

martellante letteratura antisemita gli ebrei erano il simbolo e l’incarnazione di qualsiasi 

cosa che non andasse nella società tedesca; venivano rappresentati come maligni, potenti 

e pericolosi, e dunque come un pericolo per il benessere dei tedeschi. 

 

Un’idea cruciale, ripetuta senza sosta, era che scansavano la fatica, che non svolgevano 

alcun lavoro produttivo. Erano parassiti che non davano nulla alla società, pur vivendo in 

quella società e nutrendosi a spese dell’ospite. Anzi, da un certo punto di vista erano ancora 

più dannosi dei parassiti, che in fondo si limitano a prendere senza restituire: gli ebrei infatti 

sabotavano attivamente, con intenzione, l’ordine della società, corrodendone i costumi e 

la coesione. 

 

Per l’opinione pubblica prevalente gli ebrei erano organizzati, un gruppo di interesse che 

agiva di concerto, come mosso da un’unica volontà. Il pericolo che rappresentavano era 

colossale, soprattutto per il loro particolare talento per l’economia, che li portava ad 

accumulare potere. Negli anni Venti e Trenta queste idee venivano gridate ai quattro venti, 

e gli slogan “I giudei sono la nostra disgrazia! Dobbiamo sbarazzarcene!” si potevano 

leggere e ascoltare ovunque. Gli ebrei, benché ferocemente attaccati, non trovarono 

nessun difensore nella società tedesca.  
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L’evoluzione dell’aggressione nazista agli ebrei 

 

Le conseguenze di tali opinioni si possono verificare nel successo sfrenato della 

persecuzione antisemita che prese avvio con l’ascesa al potere dei nazisti. Il boicottaggio 

nazionale dei negozi ebraici e la legge che escludeva gli ebrei dall’impiego pubblico furono 

accolti con grande favore popolare, perfino dagli antinazisti: Thomas Mann, già da tempo 

oppositore del nazismo, scrisse che “Non è una gran disgrazia, dopo tutto, che si sia posto 

fine alla presenza ebraica nella magistratura”. 

 

Alle aggressioni verbali se ne accompagnavano di fisiche, e i pestaggi e gli omicidi di ebrei 

divennero parte normale, quotidiana, della vita in Germania. Il momento culminante del 

selvaggio terrorismo interno inflitto dai tedeschi agli ebrei si ebbe nell’esplosione di 

violenza, senza precedenti nella storia moderna, della Notte dei cristalli, il 9-10 novembre 

1938. Questo fu forse il giorno più rivelatore dell’intera epoca nazista, quello in cui il popolo 

ebbe l’occasione di manifestare la propria solidarietà per i concittadini ebrei, ma preferì 

sigillarne la sorte facendo percepire all’autorità la propria adesione all’impresa 

eliminazionista. Anche le chiese tedesche, pur contrapponendosi con energia al regime su 

molte questioni, abbandonarono del tutto gli ebrei, rinunciando di proclamare che 

anch’essi facevano parte del genere umano, ed era dunque cristianamente inammissibile 

la sospensione delle leggi morali nei loro confronti. 

 

La madornale assenza di una protesta, o di un discorso anche a livello privato, riguardo al 

modo in cui gli ebrei venivano trattati, non fu dovuta né a un “lavaggio del cervello” nazista, 

né all’impossibilità per i tedeschi di esprimere la propria insoddisfazione per il regime e le 

sue scelte. In molte altre sfere, ricorda Goldhagen, i nazisti non riuscirono a indottrinare il 

popolo, e i tedeschi si fecero sentire, esprimendo dissenso e opposizione. L’episodio di 

protesta più noto scaturì dalla diffusa indignazione per il programma di “eutanasia”, nel 

corso del quale i medici tedeschi uccisero più di settantamila tedeschi malati di mente o 

con difetti fisici congeniti, che a loro giudizio conducevano “una vita indegna di essere 
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vissuta”. La protesta, partita dai parenti degli uccisi, si diffuse in tutto il paese e fu 

portata avanti dai preti e dai vescovi, costringendo il regime a fare marcia indietro.  

 

Gli agenti della distruzione 

 

I comportamenti di coloro che realizzarono direttamente gli assassini in massa degli ebrei 

nei territori occupati dalla Germania gettano una luce eccezionalmente chiarificatrice su 

alcuni aspetti centrali dell’Olocausto. Particolarmente rilevante è l’indagine di Goldhagen 

sui battaglioni di polizia che integrarono i ranghi degli Einsatzgruppen, gli squadroni della 

morte tedeschi che nei territori conquistati si resero autori di un numero enorme di 

uccisioni di ebrei: certamente più di un milione, forse più di tre. 

 

Questi battaglioni di polizia non erano strutture naziste. Erano costituiti da persone non 

selezionate per la loro affidabilità militare o ideologica, ma riservisti poco qualificati scelti 

in maniera spesso casuale. Molti di loro erano anziani: non diciottenni impressionabili e 

facilmente malleabili, ma uomini maturi con esperienza di vita, famiglie e figli. Erano già 

adulti quando i nazisti salirono al potere, avevano conosciuto altre dottrine politiche e 

avevano vissuti in altri climi ideologici. 

 

Gli uomini di questi battaglioni non erano sempliciotti pronti a credere a tutto ciò che si 

sentivano raccontare, eppure si trasformarono in un istante in entusiasti sterminatori di 

ebrei. Eseguirono sempre gli ordini di genocidio senza disgusto né esitazioni, ma anzi con 

evidente piacere dell’eccesso. Spesso agirono di propria volontà nell’uccidere e nel 

brutalizzare più di quanto richiedessero gli ordini specifici.  

 

Le azioni genocide dei battaglioni di polizia 

 

A Bialystock ad esempio spinsero le loro vittime, tra le quali anche donne e bambini, nella 

sinagoga fino a riempire l’intero edificio, e gli diedero fuoco. 100-150 uomini del 
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battaglione 309 circondarono la sinagoga in fiamme in modo che nessun ebreo 

sfuggisse all’inferno. Rimasero poi a guardare, ascoltando le grida di agonia ed esprimendo 

commenti compiaciuti e divertiti, mentre più di settecento persone morivano in quel modo 

orribile.  

 

A Jozefow i tedeschi del battaglione 101 compirono il massacro seguendo una procedura 

raccapricciante ripetuta poi molte altre volte. Dopo aver rastrellato e radunato gli ebrei, 

ogni tedesco sceglieva la sua vittima – un uomo, una donna o un bambino – e si avviava 

insieme a lei nel bosco. Arrivati a una radura, ogni tedesco puntava il fucile alla nuca di 

quello stesso volto, ora rivolto verso terra, che fino a un attimo prima aveva camminato al 

suo fianco; poi schiacciava il grilletto e rimaneva a guardare gli ultimi spasimi della vittima 

finché rimaneva immobile. 

 

Occorreva restare impassibili di fronte alle grida, alle donne che piangevano, ai bambini che 

strillavano. Sparando quasi a bruciapelo, capitava spesso che i tedeschi si insozzassero di 

materia organica umana. Nonostante l’esperienza veramente ributtante, questi neofiti del 

massacro ritornavano a prendere nuove vittime per una nuova passeggiata nel bosco. In 

questo modo personalizzato e individuale, ciascuno dei circa 30 uomini del plotone 

ammazzarono nell’arco di tre-quattro ore dai 300 ai 400 ebrei. 

 

Crudeltà gratuita e volontaria 

 

Spesso prima delle esecuzioni gli ebrei aspettavano parecchio tempo in attesa che 

venissero completati i preparativi per l’eliminazione. Di norma i tedeschi impiegavano quel 

tempo per tormentarli e umiliarli, anche se non gli sarebbe costato nulla distribuire un po’ 

d’acqua o lasciare qualche libertà di movimento, invece di sparare a chiunque si alzasse in 

piedi. Anche le evacuazioni dei ghetti, invece di svolgersi in modo ordinato, avvenivano in 

un’orgia di violenze, bastonate, frustate e uccisioni di bambini e neonati. A quale scopo, se 

non quello di procurare il massimo di sofferenze agli ebrei? 
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L’Olocausto fu uno dei pochi stermini della storia in cui i realizzatori derisero le vittime, 

costringendole a far buffonate prima di mandarle alla morte. Perché umiliare i vecchi ebrei 

nei loro costumi tradizionali? Degli uomini contrari all’eccidio non avrebbero torturato 

persone già sofferenti poco prima di porre fine alla loro vita. È degno di nota, inoltre, che i 

carnefici tedeschi non tentassero in alcun modo di nascondere il genocidio, perché 

permettevano ai loro compatrioti presenti, e qualche volta perfino alle mogli, di assistere 

agli eccidi. Inoltre scattarono e inviarono a casa numerose foto delle loro azioni 

sanguinarie, presentandosi in pose ridanciane o come gente allegra e fiera di sé. 

 

Le testimonianze studiate da Goldhagen rivelano un altro aspetto di grande rilevanza: i 

membri dei battaglioni di polizia avevano la possibilità di chiedere l’esenzione dalle 

esecuzioni, ma quasi mai approfittarono di questa opportunità. Sapevano di non essere 

costretti a partecipare direttamente agli eccidi, eppure scelsero, quasi all’unanimità, di 

continuare ad uccidere. È l’ennesima riprova che questi uomini, che per le modalità con cui 

venivano scelti costituivano un campione altamente rappresentativo della società tedesca, 

approvassero senza riserve il genocidio. 

 

Sterminio attraverso il lavoro  

 

Per far fronte alla sempre più grave penuria di manodopera provocata dall’economia di 

guerra, i tedeschi fecero ricorso allo schiavismo utilizzando però soprattutto non ebrei. La 

priorità attribuita al programma di sterminio degli ebrei era tale da indurre i tedeschi a 

distruggere una forza lavoro produttiva insostituibile, di cui avevano bisogno disperato, 

mettendo a serio repentaglio la possibilità della vittoria militare. In maniera 

autolesionistica, l’eliminazione degli ebrei ebbe la precedenza persino rispetto alla tutela 

stessa della sopravvivenza del regime! 
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Per gli ebrei, quindi, non c’era nessuna differenza sostanziale tra la deportazione in un 

campo di lavoro o in un campo di sterminio. Infatti anche nei campi di lavoro i tedeschi, 

oltre a costringerli a fatiche massacranti senza senso, studiate per sfinire e distruggere la 

salute anche dei più forti, li nutrivano a malapena. Il risultato era che gli ebrei impiegati nel 

lavoro, un tempo sani e produttivi, producevano ben poco e morivano a ritmo rapidissimo 

a causa dell’attività sfibrante accompagnata dalla grave denutrizione e dalle brutalità che 

subivano. 

 

Le sconcertanti marce della morte 

 

Nei caotici e convulsi ultimi mesi della guerra le avanzate dei russi e degli alleati costrinsero 

i tedeschi ad evacuare in fretta e furia i campi di concentramento. I guardiani dei lager, 

incalzati dagli eserciti nemici, avrebbero potuto fuggire e liberare i prigionieri. Invece li 

costrinsero a vagare per centinaia di chilometri da un posto all’altro della Germania, senza 

alcuno scopo. L’ultima marcia della morte partì la notte del 7 maggio 1945, il giorno prima 

della resa ufficiale della Germania, che era già praticamente tutta occupata. 

 

Come nei Lager, i tedeschi trasformarono ogni momento della marcia in un’occasione per 

tormentare o far morire gli ebrei, e per questa ragione le marce della morte ebbero un 

tasso di mortalità superiore a quello di tutte le altre istituzioni tedesche, esclusi i campi di 

sterminio. Ad esempio, per tutta la durata della marcia di oltre 200 chilometri che partì da 

Helmbrechts nell’aprile del 1945, le guardie vietarono alle donne ebree di dissetarsi 

nonostante l’abbondanza di acqua e di sfamarsi con quel po’ di cibo che riuscivano a 

trovare.  

 

Le marce della morte, rileva Goldhagen, si svolsero a dispetto del fatto che le autorità 

tedesche avessero dato l’ordine esplicito di rilasciare i detenuti ebrei. Lo stesso Himmler 

aveva espressamente vietato di uccidere altri ebrei perché stava trattando con gli 

americani e non voleva che la continuazione degli eccidi compromettesse i negoziati. 
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Malgrado ciò i tedeschi preferirono disobbedire a un esplicito ordine, andando 

contro il loro stesso interesse a non farsi catturare con le mani sporche di sangue, pur di 

compiere fino in fondo la propria missione genocida. 

 

Perché condussero le ebree in quella folle corsa verso il nulla? Perché le trattennero fino 

all’ultimo, per torturarle e ammazzarle, anche se la guerra era chiaramente perduta, e 

quelle peregrinazioni non potevano in alcun modo favorire le sorti della Germania? Perché 

non rinunciarono a quell’impresa insensata, invece di rischiare loro stessi di farsi catturare? 

È evidente che la dedizione a quella missione di sofferenza e di morte non fosse un 

comportamento imposto, ma veniva da dentro: era un’espressione del loro essere più 

profondo. Questi tedeschi non erano freddi esecutori di ordini superiori, né burocrati 

indifferenti alla natura delle loro azioni. Erano agenti volontari. 

 

L’antisemitismo eliminazionista come motivazione al genocidio 

 

Si è detto spesso che il popolo tedesco fu “indifferente” alla sorte degli ebrei. Chi lo 

afferma, scrive Goldhagen, non tiene conto del numero enorme di tedeschi comuni che 

contribuirono allo sterminio, e di quelli ancor più numerosi che in varie occasioni si 

mostrarono entusiasti dei provvedimenti contro gli ebrei, come i centomila che si 

radunarono a Norimberga il giorno dopo per celebrare gli eventi della Notte dei cristalli. I 

fatti parlano di spietatezza, non di indifferenza. In genere la gente fugge le scene e gli eventi 

che considera orrendi, criminali o pericolosi; i tedeschi, invece, accorrevano a frotte per 

godersi le aggressioni contro gli ebrei e le loro case.  

 

Se i tedeschi comuni non avessero condiviso gli ideali eliminazionisti dei capi, avrebbero 

opposto all’aggressione sempre più violenta contro i compatrioti e confratelli ebrei 

quantomeno la stessa resistenza o non collaborazione con cui reagirono al cosiddetto 

programma di eutanasia. I nazisti arretravano di fronte a una seria e diffusa opposizione 

popolare, e se avessero dovuto confrontarsi con un popolo tedesco che considerava gli 
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ebrei come normali esseri umani, è difficile immaginare che avrebbero potuto 

procedere allo sterminio. Se la popolazione si fosse mobilitata contro l’eliminazione degli 

ebrei, avrebbe certo fermato la mano del regime. 

 

I capi del nazismo, in verità, non fecero mai ricorso alla massiccia coercizione che sarebbe 

stata necessaria per indurre decine di migliaia di tedeschi non antisemiti ad ammazzare 

milioni di ebrei. Sapendo che i tedeschi comuni condividevano le loro convinzioni, non ne 

avevano alcun bisogno. Nel periodo nazista l’antisemitismo eliminazionista, un insieme di 

idee che comportava l’odio più profondo che mai un popolo abbia nutrito nei confronti di 

un altro, fu dunque l’origine motivazionale della volontà di uccidere gli ebrei, tanto per il 

vertice quanto per la base della nazione tedesca.  

 

Il sistema dei campi 

 

Il Lager, oltre ad essere la struttura principale del genocidio, fu anche il luogo in cui si 

realizzarono gli aspetti fondamentali della visione del mondo nazista. Questo allucinante 

sistema detentivo che rinchiudeva, controllava, tormentava, sfruttava e uccideva milioni di 

persone innocenti, del tutto incapaci di costituire una minaccia fisica o militare, fu la 

maggior creazione istituzionale della Germania nel periodo hitleriano. Era un mondo che 

andava continuamente espandendosi per numero di impianti, oltre diecimila, e dimensione 

della popolazione, e sarebbe continuato a crescere se la Germania non fosse stata sconfitta.  

 

Diversamente da quanto induce a pensare buona parte dei libri di storia, il regime non fece 

alcun serio tentativo per risparmiare al popolo tedesco la vista di quelle strutture di 

violenza, oppressione e morte. Nella stessa Germania, davanti agli occhi del suo popolo, 

creò una vastissima rete di campi che copriva l’intera nazione: una gigantesca infrastruttura 

criminale della sofferenza che pure non bastò a delegittimare il regime. Solo nella piccola 

Assia esistevano ben 606 campi, uno ogni 90 chilometri quadrati, mentre Berlino, capitale 

e vetrina del paese, ne ospitava 645.  
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Il Lager come microcosmo del nuovo ordine nazista  

 

I campi erano un mondo senza freni, in cui chi comandava poteva esprimere le sue pulsioni 

più barbare, assaporando fino in fondo il piacere e la soddisfazione psicologica del dominio 

sugli altri. Ognuna delle guardie era padrona indiscussa, incontrollata, assoluta degli 

internati. Poteva dar libero sfogo a qualsiasi impulso, degradando, torturando o uccidendo 

i prigionieri a proprio piacimento, senza timore di subirne le conseguenze. La sofferenza e 

la tortura, tuttavia, non erano solo manifestazioni di istinti sadici. La loro funzione 

principale era ideologica.  

 

Il Lager infatti era il luogo dove i tedeschi potevano agire senza essere impastoiati dalle 

restrizioni borghesi che il nazismo stava rapidamente superando con la sua morale 

anticristiana; era un mondo in cui i tedeschi rimodellavano le vittime sull’immagine che 

avevano di loro, confermando così la propria visione del mondo; era un mondo 

rivoluzionario, in cui si realizzavano con il massimo zelo la trasformazione sociale e la 

trasmutazione di valori che stavano al centro del programma nazista. 

 

Nell’universo dei campi trovava espressione il nuovo credo morale nazista, che negava il 

principio cristiano e illuminista dell’uguaglianza morale degli esseri umani. Il sistema dei 

campi era fondato sull’esistenza del superiore e dell’inferiore, del padrone e dello schiavo. 

Nella teoria e nella prassi si faceva beffe dell’invito cristiano ad amare il prossimo, a provare 

pietà per gli oppressi, a lasciarsi guidare dalla solidarietà. 

 

Nel mondo dei campi tedeschi la sofferenza e la tortura non erano quindi fatti accidentali, 

episodici, o violazioni di regole, ma elementi centrali, costanti e normativi. L’ideale che 

ispirava il trattamento dei più odiati fra i detenuti, gli ebrei, esigeva per loro un mondo di 

sofferenza infinita, che si sarebbe conclusa soltanto con la morte. La vita dell’ebreo doveva 

essere l’inferno in terra, il tormento, il dolore fisico continuo, senza alcuna consolazione. Si 



     

 

15 

 

DANIEL J. GOLDHAGEN – I volonterosi carnefici di Hitler  

 

 www.tramedoro.eu 

trattò, vale la pena sottolinearlo, di un’alterazione profonda della sensibilità morale, 

avvenuta in Europa in pieno Novecento.  

 

La rivoluzione nazista in Germania 

 

L’obiettivo dell’universo dei campi era una trasformazione rivoluzionaria della società su 

basi che negavano le premesse fondamentali della civiltà europea. La rivoluzione nazista si 

proponeva di ricostituire il paesaggio sociale d’Europa conformandolo ai principi del suo 

razzismo biologico, uccidendo milioni di persone che le sue fantasie razziali consideravano 

pericolose o superflue. Se questo nuovo mondo si fosse realizzato, sarebbe stata la fine 

della civiltà europea così come la conosciamo, e avrebbe portato con sé la distruzione del 

cristianesimo stesso.  

 

I nazisti furono dunque i rivoluzionari più radicali dell’epoca moderna. Nel pur breve 

periodo in cui dominarono la Germania la loro rivoluzione fu la più estrema negli annali 

della civiltà occidentale, capace di ribaltare processi consolidati in secoli di storia europea. 

Si trattò essenzialmente di una trasformazione della coscienza, che inculcò nei tedeschi una 

nuova etica. Il sistema dei campi era rivoluzionario perché costituiva un microcosmo del 

modello sociale e morale che i tedeschi volevano imporre a tutta l’Europa se avessero vinto 

la guerra. Nella sua crescita continua, esso fu l’embrione della nuova Europa germanica, un 

immenso campo di concentramento con i tedeschi nel ruolo delle guardie e gli altri popoli 

nei ruoli di cadaveri, schiavi, internati. 

 

È dunque nei campi che si delineano più chiaramente i tratti essenziali della rivoluzione 

nazista in Germania, del nuovo uomo che ne doveva nascere e dell’ordine europeo che si 

veniva prospettando. Il Lager – la struttura caratteristica, distintiva, forse anche centrale, 

di quella società – fu il terreno di addestramento alla prepotenza del nuovo “superuomo” 

tedesco, e ne rivelò la vera natura. 
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CITAZIONI RILEVANTI 

 

La tardiva presa di coscienza 

«A Erwin Grafmann, per moti versi l’uomo più estroverso e onesto del battaglione 101, fu 

domandato per quale motivo lui e gli altri non avessero accolto l’offerta del sergente in 

occasione della prima spedizione omicida, chiedendo l’esonero dal plotone di esecuzione. 

La risposta fu che “all’epoca, nessuno di noi ci pensò nemmeno”. L’offerta ci fu, ma né a lui 

né ai suoi camerati venne in mente di accettarla. Perché? Perché volevano uccidere ... 

Facendo capire la misura del loro consenso, Grafmann conferma che quegli uomini erano 

preda di un’ideologia abbastanza forte da indurli a uccidere gli ebrei di propria volontà: 

“Solo anni dopo si riuscì a prendere piena coscienza di ciò che era avvenuto all’epoca”. Così 

profonda era stata la sua nazificazione che solo dopo anni (quando, dobbiamo presumere, 

rinsavì e cominciò a percepire il mondo con occhi diversi) si rese conto di ciò che avevano 

commesso: un crimine mostruoso» (p. 293). 

 

La costruzione dei subumani 

«Disumanizzare le persone privandole della loro individualità, facendo di ciascuna, agli 

occhi degli aguzzini, soltanto uno dei tanti corpi in una massa indistinta, costituiva per i 

tedeschi il primo passo nella costruzione della categoria dei “subumani”. Gli internati del 

sistema dei campi venivano precipitati in condizioni fisiche, mentali ed emotive di disperata 

miseria, assai peggiori di quanto non si fosse visto in Europa da secoli. Negando alla 

popolazione dei campi un’alimentazione adeguata, e anzi riducendo molti alla fame, 

costringendoli a fatiche sfiancanti con orari impossibili, fornendo loro abiti e alloggi del 

tutto insufficienti, per non parlare dell’assistenza medica, e infliggendo loro violenze 

costanti nel corpo e nella mente, i tedeschi riuscirono a far sì che molti internati 

assumessero l’aspetto – compresi le ferite infette e i segni delle malattie – e i 

comportamenti confacenti alla “subumanità” che veniva loro attribuita … La vista – 

frequente nei campi – di un uomo che subisce un brutale pestaggio senza nemmeno alzare 
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una mano per difendersi (era espressamente vietato) non poteva che confermare nei 

tedeschi la convinzione che quelle creature fossero del tutto prove di dignità, che non 

fossero esseri umani degni di rispetto e di considerazione morale» (p. 188). 

 

Il duro castigo riservato agli ebrei 

«Tra i realizzatori vigeva la massima inespressa che la morte non fosse pena sufficiente per 

quei malfattori su scala mondiale: bisognava vendicare i danni che avevano provocato; 

dovevano subire un duro castigo; dovevano pagare il fio delle loro infinite malefatte. Dopo 

millenni di parassitismo, saccheggi, rapine e sfruttamento, ora venivano costretti a una 

fatica micidiale; dopo aver approfittato del loro immenso potere segreto per umiliare le 

nazioni e le classi sociali, ora venivano degradati e costretti a rotolarsi nel fango; dopo le 

sofferenze inflitte al popolo dalle loro macchinazioni, ora pagavano con l’incessante tortura 

dei loro corpi. Nei ghetti e nei campi, mentre li portavano all’esecuzione, e fin sul ciglio 

della fossa comune, i tedeschi brutalizzavano gli ebrei, scaricando su di loro la rabbia 

collettiva per le sventure, reali o immaginarie, che avevano colpito la Germania. “Era una 

vendetta”» (p. 414). 

 

Come una fantasia delirante può scatenare un genocidio 

«Gli ebrei di Germania invece, non occorre sottolinearlo ancora, volevano soltanto essere 

dei buoni tedeschi; gli ebrei dell’Europa dell’Est non avevano alcuna ostilità preconcetta 

verso i tedeschi, anzi, ampi segmenti dell’ebraismo nei paesi orientali erano germanofili. 

L’immagine degli ebrei e le convinzioni che ne derivavano erano totalmente fantastiche, il 

tipo di idea degli altri che in genere si fanno soltanto i pazzi; quando si trattava degli ebrei, 

la propensione dei tedeschi – i capi del nazismo come i realizzatori – al pensiero folle, 

“magico”, e la loro incapacità di “verifica sulla realtà” li distinguono in genere dai 

realizzatori di altri eccidi di massa» (p. 428). 

 

 

 



     

 

18 

 

DANIEL J. GOLDHAGEN – I volonterosi carnefici di Hitler  

 

 www.tramedoro.eu 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Daniel Jonah Goldhagen, storico statunitense e professore di scienze politiche e studi sociali 

alla Harvard University, è nato a Boston il 30 giugno 1959. È figlio di Erich Goldhagen, già 

professore ad Harvard e sopravvissuto all’Olocausto del ghetto ebraico rumeno di 

Czernowitz.  Goldhagen ha ottenuto fama internazionale nel 1996 con I volenterosi carnefici 

di Hitler, un bestseller mondiale che, mettendo sotto accusa l’intera popolazione tedesca 

ai tempi del nazismo, ha suscitato una vastissima eco in Germania. Ha pubblicato inoltre 

Una questione morale. La Chiesa Cattolica e l’Olocausto (2002), Peggio della guerra. Lo 

sterminio di massa nella storia dell’umanità (2009), The Devil That Never Dies: The Rise and 

Threat of Global Antisemitism, (2013). 

 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Daniel Jonah Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l’olocausto, 

Mondadori, Milano, 1997, p. 618, traduzione di Enrico Basaglia. 

  

Titolo originale: Hitler’s Willing Executioners 

 

 



     

 

19 

 

DANIEL J. GOLDHAGEN – I volonterosi carnefici di Hitler  

 

 www.tramedoro.eu 

 

INDICE DEL LIBRO 

 

vii Premessa all’edizione tedesca 

3 Introduzione: Ripensare gli aspetti principali dell’Olocausto 

 

27 Parte I: Capire l’antisemitismo tedesco: la mentalità eliminazionista 

139 Parte II: Il programma eliminazionista e le strutture 

191 Parte III: I battaglioni di polizia: tedeschi comuni, volonterosi assassini 

295 Parte IV: Il “lavoro” ebraico come annientamento 

341 Parte V: Le marce della morte: fino agli ultimi giorni 

387 Parte VI: L’antisemitismo eliminazionista: tedeschi comuni, volonterosi carnefici 

472 Epilogo: La rivoluzione nazista in Germania 

479 Appendice 1: Nota metodologica 

486 Appendice 2: Schema delle teorie dominanti in Germania sugli ebrei, i malati di 

mente e gli slavi 

 

491 Note 

611 Ringraziamenti 

613 Indice analitico 

 

 

 


