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Seit einigen Jahren befaßt sich die Germanistik verstärkt mit dem Phänomen
der bislang weitgehend unbekannt und unbeachtet gebliebenen deutschiìidischen
Literatur, für die die Autoren aus der Bukowina geradezu einen Präzedenzfall dar-
stellen. Mit dem vorliegenden Band wird nun auch in Italien das Werk Rose Aus-
länders zugänglich, die es nicht nur als bedeutende moderne Lyrikerin zu entdecken
gilt, sondern deren Werk zugleich Einblick erlaubt in einen Sektor von höchster
wissenschafilicher Aktualität.

STEPHAN OSWALD

Die laden in den geheimen NS—Stimmungsbzricbten 1933—1945, a cura di Otto Dov
Kulka ed Eberhard ]äckel, Düsseldorf, Droste Verlag, 2004, 894 p., € 74,90
(“Schriften des Bundesarchivs”, 62).

L’imponente raccolta documentaria che ci apprestiamo a segnalare è stata rea-
lizzata nel quadro di un progetto comune delle Università di Gerusalemme e di
Stoccarda, delle quali i due curatori sono nel frattempo diventati professori emeriti,
destinato a contribuire alla storia degli ebrei in Germania sono il regime nazio-
nalsocialista mediante la pubblicazione di fonti sul duplice versante delle attività
degli organismi di rappresentanza e (nei limiti in cui se ne può parlare) di auto-
governo degli ebrei e delle attività di osservazione, di controllo e di repressione degli
ebrei svolte dagli organismi ufficiali del Terzo Reich. Di questa collana, che esce
significativamente nella serie di pubblicazioni del “Bundesarchiv”, ad apparire nel
1997, a cura di Otto D. Kulka, fu il primo dei due volumi dedicati alla documen-
tazione dell’organismo di rappresentanza degli ebrei tedeschi, la “Reichsvenretung
der deutschen Juden” per gli anni 19334939, cui farà seguito un secondo tomo
comprendente il periodo 1939-1943 ‘. Quello che presentiamo si colloca in parallelo
al primo citato, fornendo una copiosa selezione delle fonti di emanazione ufficiale
tale da delineare, a grandi tratti, orientamenti, direttive e principi della politica del
Reich attraverso valutazioni e giudizi di autorità amministrative, degli organi di poli-
zia, del “Sicherheitsdienst” (SD) e della “Gestapo” e di uffici del partito nazional-
socialista (NSDAP). Sono tutti organismi del potere esecutivo, manca qui soltanto
il livello legislativo, per quanto si possa far valere in senso stretto una simile distin-
zione nel regime nazista, anche se più di una presa di posizione del livello esecutivo
anticipa e concorre alla formazione della volontà normativa. Prim ancora di entrare
nel merito di questa raccolta, è bene anticipare subito che si tratta di una pub-
blicazione (al pan' del resto del volume parallelo citato) di importanza difficilmente
sottovalutabile per la storia degli ebrei sotto il Tem Reich, della quale spesso si
crede di sapere già tutto ma di cui, se si supera la comice normativa di fondo,
moltissimo rimane ancora da indagare. Basia pensare alle molte norme di attuazione
lasciate alla discrezionalità delle autorità locali e perifedche per aveme la verifica

'Deutschex ]uderttum mile! dem Nationalxozialixmux, Ed. 1 : Dokumente zur Ge—
schichte der ReicbwertreIung der deutxcben ]udert 1933-1939, a cura di OD. Kulkz, Tü-
bingen 1997,   , l
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concreta attravexgo una vera e propria emulazione degli organismi locali lanciati alla
caccia all’ebreo. E chiara allora l’impomnza che opere come queste rivestiranno in
prospettiva nello sviluppo di una storiografia già oggi assai ricca soprattutto di rico»
struzione delle vicende degli ebrei in proiezione locale ma ancora fortemente lacu-
nosa per quanto riguarda le grandi sintesi, tra le quali sono ancora da privilegiare
gli studi di Wolfgang Benz1 e di Saul Friedlàinder’.

]] lavoro curato da Kulka e Jäckel, con il concorso di molti collaboratori, ha
preso le mosse dalle consistenze archivistiche del “Bundesarchiv” (che oggi ha riu-
nificato anche i settori d’archivio che la divisione della Germania aveva disperso tra
i due stati tedeschi) per estendersi agli archivi dei linda, agli archivi dei territori
ex—tedeschi passati alla Polonia, a fonti dello SD e della “Gestapo” catturate dai
sovietici e oggi accessibili a Mosca, :! fonti che attualmente si trovano in archivi di
capitali di paesi già occupati dai nazisti (: in altre sedi, uno sforzo che rende agli
studiosi l’inestimabile servizio di trovare raccolto in un solo volume questo rag-
guardevole patrimonio documentario. Ciò va detto anche se una parte dei materiali
qui riprodotti em già nota agli studiosi amuvexso precedenti pubblicazioni, come
la serie delle Meldungen aus dem Reich dello SD‘ 0 i documenti dello SD prove-
nienti dal “Sonderarchiv” di Mosca che furono studiati per la prima volta da
Michael Wildt’.

A proposito dell’edizione va sottolineata anche la cura sia dell’apparato delle
note, sia di una serie di supporti critici ausiliari (glossario ston'co, cronologia, biblio-
grafia), sia degli indici (dei nomi propri e delle località), che confermano l’affidabilità
di metodi e di costumi di lavoro che piacerebbe ritrovare non solo nella letteratura
specialistica di lingua tedesca.

Per completare la descrizione esterna dell’opera resta da dire che il volume
presenta soltanto una selezione dei materiali presi in considerazione dai ricercatori:
sono per l’esattezza 752 testi, mentre il complesso dei 3744 documenti è contenuto
in un CD-Rom allegato al volume, a conferma delle possibilità che i nuovi mezzi
di riproduzione offrono agli studiosi.

I documenti sono presentati in ordine cronologico, dal primo, datato 11 marzo
1933, all’ultimo del 31 marzo 1945; coprono cioè tutto l’arco della dominazione
nazista riuniti in 14 capitoli, che consentono di fissare le linee di una possibile perio-
dizzazione della persecuzione degli ebrei al di là della distinzione convenzionale tra
il periodo prebellico (1933-1939) e il periodo degli anni della Seconda guerra mon-
diale (1939-1945). Una serie di spartiacque nella progressione e nella radicalizza-
zione della persecuzione sono facilmente individuabili, ai limiti dell’ovvietà: il
settembre 1935 e la proclamazione delle leggi di Norimberga; i pogrom del novem-

' Die ]uden in Deulxtbland 1933-1945. Leben unter nationalmzialixlicber Herrschaft,
a cum di W. Benz, München 1988.

’ S. FRIEDLÀNDER, Nazi Germany ami tbe ]ewx, vol. 1 = The Year; of Perxemlian,
193371939, London 1997.

‘ Meldungen aus dem Reich. Die geheimen lagebericbte dex Sicberbeitxdimxtex der SS
1938-1945, a cura di H. Boberach, Heusching 1984, 17 voll., edizione divulgativa for-
temente ridotta a un solo volume, München 1968.

’Die ]udenpalitik des SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentatizm, a cura e con una
introduzione di M. Wildt, München 1995.
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bre 1938; l’inizio delle deportazioni dopo lo scatenamento della guerra e soprattuno
la loro sistematizzazione dal settembre 1941; la fase della “soluzione finale”, qui
definita — con il linguaggio delle fonti — dalla Entjudung della Germania, coeva
ai grandi eccidi degli ebrei nei territori occupati all’est (primaveta—estate 1943) e
dopo la quale il Terzo Reich si poteva considerare largamente em‘judet.

Non sono pochi i problemi critici che la lettura di queste fonti comporta. I
curatori dell’edizione ne sono consapevoli. Il primo e più immediatamente perce-
pibile deriva dalla disomogeneità stessa delle fonti, dalla scarsa o nulla sìstemau'cità
di alcune di esse, dalla divelsa continuità e periodicità con la quale i vari livelli
amminjstrarjvi ed esecutivi del regime nazista seguivano il fenomeno “ebrei", oggetto
talvolta di separati rapporti ad bar e inserito spasso nel contato di una più ampia
osservazione dei nemici reali o potenziali del Terzo Reich. Spiccano tra di essi, per
la loro sistematicità, i rapporti periodici (mensili o quindicinali) dello SD, che con»
fermerebbero i risultati degli studi più recenti (in particolare di Wildt)‘, tendenti
a modificare severamente una vecchia interpretazione drca l’anonimia burocratica
degli specialisti della “soluzione finale” per sottolineare viceversa il fone coinvoL
gimento culturale e promozionale dei quadri dirigemi dell’apparato persecutorie.
A questa prima osservazione di massima se ne può accompagnare una seconda, ossia
l'impressione che i rapporti dello SD siano fondati sulla rilevazione concreta di fatti
e di dati, laddove i documenti provenienti dal partito nazionalsocialista rivelano assai
maggiori componenti di carattere propagandistico, geneticamente agitatorio o
miranti a esercitare ulteriori pressioni sugli organi amministrativi o di polizia, nel
senso della estremizzazione e della radicalizzazione dei comportamenti.

Gli elementi di comparazione che emergono da una messe cosi ricca e al tempo
stesso cosi disomogenea dj documenti sono di per sé un fattore che contribuisce a
dare una visione molto anicolata sia dei comportamenti degli organismi pubblici sia
della popolazione nel suo complesso e degli stessi ebrei, smentendo ogni interpre-
tazione rigidamente monolitica dall’una parte e dall’altra. Ancora una volta le riserve
maggiori sulla affidabilità della documentazione provengono dalla pretesa di rap-
presentare gli umori, la Stimmung appunto, della popolazione, un terreno sul quale
negli ultimi anni sono usciti alcuni studi campione, fondati per esempio sulle
denunce anonime alla polizia, che hanno messo in evidenza con buona attendibilità
la presenza di un largo consenso alla politica antiebraica del regime’. Ma il problema
riemerge anche dalle maglie di questa documentazione e torna a riproporre vecchi
quesiti sul consenso e sui suoi limiti, al di fuori delle semplificazioni alla Goldhagen.

Dal punto di vista della comparazione interna alle fonti uno degli elementi più
interessanti che i documenti propongono & il raffronto di carattere territoriale, ossia
la possibilità di avere a disposizione uno spettro assai ampio di situazioni che
coprono praticamente l’intero territorio del Reich Al di là della tradizionale distin»
zione tra axee protestanti e aree cattoliche, fondamentale nella distribuzione della
popolazione ebraica, delle sue razioni alla persecuzione : delle sue possibilità di

“M, WILDT, Generation de: Unbedingten. Da: Pübmngxkorpx de: Reicbxsicberbeits-
bauptamtex, Hamburg 2002.

’ D. BANKIER, The German: and tbe Final Solution. Public Opinion under Nazixm,
Oxford 1992 (ed. ted. 1995); R. GELLATELY, The Gesiapo and German Society: En/om'ng
Rania! Policy 1933-1945, Oxford 1990 (ed. [ed. 1993).  
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sopravvivenza in rapporto anche ai comportamenti della popolazione circostante,

risulta il rapporto tra città e aree rurali, soprattutto tra le grandi aree urbane e i

centri rurali minori. È possibile cosi constatare quasi una competizione tra le ma.g-

giori città per chi arriva prima a proclamarsi judenrein (cosi la polizia politica può

annunciare già il 14 aprile 1934 che la città di Brema è da considerarsi « fast als

judenreiu », doc. n. 30), e viceversa la persistenza, nelle campagne, dell’attività dei

commercianti ebrei di bestiame in epoche già inoltrate della persecuzione, ciò che

documenta sia la capacità degli ebrei di tenere testa al boicottaggio e alle misure

restrittive, sia la reticenza di certi strati della popolazione a venir meno ad abitudini

e consuetudini secolari.
Se volessimo segnalare in sintesi il significato di questa documentazione,

potremmo menzionare in primo luogo la rilevanza statistica dei dati offerti da fonti

ufficiali, che tatimoniano la progrssiva riduzione della popolazione ebraica in Ger-

mania nel giro di pochi anni, dovuta essenzialmente alla emigrazione di fatto forzata

(Auswanderung) e non a un naturale decremento demografico. Il secondo aspetto

riguarda i molti versanti storico-storiografici: la documentazione puntuale della pro-

gressione delle misure discriminatorie, dal primo boicottaggio delle attività econo-

miche e professionali o delle pratiche religiose (le offese al culto e la profanazione

di sinagoghe e cimiteri) alla contestazione del diritto stesso di esistere. Ma soprat-

tutto il cambiamento che la lotta contro gli ebrei produce nella società tedesca sotto

tutti i profili, da quello della cittadinanza a quello dell’economia, dove il processo

di arianizzazione colpisce le persone ma provoca la ridislocazione di interi settori

professionali o di attività; al campo culturale, con il duplice movimento dell’aspul—

sione degli ebrei dal mondo della produzione e della fruizione culturale degli

“ariani” e, d’altra parte, dello sviluppo come mondo a parte di un’attività culturale

delle comunità ebraiche. Non è certo straneo a quest'ultimo ambito il processo

di cambiamento e di corruzione della stessa lingua tedesca che la persecuzione

comporta: da questo punto di vista quanti neologismi si potrebbero citare ad arric-

chite la LTI di Victor Klemperer, a cominciare da quell’esprssione anvergexxen

(dimentico/a della razza) che è tra le più ricorrenti condanne nei casi di Runen-

scbande a carico di donne adane accusate di rapporti sessuali con ebrei. Insomma,

ne deriverebbe un contributo di prim’ordine alla storia sociale del Terzo Reich, ma

molti sarebbero i filoni di questa storia che si potrebbero approfondire praticamente

lungo tutto il percorso cronologico del regime che procede parallelamente alla bar-

barizzazione di procedure e di costumi, se si pensa fra l’altro al peso che nella

stigmaüzzazione degli ebrei rivate uno strumento giornalistico come «Der Stür-

mer». Nell’impossibilità in questa sede di procedere a una più analitica rassegna

della documentazione segnalata, mi limiterò a richiamare alcuni essi 0 episodi a

titolo di semplificazione.

Di sicuro sino alle scatenamenm della guerra, con qualche forzatura anche sino

alla vigilia dell'aggressione all’Unione Sovietica, come riconosciuto dalla letteratura

storica ma come emerge appunto dalle fonti, la politica nazista mira fondamental-

mente a epurare la Germania degli ebrei costn'ngendoli alla Auswanderung. Tra i

rapporti delle diverse autorità naziste che tengono sotto controllo le variazioni che

intervengono nella popolazione ebraica in virtù delle misure normative e ammini-

strative, ms anche dei provvedimenti locali e dei comportamenti delle popolazioni,

in particolare quelli dello “Hauptamt” dello SD sembrano i più interessati a dare

della situazione degli ebrei una fotografia il più possibile aderente alla realtà. Coe-
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rentemente con la considerazione dell'ebreo come estraneo alla razza ariana e, in

chiave prevalentemente propagandistica, come fattore disgregatore della nazione e

della società e «comunista e bolscevico nato» (doc. n. 11), gli «obiettivi della

]udenpuliti/e: [risultano] esclusione totale della assimilazione e promozione della

Auswanderung», come sono definiti nel rapporto dello “Hauptamt” dello SD del
12 novembre 1937 (doc. n. 288), da considerare come criterio politico generale e

direttiva operativa cui subordinare ogni atto della politica razzista. Ne discendeva

in primo luogo l’attenta osservazione dei movimenti della popolazione ebraica (con

qualche difficoltà di carattere statistico a seconda che si volessero includere in essa
anche i cosiddetti misti). Escludendo per ovvie ragioni problemi di carattere tecnico,

le fonti attestano la presenza in Germania alla fine del 1936 di circa 390 mila ebrei,

prendendo atto della avvenuta emigrazione nel triennio 1933-1936 di altri 105 mila

(doc. n… 256). Alla fine del 1937 gli ebrei in Germania risultavano pur sempre

363 mila (n. 289). L’emigrazione procedeva cioè più a rilento di quanto sarebbe

stato auspicabile & nello stesso tempo le misure discriminatorie a carico degli ebrei

avevano provocato una forte reazione dell‘associazionismo ebraico, nel senso di con-

correre a rafforzare il senso di appartenenza identitaria e nello stesso tempo l’il-
lusione che una volta accettata la condizione di minorità e di declassazione anche
giuridica fosse possibile perpetuare in Germania una esistenza ebraica. Ci si imbatte
qui in una delle contraddizioni della politica nazista, che da una parte voleva favorire
l‘emigrazione degli ebrei mentre dall‘altra, proprio contribuendo al loro impoveri»
mento e alla loro spoliazione, creava nuovi impedimenti al loro spatrio. E nello
stesso tempo in una delle ambivalenze del comportamento degli organismi reggenti,
le comunità ebraiche, nel momento in cui favorivano l’espansione delle loro attività
culturali (attraverso l’istituzione controversa del “Kulturbund”), coltivavano l’ipotesi
e l’illusione che fosse possibile continuare ad alimentare la permanenza in Germania
scoraggiando cosi l’emigrazione. Fu in un certo senso ["‘Anschlufi” austriaco & indi-
care una prima via d’uscita dal vicolo cieco nel quale rischiava di Cacciani la politica
nazista. La creazione a Vienna della “Zentralstelle" per l’emigrazione degli ebrei,
considerata geniale invenzione di Eichmann", consentì di sperimentare uno stru-
mento nuovo per accelerare l’espatrio degli ebrei senza rinunciare alla loro spolia-
zione. Nel giro di un anno tra il 1938 e il 1939 De emigrarono oltre 100 mila; alla
fine del 1939, pur tenendo conto dell’avvenuta annessione dell’Austria e del terri-
torio dei Suderi, nel Reich si stimava la presenza di 240 mila ebrei (n. 489). L’ac-
celerazione delle partenze aveva più che compensato l’incremento della popolazione
ebraica dovuta alle nuove annessioni.

Parallelamente ai dati statistici, l’autorità studiava le razioni e i comportamenti
degli ebrei non per astratta curiosità conoscitiva ma per misurare i progressi pur
sempre troppo lenti in direzione della realizzazione dei suoi obiettivi e soprattutto
per tenere sotto controllo gli aggiustamenti con i quali la comunità ebraica si ade-
guava all‘accerchiamento attirando di volta in volta sugli ebrei le più diverse censure
per la loro volontà di tenersi vivi, di darsi reciproco aiuto, di non venir meno alla
loro fede e al loro modo di vita, che nel linguaggio dei nazisti veniva tradotto nel-
1’« atteggiamento di sfida degli ebrei » (n. 118). Faceva parte dell’opera di fronteg-
giamento delle reazioni del mondo ebraico l’individuazione al suo interno di una

xH. SAFRIAN, Die Eicbrnann-Mà'nner, Wien-Zürich 1993.
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pluralità di tendenze, se non altro per identificare le linee di minor resistenza e fare
su di esse leva per accelerare la disgregazione del tessuto sociale e culturale clel-
l‘ebrajsmo, che era la via maestra per promuoverne la distruzione. Assai precoce-
ménte lo “Hauptamt" dello SD formulò una tripartizione delle tendenze che
animavano l’associazionismo ebraico rispondente a grandi linee alla realtà storica ma
funzionale anche all’orientamento allora dominante di spingere gli ebrei all’emigra-
zione. Nel Mgebericbt di maggio-giugno 1934 interamente dedicato alla ]uderzfmge
«il sistema organizzativo ebraico» era suddiviso «in tre gruppi principali, i sionisti,
la Mittelgruppe e i Nutionaldeum‘be». Neppure l’ordine dei tre raggruppamenti
appare casuale, nel senso che la gerarchia delle priorità pone in prima fila i sionisti
sicuramente perché la loro opzione, quella dell‘emigrazione, coincideva con l’obiet-
tivo privilegiato del regime di accelerare l’espatrio degli ebrei. Nella documentazione
successiva questa tripartizione assumerà generalmente una definizione anche più
esplicita. La Mittelgruppe è rappresentata da quelli che Saranno definiti come Assi-
milanten, gli assimilazionisti, gli ebrei che non volevano rinunciare a fare pane della
patria tedaca, rappresentati nella loro maggioranza dallo storico “Centralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens", che sarebbe stato sciolto proprio nel
19389 per depn'mere definitivamente lo sforzo della sopravvivenza ebraica in Ger-
mania, e dal “Reichsbund ]üdischer Frontsoldaten” in cui si erano polemicamente
raggruppava" gli ebrei reduci dalla Prima guerra mondiale. Infine i Nationaldeutxcbe
erano ancora più tedeschi del “Centralverein”, anzi ideologicamente nazisti avendo
fatto proprio fra di loro perfino il Fübrerprinzip. Su questa tripartizione le autorità
naziste avrebbero costantemente fatto leva per accentuare le divisioni interne del-
l’ebraismo e indebolime quindi 1a possibilità che esso facesse fronte unito contro
la persecuzione. In particolare per favorire le tendenze sioniste, massime quelle di
strazione non socialista, che erano le più favorevoli all’emigrazione in un pn'mo
tempo soprattutto in direzione della Palestina, fin quando non emersero i limiti delle
possibilità di raggiungere quüta meta, che non implicava comunque un incondi-
zionato favore dei nazisti alla creazione di un autonomo stato ebraico, idea che anzi
con i] passare del tempo e con la mdicalizzazione della persecuzione incontrò avver-
sione sempre più decisa da parte del Terzo Reich, se non altro perché la creazione
dello stato ebraico avrebbe significato la sconfitta del progetto di distruzione fisica
degli ebrei, non soltanto dal punto di vista razzista in senso stretto ma anche per
il peso che uno stato ebraico avrebbe potuto assumere negli equilibri della politica
internazionale “'.

La documentazione riflette la progressiva insofferenza degli organismi nazisti e
la pressione della popolazione ariana, i cui umori vengono ad arte isrigarj a] boi-
cottaggio quotidiano e capillare nei confronti degli ebrei, contro lo sforzo di soprav-
vivenza dell’identità ebraica e al tempo stesso di assimilarsi ai tedeschi, che segnerà
una prima violenta rottura di tale processo con le leggi di Norimberga del 1935 ",

’ A. BARKAI, “Wehr Dich!”. Der Centraluefein deutsch" Siaatsbürgerjüdiscben Glau-

bens 1893-1938, München 2002.

‘" Interasse questa problematica fra gli altri lo studio di M. BRECHTKEN, “Madagaskar
fiir die Juden”. Antisemilixcbe Idee und politische Praxis 1885-1945, München 1997.

" fl contributo più aggiornato in proposito è offerto da C. ESSNER, Die "Nürnberger
Cesena" oder Die Verwaltung des Rasxenwabns 1933-1945, Paderborn 2002.  
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delle quali spesso peraltro fu lamentato lo scarso effetto intimidatorio (cfr. fra l'altro
i docc. 196 e 230), per pervenire poi allo scioglimento di fatto nei giorni del pogrom
del novembre 1938 dello stesso “Centralverein”, ossia del nucleo forte della resi-
stenza assimilazionista. Lo stesso SD aveva chimo ripetutamente lo scioglimento del
“Centralverein” (cfr. nn. 237, 257 e 273), sia per l’ùnpossibilità di tollerare il mag-
gior centro (l’aggregazione che lavorava contro uno degli obiettivi fondamentali della
politica razzista del regime con il suo impegno per la permanenza degli ebrei nel
Reich, sia per gli ostacoli che l’attivismo dell’associazionismo ebraico frapponeva alla
possibilità di controllarne le attività. Singolare fra l’altro la segnalazione, da parte
di organi dell’amministrazione periferica, della difficoltà di tenere sotto controllo le
iniziative ebraiche, dell’«infi.nito lavoro» che ciò richiedeva, implicando perfino
l’uso di personale che conoscesse l’ebraico e l’jiddiscb (es. 11. 186).

A questo punto nessun mezzo era più &cluso per marginalizzare sempre più
ed espellere gli ebrei dalla vita civile; la fenomenologia delle violenze fisiche contro
gli stessi potrebbe essere rappresentata da una infinità di angherie piccole e grandi
oltre che dalle imposizioni offensive e umilianti sul piano personale e morale. Sin
dal gennaio 1937, del resto, lo “Hauptamt" dello SD per stroncare ogni velleità
di resistenza da parte ebraica aveva proposto di lasciare libero corso al salutare
Vol/exzom, mezzo sicuramente illegale ma altrettanto efficace per insidiare ogni pos-
sibile raidue senso di sicurezza negli ebrei e togliere loro definitivamente qualsiasi
prcspettiva di un futuro in Gennania (doc. 252).

I pogrom della “Notte dei cristalli” e l’espulsione ormai completa dalle attività
economiche daranno il colpo di grazia a ciò che rimaneva del tessuto connettiva
della popolazione ebraica, prima che lo scatenamento della guerra coinvolgßse gli
ebrei in un’ulteriore accelerazione di misure discriminatorie e repressive ormai al di
fuori di qualsiasi funzionalità politica o pratica e di carattere meramente vessatorie
e demagogico. Ma come sottovalutare che all’inizio dell’invasione della Polonia, il
6 settembre 1939, un fiduciario dello SD riferiva da Münster che la voce pubblica
richiedeva che gli ebrei fossero imprigionati (la pratica di mandarli individualmente
in campo di concentramento era già stata inaugurata). (: messi al muro «10 ebrei
per ogni tedesco caduto» (doc. 471). Provenisse dal Valkszom e fosse invenzione
dello stesso SD, era l’anticipazione di una prassi che sarebbe diventata sistema nella
politica d’occupazione nazista e soprattutto nella guerra di sterminio all’est.

La caccia all’ebreo fu costantemente accompagnata dall’ossasionc della con-
taminazione: la documentazione rivela una incredibile fantasia soprattutto degli
organi periferici per realizzare l’isolamento degli ebrei e soprattutto per tenerli sepa-
rati dalla popolazione tedesca. L’intmiezione delle pratiche separariste toccò livelli
parossistici a dimostrazione della pervasività in ogni campo dell’attività civile dei
messaggi antisemiti sino alle disposizioni che vietavano la citazione di autori ebrei
nelle dissertazioni di laurea o, se proprio non se ne poteva fare a meno, che pre-
scrivevano di citare separatamente nelle bibliografie autori ebrei ed autori non ebrei
(doc. 501). '

In questa casistica, su una circostanza ancora vale la pena di soffermarsi. Nel
settembre 1941 fu introdotto anche in Germania, come era già avvenuto in alcuni
dei paesi occupati (massime in Polonia), l’obbligo del segno distintivo per gli ebrei.
Nelle settimane precedenti le fonti segnalano richieste in tal sense. I] 25 agosto, da
Bielefeld, lo SD segnalava che la popolazione richiedeva di poter identificare gli  
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appartenenti alla ram ebraica, ritenendo «insopportabile di trovarsi sul tram, negli
autobus e nei trasporti pubblici accanto ad appartenenti a un popolo cui si deve
principalmente la responsabilità dell‘attuale guerra e i cui compagni di razza non
lasciano nulla di intentato per annientare la Germania» (n. 561 e anche altrove).
La relativa ordinanza provocava vera soddisfazione trattandosi fra l‘altro di una
misura che, come poche altre prima, offendeva la sensibilità degli ebrei. Tuttavia non
bastava avere imposto la stella di David agli ebrei: il Volksempfinden si sentiva offeso
per il fatto che esso non fosse imposto anche (come avverrà successivamente) & ebrei
sposati con ariani. Ma come se non bastasse, per impedire comunque che gli ebrei
tentassero di nascondere il simbolo, si proponeva che oltre che sul davanti del vestito
fosse loro imposto di portarlo anche sul dorso (nn. 566, 567 e pam'm). Un ulteriore
esempio di come le normative antiebraidle erano accompagnate dalla loro invoca-
zione per cosi dire dal basso, come se appunto il regime, nella sapiente orchestra-
zione dei diversi livelli di strumenti, altro non facesse che realizzare la volontà
popolare.

Quasi contemporaneamente, negli stessi msi, si intensificavano le espulsioni
degli ebrei dalle divexse parti del Reich e il loro invio nei ghetti dei territori occupati
all’at, dalla Polonia ai paesi baltici, preludio immediato della “soluzione finale”
dopo che gli sviluppi bellici avevano condannato definitivamente al fallimento il
progetto dell’emigrazione forzata della popolazione ebraica. Impressionante in
questa fase, come si evince dalle fonti, il numero di suicidi degli ebrei consapevoli
e presaghi di dover affrontare un viaggio senza n'tomo. Alla fine del 1943 l’eva-
cuazione degli ebrei dal territorio del Reich era di fatto compiuta, perfino con ami-
cipo rispetto alla previsione che dalle leggi di Norimberga del 1935 sarebbero
occorsi dieci anni prima che l‘ultimo ebreo avesse lasciato la Germania (n. 193).
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