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Meryl Streep in una scena della seconda puntata della miniserie Holocaust. Screenshot dell’autore. 

Abstract 

Il Giorno della memoria istituito nel 2005 ha contribuito alla consapevolezza dell’immane tragedia 
della Shoah, in particolare in Europa. Tuttavia a fronte di una diffusa conoscenza di che cosa siano 
stati i campi di sterminio i fenomeni di antisemitismo, di xenofobia è in costante crescita. Nel 1979 
la serie tv Holocaust fu trasmessa per la prima volta in Germania e in Austria con un successo di 
pubblico inaspettato in Germania. Tra gli spettatori c’è il filosofo tedesco Günther Anders che fu 
costretto a fuggire dalla Germania dopo il 1933 per ragioni “razziali” e politiche che da Vienna 
inizia a tenere un diario sulla serie tv di cui è spettatore. Nel diario intitolato Dopo Holocaust. 1979, 
Anders riflette sull’assenza del senso di colpa ancora dominante nella Germania del tempo e sulle 
sue ragioni. In controtendenza rispetto agli intellettuali del tempo, Anders riconosce in questa 
fiction la capacità di aprire una piccola ferita nella coscienza dei tedeschi: in effetti, la trasmissione 
di questa miniserie contribuì all’apertura di un dibattito in Germania e alla presa di consapevolezza 
diffusa in merito alle responsabilità dei tedeschi nello sterminio degli ebrei d’Europa. Muovendo 
dalle illuminanti argomentazioni di Anders in merito al rapporto tra immagini di fiction e 
conoscenza storica è possibile forse oggi riprendere una riflessione sul rapporto tra immagini di 
fiction e immagini documentarie e contestualmente a rimettere a fuoco alcune delle questioni 
principali che sono al centro della celebrazione del Giorno della memoria, prime fra tutte 
l’assolutizzazione della tragedia dell’Olocausto. 

Pop Shoah? 



La condizione in cui si trovano i docenti quando si affronta la questione della Shoah è stata ben 
descritta secondo prospettive differenti da Valentina Pisanty[1] e da Carla Marcellini[2] sulle 
pagine della nostra rivista: da un lato il discorso pubblico sulla Shoah è ricolmo di eventi 
commemorativi, di approfondimenti storiografici, di testimonianze e di immagini della Shoah, 
dall’altro ci troviamo nella condizione in cui l’enorme apparato costruito intorno al Giorno della 
memoria è accompagnato dalla moltiplicazione di razzismi, xenofobismi, identitarismi che sono in 
aperta contraddizione con quella idea di cittadinanza universale che la Giornata della memoria 
avrebbe voluto promuovere, fondandola appunto sulla condivisione della «memoria» di ciò che 
accadde nei campi di sterminio d’Europa. Le politiche culturali europee legate alla Shoah mostrano 
– almeno in parte – di aver fallito in questi venti anni, se a fronte di una diffusione della conoscenza 
dello sterminio sistematico attraverso la celebrazione del Giorno della memoria – con 
l’organizzazione dei viaggi della memoria, con il moltiplicarsi di anno in anno di prodotti culturali 
di ogni tipo che affrontano le questioni connesse alla Shoah – non sono in grado di radicare né una 
consapevolezza storica, né una presa di posizione etica o politica condivisa che si oppone 
attivamente all’antisemitismo e al razzismo.[3] A titolo di esempio è possibile rilevare in un recente 
articolo dell’Agenzia Sir[4] – che a sua volta sintetizza i dati raccolti dalla Fondazione Cdec – la 
sempre maggiore diffusione di atti di antisemitismo sia sotto forma di aggressione e minacce a 
individui o a luoghi simbolo, sia come proliferazione di siti di associazioni e profili social network 
che in modo più o meno esplicito o strumentale pongono al centro delle loro attività 
l’antisemitismo. L’ultimo evento alcuni giorni fa, quando un raid di antisemiti ha fatto irruzione 
durante la presentazione on line del libro di Lia Tagliacozzo, organizzata dall’Istoreto.[5] Solo 
qualche giorno fa un ragazzo di 22 anni a capo di una rete filonazista composta di centinaia di 
persone, in quanto secondo le forze dell’ordine stava progettando attentati contro ebrei, stranieri, 
donne.[6] 

All’interno di questa situazione un ruolo particolarmente importante è ricoperto dalle immagini 
connesse alla Shoah, in quanto sono proprio i diversi tipi di immagini a costituire in modo sempre 
più ampio la forma sensibile più diffusa e attraverso cui si costruisce la conoscenza dell’uomo 
contemporaneo, a livello globale.  Dalle prime fotografie e dai primi filmati girati nel corso della 
liberazione dei campi di sterminio è passato molto tempo e alla auspicata universalizzazione della 
figura delle vittima del campo di stermino si accompagna l’assorbimento di un momento decisivo 
della storia del XX secolo a materiale per l’industria culturale, fino a rendere possibile il conio della 
espressione «pop Shoah» con il quale si circoscrive il fenomeno in base al quale l’elevazione a male 
assoluto dello sterminio sistematico degli ebrei d’Europa abbia portato – attraverso l’industria 
culturale – alla trasformazione della tragedia connessa al nazifascismo in merce di consumo, alla 
sua spettacolarizzazione.[7] 

  

Assolutizzare e banalizzare la Shoah 

All’interno di questo processo di assolutizzazione della tragedia della Shoah abbiamo assistito auna 
sua banalizzazione attraverso le immagini (sotto forma di fotografie, film documentari e di fiction, 
graphic novel ecc.) che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale. Come scrive 
Carla Marcellini, le «immagini scorrono davanti agli occhi e sembrano assuefare alle tragedie 
altrui».[8] Una delle domande fondamentali con cui ci dobbiamo confrontare quindi è la seguente: 
com’è possibile che nell’epoca in cui l’Olocausto è al centro di innumerevoli documentari storici, 
testimonianze fotografiche, film, graphic novel, drammi teatrali, proprio in quest’epoca si assista a 
una banalizzazione dell’evento stesso e all’incapacità di confrontare ciò che accadde nei campi di 
sterminio con le forme di razzismo, discriminazione e di persecuzione che caratterizzano la nostra 
epoca? 



Nello stesso tempo in molti strati della popolazione europea – e tra questi anche molti di noi docenti 
– si è sviluppata una sorta di avversione nei confronti delle differenti forme di rappresentazione 
della Shoah, come se le immagini – e in particolare le immagini di fiction della Shoah – avessero 
ricoperto un ruolo decisivo nella riduzione di una tragedia della storia contemporanea a prodotto 
dell’industria culturale e attraverso ciò alla sua banalizzazione. Una risposta diffusa a questa 
situazione è un atteggiamento che potremmo definire “conservatore” da parte dei docenti, un rappel 
à l’ordre che si concretizza nella pratica secondo cui solo attraverso lo studio della storia fatta sui 
tradizionali strumenti della conoscenza propri della disciplina (materiali documentari, saggi ed 
articoli specialistici, manuali ecc.) sia possibile recuperare un rapporto razionale con i fatti del 
passato, contro le banalizzazioni che imperversano su una questione come quella della Shoah. 

Un prezioso tentativo teorico di riflettere sul ruolo delle immagini di fiction in relazione alla Shoah 
è quello di Günther Anders sviluppato nelle pagine di Dopo Holocaust. 1979[9]. Il testo di Anders è 
una sorta di diario scritto durante i giorni in cui il famoso sceneggiato televisivo Holocaust 
(https://www.youtube.com/watch?v=OFbHihc_bCM&t=12s&ab_channel=SoChison) diretto da 
Marvin Chomsky e prodotto negli Usa dalla NBC fu trasmesso anche in Germania e in Austria 
riscuotendo un’eccezionale attenzione da parte del pubblico, oltre che una immensa mole di critiche 
negative da parte di testimoni diretti, storici, scrittori e intellettuali di differenti provenienze.[10] Lo 
scritto di Anders Dopo Holocaust. 1979 credo che sia un imprescindibile punto di riferimento 
teorico per mettere a fuoco la relazione tra immagini di fiction e Shoah e per cercare di riflettere 
anche su un loro possibile utilizzo nell’ambito dello studio della storia e della didattica della storia. 

  

L’uomo nell’era dell’iconomania 

Questo saggio dedicato alla miniserie Holocaust è ancora più significativo se si considera che 
Anders nella sua «filosofia d’occasione»[11] si è confrontato in modo radicale con il sistema di 
produzione delle immagini quale modo specifico di stare al mondo dell’uomo contemporaneo che 
sarebbe caratterizzato sempre più da una iconomania.[12]Nella sua opera fondamentale L’uomo è 
antiquato. Considerazioni sull’anima nell’era della seconda rivoluzione industriale (1956), Anders 
si pone l’obiettivo di indagare le «metamorfosi dell’anima umana» in coincidenza dell’imporsi della 
«vergogna prometeica» come sentimento tipico dell’uomo novecentesco nei confronti dell’apparato 
tecnico. Nella fenomenologia della «vergogna prometeica» sviluppata da Anders ne L’uomo è 
antiquato la relazione dell’essere umano novecentesco con i dispositivi di produzione delle 
immagini ricopre un ruolo fondamentale ed è al centro della sezione intitolata «Il mondo come 
fantasma e come matrice» esplicitamente dedicata alla radio e alla televisione. In questa sede non 
possiamo che sintetizzare le articolate analisi di Anders. 

L’uomo del XX secolo come un Prometeo contemporaneo, produce una serie di macchine che, pur 
essendo da lui stesso create, lo pongono in una condizione di disparità rispetto ai prodotti stessi; tali 
prodotti, infatti, appaiono allo sguardo umano come incomparabilmente perfetti, più efficienti 
rispetto al suo stesso produttore, e lo sottopongono a una serie sempre più pressante di richieste in 
termini di funzionamento, efficienza, velocità. La condizione in cui l’uomo finisce per trovarsi 
stabilmente è quella di un «dislivello prometeico», cioè quel sentimento di inadeguatezza, di 
inattualità e di «antichità» proprio di chi si aggira nell’apparato tecnico con un atteggiamento che 
assume caratteri religioso-cultuali, dall’altro estraniato e oppresso. Scrive Anders: «Chiamiamo 
“dislivello prometeico” l’asincronizzazione ogni giorno crescente tra l’uomo e il mondo dei suoi 
prodotti, la distanza che si fa ogni giorno più grande».[13] L’uomo contemporaneo finisce per 
trovarsi nella condizione di «uomo senza mondo», non più in accordo con la sua costitutiva 
condizione antropologica di animale biologicamente non finalizzato, ma nel senso che la sua 



infinita potenzialità e la dimensione di libera costruzione del proprio mondo e della propria storia 
sono totalmente assorbite dalle prestazioni tecniche. In questa situazione, la tecnica della 
produzione delle immagini ricopre una funzione decisiva. I differenti apparati tecnici attraverso la 
produzione di immagini assorbono i compiti che hanno caratterizzato l’essere umano fino alla 
«seconda rivoluzione industriale», in primo luogo quello di dare un senso al mondo attraverso 
l’interpretazione della libera e infinita contingenza delle cose, mediante l’astrazione e l’esperienza. 
La capacità di fare esperienza e di astrarre si coniugano nella facoltà di immaginare 
(l’«immaginazione» è definita da Anders come il nostro solo organo della verità, in 
contrapposizione alla sensibilità), quale possibilità per l’uomo di riappropriarsi attraverso l’azione e 
il pensiero di ciò che ha prodotto, attribuendogli un senso. Oggi tale possibilità all’uomo è di fatto 
negata, nella misura in cui le immagini prodotte dai media contemporanei si impongono come 
sostituti o «surrogati del reale». Ora, le immagini dei media non costituiscono semplicemente 
un’apparenza di mondo che si frappone tra l’uomo e la realtà, ma si sostituiscono in toto alla realtà 
nel suo complesso. Sul piano dello sguardo, per Anders la diffusione delle immagini 
fotocinematografiche e televisive costituisce il prototipo di una «mascheratura realistica» che si 
impone come «schema fisso», rendendo obsoleta la libera e immaginativa comprensione della 
realtà, fino a mutarsi in mera fruizione di modelli prefabbricati, in consumo di «immagini super-
reali».[14] 

La fotografia è il primo dispositivo visuale che attraverso «immagini abbaglianti», suscita un effetto 
di super-realtà e educa gli uomini del xx secolo a una sempre più esatta identificazione di 
«sensazionale» e realtà. L’«immagine sensazionale», per quanto possa essere esatta in sé, è proprio 
per questo al contempo anche assolutamente falsa, perché «abbaglia» e, attraverso un insieme 
sempre più ampio di immagini sensazionali, «contribuisce a creare quell’immagine d’insieme del 
mondo cui nulla corrisponde nella realtà». 

La sensibilità per il sensazionale che si sostituisce all’immaginazione e all’interpretazione attiva 
della realtà è parte integrante dello schema fisso e della matrice. È l’uomo stesso che viene ridotto 
alla dimensione di «cliente» che si aspetta che la realtà gli venga somministrata come super-realtà 
sensazionale, quale «realtà clamorosa», che è uno dei moduli fissi in grado di annullare la 
differenza tra realtà e super-realtà (o pseudorealtà) e di alimentare al contempo il bisogno di 
«novità» da parte dei fruitori. 

Come ha sintetizzato Stefano Velotti: 

A fronte di un profluvio di immagini assolutamente inedito, al loro soffocante e abbagliante 
sensazionalismo, l’immaginazione va in stallo, collassa, provocando, in una sorta di effetto 
domino, un’anestesizzazione difensiva, l’incapacità di sentire, e quindi anche una perdita di realtà, 
e la conseguente impossibilità di assumersi la responsabilità nei confronti del mondo (che tuttavia 
siamo pur sempre noi uomini ad aver prodotto), senza poterne essere più i ‘soggetti’ (il nuovo 
soggetto della storia, come è noto, sarebbe, per l’ultimo Anders, la tecnica).[15] 

  

Rendere «perspicuo» e «rammemorabile» l’Olocausto 

È in questo quadro teorico radicalmente critico del rapporto tra l’uomo e il dispositivo di 
produzione delle immagini che deve essere inserita l’interpretazione andersiana della serie 
televisiva Holocaust. Sin dalle prime pagine di questo diario della visione delle puntate di 
Holocaust, Anders esprime con chiarezza la propria tesi: 



La lezione [che ci è impartita da Holocaust] non può essere di nuovo dimenticata: solo attraverso 
la finzione, solo attraverso i casi singoli, l’accaduto e l’innumerabile possono essere resi perspicui 
e rammemorabili. Ed è quanto è accaduto nel film. La cosa, sempre che in questo caso si possano 
usare espressioni positive, è pienamente riuscita.[16] 

La tesi enunciata da Anders è assai limpida: l’immaginazione è la facoltà attraverso cui è possibile 
rendere percepibile e rammemorabile l’olocausto, ovvero ciò che per i tedeschi non era stato ancora 
né percepibile, né rammemorabile. L’immaginazione attraverso la pratica della finzione porta alla 
luce i «casi singoli» trascinandoli fuori dall’impercepibilità e dell’inimmaginabilità in cui erano 
sospinti dalla smisuratezza dei crimini commessi, dall’«innumerabile». In questo senso Holocaust 
fa percepire e fa rammemorare ciò che finora nessuno in Germania e in Austria era in grado di 
percepire e di rammemorare. Questa incapacità di percepire e rammemorare viene legata da Anders 
sia a una serie di «colpe» politiche legate alle scelte dei sudditi del Reich, sia al fatto che – non solo 
i tedeschi – ma qualsiasi essere umano non è in grado di «portare il lutto per milioni di 
assassinati».[17] Eppure questa condizione sempre più diffusa e questa incapacità del soggetto 
umano non eliminano il dovere morale di porsi in relazione con questo lutto e quindi, afferma 
Anders, dovremmo «almeno portare il lutto per l’incapacità di provare un dolore proporzionato, per 
questa inadeguatezza».[18] Proprio questo è ciò che ancora nella Germania del 1979 era del tutto 
assente. Anche questo è ciò che la formazione storica e civica dovrebbe riuscire a suscitare in 
coloro che sia confrontano con la distruzione sistematica di milioni di esseri umani. 

  

Una «Germania astorica» 

Pertanto, la situazione in cui viene trasmessa la serie Holocaust è quella della Germania e 
dell’Austria degli anni Settanta, una situazione in cui i crimini perpetrati nei confronti dei deportati 
razziali e politici e lo stesso sterminio sistematico degli ebrei d’Europa non erano in alcun modo 
presenti nella coscienza dei cittadini ed erano evitati dalla maggior parte del dibattito politico. 
Come possiamo spiegare questo vuoto? Per Anders la «sconfitta totale» della Germania senza che 
fosse stato possibile per il popolo tedesco riconoscere di essere stati coinvolti in una «vera disfatta» 
fece sì che per esso non ci fosse più né passato né futuro; l’intera collettività tedesca fu trascinata 
dalla distruzione totale in una sorta di «presente»[19]  fatto di ricostruzione a tappe forzate, di 
«casa, cibo, televisione, viaggi, sesso, insomma consumo».[20] Il consumo del secondo dopoguerra 
è l’unico surrogato che si è sostituito a tutte le possibili domande aperte dal recente passato e dalla 
costruzione del futuro. Stritolati da una parte dal crollo del “regno millenario” hitleriano, e dall’altra 
dal moral bombing e dalla miseria materiale postbellica, per i tedeschi non c’è stato né spazio, né 
tempo per ricordare ciò che è accaduto.[21] È questa situazione che permette ad Anders di 
affermare che la condizione della Germania e dell’Austria era divenuta «astorica»,[22] privata della 
capacità di ricordare il proprio passato e di immaginare la costruzione del proprio presente. 

  

«Personalizzare» è «banalizzare» l’Olocausto? 

Com’è noto la maggior parte di sopravvissuti, testimoni, scrittori, storici, filosofi, giornalisti fin 
dalla prima trasmissione di Holocaust negli Stati Uniti hanno criticato con toni duri e aspri la 
«trivializzazione»[23] di cui l’olocausto sarebbe stata oggetto nella pellicola. In questo senso, il 
giudizio di Elie Wiesel esposto nell’articolo sul «New York Times» non lascia adito a dubbi: 
«Untrue, offensive, cheap: as a TV production, the film is an insult to those who perished and to 
those who survived. In spite of its name, this “docu‐drama” is not about what some of us remember 



as the Holocaust».[24] E l’articolo si chiude con un giudizio altrettanto perentorio: «The 
Holocaust must be remembered. But not as a show».[25] 

Un giudizio altrettanto negativo venne da Claude Lanzmann che in quel periodo iniziava a lavorare 
al progetto Shoah. Lanzmann sulle pagine di Les temps modernes scrive in un passaggio: «La 
scoperta improvvisa del martirologio ebraico da parte di un immenso pubblico e l’unanimità della 
compassione sono, forse, l’ultima astuzia di una Storia che si sbarazza della singolarità 
dell’Olocausto nel momento stesso in cui si pretende di rappresentarlo».[26] 

Infine, sulla principale rivista francese di cinema Jean Baudrillard stronca senza possibilità 
d’appello la serie americana come tipica modalità di produzione di «oggetti televisivi»: 

Quello che nessuno vuole comprendere è che Holocaust è innanzitutto (ed esclusivamente) un 
evento, o piuttosto un oggetto televisivo (regola fondamentale di McLuhan, che non bisogna 
dimenticare); si tenta cioè di riscaldare un evento storico freddo, tragico ma freddo, il primo 
grande evento dei sistemi freddi, dei sistemi di raffreddamento, di dissuasione e di sterminio che si 
dispiegheranno poi sotto altre forme (ivi compresa la guerra fredda, ecc.) e che interessa le masse 
fredde (anche gli ebrei più interessati alla loro morte, e che l’autogestiscono, eventualmente, masse 
ancora più ribelli: dissuase fino alla morte, dissuase dalla loro stessa morte), di riscaldare questo 
evento freddo attraverso un medium freddo, la televisione, e per delle masse anch’esse fredde, che 
non avranno che l’occasione di un brivido tattile e di un’emozione postuma, brivido dissuasivo esso 
stesso, che li farà rotolare nell’oblio con una sorta di buona coscienza estetica della catastrofe.[27] 

La posizione in Germania è più articolata.[28] Der Spiegel nel numero del 29 gennaio 1979 dedica 
a Holocaust la copertina e una serie di articoli. L’articolo principale ha come titolo: Holocaust: il 
passato che ritorna.[29] E nell’occhiello si legge: 

Più di 20 milioni di tedeschi hanno seguito nelle scorse settimane Holocaust. La serie statunitense 
sulla persecuzione e sull’assassinio degli ebrei è diventato il tema principale a livello nazionale». E 
in conclusione si domanda: «Un evento mediatico con un effetto morale, o un fuoco di paglia?[30] 

Il giudizio di Anders su Holocaust prende le mosse da uno dei punti maggiormente criticati dai suoi 
detrattori, la «personalizzazione». Disprezzare Holocaust perché si sarebbe «personalizzato» e 
quindi proprio per questo «banalizzato» «l’evento dei milioni di morti della soluzione finale»[31] è 
una critica per Anders insostenibile: «Banalizzano il film con l’accusa di essere, a causa della 
cosiddetta “personalizzazione” banale».[32] Ma per Anders questo è un uso «insensato», 
«ingannevole» del termine personalizzazione. Quello che compie il regista di Holocaust è in realtà 
una «ripersonalizzazione» dopo che le vittime dello sterminio sono state «spogliate della loro natura 
di persone», dopo che sono state «spersonalizzate» rendendole schiave o cose o trasformandole in 
meri rifiuti (come accade ad Auschwitz e nei lager destinati specificamente allo sterminio)». [33] E 
aggiunge Anders, in ultima analisi il film «fa vedere» proprio questo processo di 
spersonalizzazione, «mostra come gli esseri umani furono spersonalizzati e come vennero 
trasformati in nuda materia quelle che erano delle persone».[34]  E ancora: «Il film fa vedere come 
ciò che in quel luogo fu trattato come “ultima materia” un tempo avesse pronunciato “io” e “noi”, 
avesse sperato e amato, fosse stato dunque una “persona”».[35] L’accusa al regista di Holocaust di 
aver personalizzato la tragedia dello sterminio sistematico è insostenibile per Anders, poiché è 
compito del drammaturgo quello di dare un volto, una persona alle azioni che sono messe in scena 
in una tragedia: con l’«universale umano» il tragediografo può confrontarsi solo «incarnandolo in 
singoli individui».[36] Con questa presa di posizione molto netta, Anders chiude la propria 
riflessione su questo punto: «Ciò che dobbiamo fare, e ciò che il film ha fatto, è ritrasformare le 
cifre in esseri umani. E mostrare come i sei milioni di gassati siano stati sei milioni di 



individui».[37] Secondo Anders, dunque, proprio uno dei punti considerati più deboli di Holocaust 
costituisce invece uno dei suoi punti di forza: la capacità della fiction di ripersonalizzare quei 
milioni di uomini che erano stati privati in modo sistematico della propria essenza umana. Ed è 
proprio attraverso questo processo che è possibile se non sentire il lutto per sei milioni di uomini, 
almeno approssimarsi al lutto per questa inadeguatezza. La facoltà immaginativa attraverso 
un’opera di fiction riesce a rendere percepibile un evento che nessun resoconto processuale, nessun 
saggio storico, nessuna immagine documentaria era stata finora in grado di rendere accessibile ai 
singoli tedeschi. 

Quindi, non è triviale la personalizzazione di Holocaust, piuttosto è «triviale», scrive Anders, 

criticare e irridere Holocaust da una sedicente prospettiva puramente estetica; screditare come 
“sentimentale” ciò che sgomenta, e rinfacciare all’“opera” di essere una “merce”  prodotta solo 
per il “profitto” – tutto a un tratto parole del genere su quelle bocche! – e fra l’altro, per quale 
film ciò non è vero?[38] 

Se vogliamo davvero fare in modo che nessuno di noi faccia qualcosa di simile a qualcun altro, o 
che rimanga anche soltanto in un silenzio di connivenza, allora dobbiamo reiterare all’infinito, 
nonostante i ripetuti scacchi, i nostri sforzi d’immedesimazione.[39] 

Da questa prospettiva Holocaust riesce a presentare «con la massima discrezione la riduzione a 
rifiuto degli esseri umani».[40] 

  

Shoah: una «rimozione» collettiva da parte dei tedeschi? 

Il 6 marzo 1979 nelle pagine di questo diario della visione di Holocaust, Anders si sofferma su una 
delle parole più abusate in merito all’assenza di consapevolezza e al vuoto di colpa che 
caratterizzava la Germania di quegli anni. La parola «rimozione» dominava il discorso pubblico in 
riferimento all’atteggiamento del popolo tedesco successivo alla fine del nazismo. Anders si 
confronta anche con questo tema cruciale: i tedeschi hanno rimosso la Shoah? La risposta di Anders 
è netta: no, i tedeschi non hanno rimosso la sistematica distruzione di sei milioni di ebrei, di 
avversari politici e di tutte le categorie “degenerate” che sono state deportate e assassinate nei 
campi di sterminio. «Parlare di rimozione presuppone» – secondo l’interpretazione psicoanalitica – 
«che in passato sia stata un’esperienza che non poteva essere ricordata perché inaccettabile e non 
elaborabile. Ha dunque come presupposto un trauma».[41] Il punto è proprio questo: perché vi sia 
rimozione occorre che qualcuno abbia esperito un trauma e che esso sia stato vissuto come 
inaccettabile per la coscienza. Di qui l’attivazione di un meccanismo di difesa come la rimozione. 
Ma nel dopoguerra la grande massa del popolo tedesco appare ad Anders non aver subito alcun 
trauma, almeno in riferimento all’esperienza della Shoah.  Anzi, occorre retrodatare l’emergere di 
questa assenza di trauma agli anni in cui i tedeschi furono «incapaci di vivere come orrore 
l’indicibile che mettevano in atto o di cui erano testimoni, di percepire e considerare l’orrore come 
orrore».[42] I tedeschi di quegli anni interi passati a essere diretti o indiretti esecutori o testimoni 
del processo industriale di distruzione degli ebrei non hanno né «ricordo», né «trauma». «Furono 
indifferenti o si assuefecero all’indifferenza. Comunque, se non c’è ferita, è inutile che si formi la 
crosta».[43] 

  

Fotografie che «mostrano troppi cadaveri» 



Nessuno in Germania subì una ferita, nessuno rimase sconvolto da quello che era successo nei lager 
né prima né dopo la fine della guerra, quindi parlare di rimozione significa non comprendere quanto 
effettivamente è accaduto per quasi quarant’anni in Germania; come scrive Anders: 

Ciò che non tollerano, Dio mio, o che fino a Holocaust non hanno tollerato, è di essere strappati 
alla quiete dei loro cimiteri o dei loro mattatoi, in cui avevano tirato avanti per trentacinque anni 
senza che nessuna immagine della memoria li disturbasse. Si sentono spudoratamente innocenti e, 
qui sta il paradosso, proprio perché non soffrono per quanto hanno commesso. Utilizzano lo scacco 
della loro coscienza come prova della loro integrità.[44] 

Nessuna «immagine della memoria» lacera la memoria dei tedeschi e tale assenza di lacerazione 
viene impiegata oltretutto come prova della innocenza. Gli stessi documentari montati dagli Alleati 
finalizzati a una «re-education» non riuscirono a scalfire la coscienza dei singoli: «I film girati dagli 
alleati dopo la liberazione dei campi di concentramento non avrebbero dovuto trasformarsi in incubi 
collettivi? Niente di tutto questo. Di nuovo: le immagini non furono percepite, quindi non fu 
neppure necessario rimuoverle».[45] 

In queste pagine Anders tocca un punto fondamentale della relazione tra immagini e Shoah. Per 
quale ragioni le immagini documentarie non furono in grado di smuovere nessun sentimento, 
nessuna percezione? Da un lato la lettura andersiana parte dalla convinzione che il lavoro dei nazisti 
sul popolo tedesco avesse avuto come esito quello di estirpare a forza la capacità di vergognarsi, di 
provare pietà, di sentirsi responsabili delle azioni commesse o di cui erano stati testimoni. In Noi 
figli Eichmann (1964) – lettera aperta che Anders scrive al figlio di Adolf Eichmann, Klaus – 
Anders ricorda che Eichmann avrebbe raccontato «che talvolta gli venne da vomitare e che gli 
capitò che il suo stomaco si rivoltasse alla vista del sangue della massa degli assassinati che 
fuoriusciva dalla terra».[46] Anders osserva che probabilmente la cosa più terribile di questa 
dichiarazione di Eichmann è da riconoscere nel fatto che lo «stomaco» fosse «diventato l’ultimo 
asilo della civiltà e della pietà, che la bestialità e la moralità» si fossero «scambiati i posti». Quello 
che Eichmann fu costretto a fare fu di contrastare in tutti i modi «il pericolo di un’irruzione 
fisiologica della morale nella sua attuazione del progetto».[47] 

In questa condizione non si trovava solo Eichmann, ma si venne a trovare la maggior parte del 
popolo tedesco ridotto a non avere più alcuna capacità di discernimento morale e di responsabilità 
davanti alla distruzione sistematica di milioni di esseri umani. D’altra parte le fotografie e i 
documentari girati dagli alleati finalizzati a una re-education[48]che avrebbero dovuto provocare 
uno choc, un trauma, una piccola ferita non furono in grado di farlo non solo perché si scontravano 
con questa radicale incapacità di sentire pietà e di provare responsabilità, ma anche perché «le 
fotografie mostravano troppi cadaveri».[49] Nelle immagini “educative” mostrate ai tedeschi 
«erano sempre stati fissati solo gli esiti del crimine, dunque le montagne di cadaveri (e non 
potevano mostrare nient’altro), ma non i crimini in actu e non le vittime in actu o meglio in 
passione del loro “trattamento”».[50] Anche le immagini documentarie ribadivano la dimensione di 
materiale umano delle vittime dello stermino e ribadivano la «smisuratezza della cifra».[51] 
«Affinché i fatti “arrivassero” era necessario che la limitazione al risultato e la “riduzione allo 
smisurato” fossero revocati».[52] E questo è stato ciò che una serie come Holocaust è riuscita a 
compiere. Come osserva Anders, la «figura immaginaria di un singolo torturato di cui conosciamo 
la vita (fittizia) e che abbiamo imparato ad amare, rivela dei milioni di morti molto più di quanto 
avrebbe potuto rivelare, anche di un solo individuo, la loro addizione milionaria».[53] Questo 
“rimpicciolimento” della smisurata tragedia dell’Olocausto operata attraverso la ripersonalizzazione 
della fiction, l’empatia suscitata dalla narrazione fittizia dei protagonisti di Holocaust aprono la 
possibilità che sia messo in discussione quel “blocco della immaginazione” che è all’origine della 
assenza del senso di pietà, di colpa e di responsabilità che per decenni ha paralizzato moralmente e 



storicamente il popolo tedesco.  Holocaust riesce in quel compito di cui parla Georges Didi-
Huberman proprio in merito al montaggio su cui si fonda il rapporto tra ricostruzione storica e 
possibilità di raccontare con l’immaginazione per parole o per immagini: 

Il poeta epico inventa delle favole che interrompono e “rimontano” per conto proprio il corso della 
storia, perché esse servono a creare un montaggio di storicità immanente i cui elementi, attinti dal 
reale, inducono con la loro messa in forma un nuovo effetto di conoscenza che non si trova né nella 
finzione extratemporale, né nella fattualità cronologica dei fatti reali.[54] 

  

«Rimpicciolire» la Shoah ci permette di «immaginare» la Shoah 

Com’è possibile che il «rimpicciolimento» dell’Olocausto possa essere la via di accesso per i 
tedeschi al senso di colpa e alla comprensione dell’immane tragedia di cui sono responsabili? 
Anche il rimpicciolimento è un elemento di quel «montaggio» che istituisce quella delicata 
relazione tra storia e narrazione di cui parla Didi-Huberman. Come scrive Natascia Mattucci: 

Nell’oscurità di una prigione che impedisce persino di guardarsi, la narrazione di storie di un 
mondo governato da un sistema totalitario può essere appresa solo ascoltando parabole dal 
contenuto politico espresse in forma di favola. Le favole sono mezzi che, come accade con i 
microscopi, consentono di vedere correttamente ciò che sfuggirebbe a occhio nudo.[55] 

Per Anders è possibile – anzi necessario – che il «rimpicciolimento», la favolizzazione aprano a un 
senso empatico e di colpa, poiché proprio la smisuratezza è uno degli elementi che pongono in 
scacco l’immaginazione dell’uomo: non solo nel caso dei tedeschi dinanzi all’Olocausto, ma, per 
esempio, anche degli statunitensi e della popolazione mondiale dinanzi alla distruzione di 
Hiroshima e Nagasaki le cui bombe atomiche provocarono probabilmente almeno 300.000 
vittime.[56]  Per Anders questa condizione di scacco della immaginazione dopo l’Olocausto tende a 
diventare normale, come spiega in Discesa all’Ade. Auschwitz e Breslavia, 1966 (1966): 

Oggi tuttavia l’eccesso di stimoli più spaventoso è di ordine morale, giacché dobbiamo ribellarci al 
tempo stesso per Hiroshima, per Auschwitz, per l’Algeria, per il Vietnam. Com’è difficile imporsi: 
“calma!”, costringerci al silenzio e all’impegno. Per intaccare a malapena, forse, la somma delle 
atrocità che potrebbero verificarsi domani.[57] 

L’uomo contemporaneo si deve confrontare con una quantità di «atrocità» che mettono in scacco la 
sua capacità di sentire e di immaginare, proprio anche grazie alle immagini dei media che attraverso 
illimitate riproduzioni degli eventi portate davanti agli occhi su un schermo, gli impongono di 
confrontarsi con lo smisurato, con l’illimitato: «la categoria principale, la principale fatalità del 
nostro essere attuale si chiama immagine».[58] Anche la categoria kantiana del sublime pare a 
Anders non poter più essere adeguata a un confronto con lo smisurato, in quanto quella condizione 
di sicurezza del soggetto che consentiva di provare tale sentimento in relazione all’infinito, 
all’essere umano non è più in alcun modo garantito a  partire dalla minaccia di distruzione nucleare 
dell’umanità che inizia con la Guerra fredda. 

Se come abbiamo visto proprio il sistema contemporaneo delle immagini si impone sempre più 
come blocco dell’immaginazione, tuttavia Anders riconosce come una serie popolare come 
Holocaust attraverso il «rimpicciolimento» e alla ri-personalizzazione possa ricondurre la Shoah a 
una dimensione immaginabile, riattivando quella capacità empatica e di astrazione che – come 
abbiamo visto – sono per Anders le facoltà che caratterizzano la libertà e la storicità dell’uomo. 



La nostra semplice percezione non basta a comprendere il mondo odierno, ed essa è troppo miope 
per le enormi, o meglio, mostruose dimensioni di ciò che noi stessi siamo in grado di produrre […] 
Dobbiamo […] utilizzare la fantasia come correttivo, giacché la verità delle nostre condizioni 
mostruose non è senz’altro percepibile, perlomeno non a occhio nudo […] Quantomeno dovremmo 
essere capaci di immaginare quella smisuratezza che noi stessi riusciamo a produrre e 
provocare.[59] 

L’arte – intesa come forma di esercizio dell’immaginazione in modo figurale – continua a essere un 
modo che consente di riportare a una dimensione immaginabile la smisuratezza del lutto di fronte a 
distruzioni sistematiche di uomini come nel caso dell’Olocausto, così come aiuta a ridare senso a 
fronte al numero di immagini relative a queste stesse tragedie che si configurano almeno come 
«eccesso» di stimoli di «ordine morale». 

A distanza di più di quarant’anni dalla trasmissione in Germania della miniserie Holocaust con il 
suo effetto lacerante sulla coscienza di milioni di tedeschi che storicamente ha provocato, l’eredità 
teorica che ci viene lasciata da Anders è assai importante. Certo, la nostra condizione è differente 
rispetto a quella dei tedeschi o degli statunitensi negli anni Settanta, nazioni nelle quali per ragioni 
differenti la miniserie Holocaust ebbe un successo e un impatto fortissimo sulle coscienze dei 
singoli. Ma almeno su due questioni – alle quali in questa sede abbiamo solo modo di accennare 
schematicamente – le indicazioni andersiane continuano a essere fondamentali: 

1) non è tanto la statica contrapposizione tra immagini di finzione e immagini documentarie il 
criterio che ci permette di seguire la genealogia della banalizzazione e della mercificazione della 
Shoah. Dobbiamo piuttosto spostare la domanda: quando le immagini si impongono come blocco 
della immaginazione la quale per Anders rimane una facoltà fondamentale per comprendere la 
storia? In che modo, viceversa, le immagini (di qualsiasi tipo esse siano) riescono a riattivare 
l’immaginazione e la capacità di astrazione, proprio su un evento storico cosi smisurato come la 
Shoah? In che modo queste immagini riescono a entrare in una relazione dialettica con la parola, in 
che modo riescono a produrre senso e a favorire un processo di verbalizzazione: «gli esseri umani 
possono ricordare o immaginare, anzi addirittura percepire adeguatamente, solo ciò che sono in 
grado di controllare linguisticamente: dunque perché la sensibilità, il ricordo hanno limiti segnati 
dalla esprimibilità linguistica».[60] 

2) D’altra parte Anders ha messo in luce come le parole e le immagini che non siano in grado di 
istituire una possibilità di comparazione tra le forme di violenza e di oppressione che caratterizzano 
il nostro presente e ciò che accadde nei campi di sterminio risulta una forma di conoscenza 
paralizzante, che impedisce di raggiungere l’obiettivo che si era prefissato. Tale necessità di 
comparazione si fonda per Anders sul fatto che tutti noi siamo – come recita il tiolo della lettera 
aperta al figlio del principale organizzatore dello stermino – figli di Eichmann. Per Anders non si 
tratta di un artificio retorico, ma della comprensione che la macchinizzazione del mondo e la 
conseguente de-responsabilizzazione rispetto agli anni della persecuzione ebraica non è cessato, 
anzi si è incrementato. «Auschwitz ha impresso il proprio marchio alla propria epoca e ciò che è 
accaduto là potrebbe ripetersi ogni giorno», [61]scrive Anders al figlio di Eichmann. Questa 
prognosi non tanto perché «questo o quel governo, sia effettivamente totalitario». Il punto per 
Anders è che siamo in «pericolo»[62] non a causa di «totalitarismi politici» ma «perché incombe su 
di noi dappertutto il totalitarismo tecnico» rispetto al quale il totalitarismo è solo un «fenomeno 
secondario».[63] In questa sede non è possibile approfondire oltre la nozione di «totalitarismo 
tecnico», ma l’idea di Anders è che quella stessa forma di de-repsonsabilizzazione che ha reso 
possibile la dimensione di distruzione industriale di un gruppo di essere umani è in funzione ancora 
oggi, con modalità differenti. Diventa allora un esercizio necessario quello di riuscire a comparare 
continuamente ciò che accadde allora con ciò che accade oggi. 



In questo senso, allora, quell’assolutezza sacralizzante, quell’incomparabilità della tragedia della 
Shoah come fondamento del Giorno della memoria che è stata perseguita assai spesso fino a oggi 
come chiave d’accesso alla comprensione stessa di quell’evento finiscono per ottenere come 
risultato sia l’incapacità di riconoscere le forme di violenza connesse alla nostra storia – che dalla 
persecuzione antisemitica derivano –, sia in modo solo apparentemente paradossale anche 
l’incapacità di comprendere storicamente quanto accaduto nel passato. Forse sono anche tali 
questioni poste da Anders durante la visione della serie tv Holocaust che ci permettono di tornare a 
riflettere sia sull’uso delle immagini nell’insegnamento della storia – e sulla rigida contrapposizione 
tra immagini documentarie e immagini di fiction –, sia sul parziale fallimento dell’istituzione del 
Giorno della memoria, fondato sull’imperativo dell’assolutizzazione e sulla sacralizzazione della 
tragedia della Shoah che dovrebbe condurre tutti noi a ottemperare alla massima: Never forget, 
never again. 
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