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I CAMPI DEL TERZO REICH.
STRUTTURA, SVILUPPO E VARIANTI DI UNA FORMA
DI DOMINIO NELLO STATO NAZIONALSOCIALISTA

di

ULRICH HERBERT*

1. Evoluzione dei campi di concentramento nazionalsocialisti. Ð 1.1. Prima
fase: 1933/34. Ð 1.2. Seconda fase: 1935/36. Ð 1.3. Terza fase: dal 1936 al
1939. Ð 1.4. Quarta fase: dal 1939 al 1941/43. Ð 1.5. Quinta fase: dal 1942 al
1945. Ð 2. I campi nella prospettiva storica: cinque momenti del loro svi-
luppo. Ð 2.1. Primo momento: la guerra. Ð 2.2. Secondo momento: la migra-
zione. Ð 2.3. Terzo momento: la „pulizia etnica“. Ð 2.4. Quarto momento: la
repressione. Ð 2.5. Quinto momento: l’esperimento sociale. Ð 3. Conclusione.

Per tutti i 12 anni del dominio nazionalsocialista il campo costi-
tuiva un’esperienza quotidiana, quasi ineluttabile. Nei soli campi per i
lavoratori disoccupati, organizzati dal Reichsarbeitsdienst (il servizio
di lavoro del Reich), e in quelli per gli operai impegnati prima nella
costruzione delle autostrade, poi del cosiddetto „vallo occidentale“
lungo la frontiera francese, si alloggiavano già centinaia di migliaia di
giovani uomini. Vi era evidentemente collegata l’idea che sarebbe
stato più facile affrontare le avversità e le sfide della vita moderna
con l’organizzazione militare, con la militarizzazione del lavoro e della
vita. Gli stessi corsi di perfezionamento e di formazione professionale
per studenti, medici, o avvocati venivano ora organizzati in „campi“,
gli scolari partecipavano ai campi estivi, gli atleti ai campi sportivi Ð
e sempre con lo scopo di trasmettere il senso di provvisorietà, di
esprimere il momento collettivo e militare. Per ogni forma di sistema-
zione civile si forniva il pendant militare, con l’organizzazione della

* Traduzione di Gerhard Kuck.
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313CAMPI DEL TERZO REICH

vita interna del campo, capi anziani e guardiani, con regolamenti
fissi, appelli e „rancio“, il tutto legato a un’ideologia del naturale e
genuino, del sano e collettivo, che si contrapponeva alle comodità
individualistiche offerte dal vivere civile e dalla modernità nel loro
complesso.

Durante la guerra il numero dei campi crebbe a dismisura in
Germania, e nell’Europa da essa dominata. I milioni di lavoratori stra-
nieri venivano sistemati in campi le cui caratteristiche spaziavano da
un campo di lavoro del Reichsarbeitsdienst fino a somigliare a un
campo di concentramento. Chi infrangeva i regolamenti di lavoro, e
bastava non rendere abbastanza, veniva mandato in un campo di edu-
cazione al lavoro, cioè un istituto di punizione che aveva i tratti di un
campo di concentramento. Milioni di prigionieri di guerra provenienti
da Francia e Polonia, dall’Europa settentrionale e meridionale, alla
fine soprattutto dall’Unione sovietica, vivevano in campi sovraffol-
lati Ð se riuscivano a mettervi piede, perché gran parte dei prigionieri
di guerra sovietici moriva di fame e di epidemie prima di raggiungere
il territorio del Reich, nelle retrovie del fronte orientale. I cosiddetti
Volksdeutsche (ossia minoranze etnicamente tedesche, ma nate e vis-
sute fuori dal territorio del Reich), che nella Polonia appena occupata
avrebbero dovuto prendere possesso delle fattorie e delle case tolte
agli ebrei e ai polacchi, venivano sistemati provvisoriamente in appo-
siti centri di raccolta. Ragazze e ragazzi tedeschi, „assegnati“ all’agri-
coltura come lavoratori addetti alla raccolta, si riunivano nei campi
predisposti per loro. Nella Germania nazista il campo divenne una
forma di vita, un’espressione di mobilitazione continua, un simbolo
per lo stato d’emergenza permanente.1

1 Cfr. U. Herbert , Das „Jahrhundert der Lager“. Ursachen, Erscheinungsfor-
men, Auswirkungen, in: P. Reif-Spirek/B. Ritscher (a cura di), Speziallager
in der SBZ. Gedenkstätten mit „doppelter Vergangenheit“, Berlin 1999,
pp. 11Ð27; K. K. Patel , „Soldaten der Arbeit“. Arbeitsdienste in Deutschland
und den USA 1933Ð1945, Göttingen 2003; A. Kraas, Lehrerlager 1932Ð1945.
Politische Funktion und pädagogische Gestaltung, Bad Heilbrunn/Obb. 2004;
M. Hettl ing, Zivile Lager im Nationalsozialismus, in: M. Sabrow (a cura di),
Zeiträume. Potsdamer Almanach für Zeithistorische Forschung 2005, Pots-
dam 2005, pp. 37Ð48; tra le pubblicazioni dell’epoca cfr. G. Kaufmann, Das
Kommende Deutschland. Die Erziehung der Jugend im Reich Adolf Hitlers,
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Vorrei suddividere le seguenti riflessioni in due parti. In un
primo passo tenterò di offrire un panorama sullo stato delle ricerche
relative alla storia dei campi di concentramenti e di enuclearne le
diverse fasi di sviluppo con le rispettive varianti e radicalizzazioni del
sistema concentrazionario nazionalsocialista.2 In un secondo passo
cercherò di inquadrare storicamente, oltre ai campi di concentra-
mento nazionalsocialisti, anche l’universo dei campi nazionalsocialisti
nel suo complesso, sistematizzandone le diverse funzioni svolte: da
un lato in una prospettiva temporale, valutando il peso specifico del
sistema nazionalsocialista dei campi negli sviluppi avvenuti tra il
tardo Ottocento e il presente, dall’altro lato da un punto di vista spa-
ziale, comparando i campi della Germania nazionalsocialista con i
campi e i loro sistemi in altri paesi.

1. Il sistema concentrazionario nazionalsocialista non nacque da
un piano progettuale ben definito fin dall’inizio, ma si formò attra-
verso un rapido processo di sviluppo e di cambiamento, di estensione
e di radicalizzazione, che venne accompagnato da una graduale e pro-
fonda trasformazione funzionale. L’enorme rete, popolata nell’ultima
fase della guerra da oltre un mezzo milione di prigionieri, ormai sem-
brava avere poco in comune con la situazione iniziale del regime,
quando poche migliaia di avversari politici erano stati rinchiusi nei
campi di concentramento, „selvaggi“ in un primo momento, poi sotto-
posti a un’organizzazione centralizzata.

Per delineare e caratterizzare brevemente questa evoluzione ful-
minea, attuatasi in un arco temporale di nemmeno dodici anni, distin-
guerò cinque fasi: 1933/34, 1935/36, dal 1936 al 1939, dal 1939 al 1941/

Berlin 1940; C. Dörner, Freude, Zucht, Glaube. Handbuch für die kulturelle
Arbeit im Lager, Reichsjugendführung der NSDAP, Potsdam 1941.

2 Un panorama sui campi di concentramenti nelle diverse fasi del loro sviluppo
cfr. in U. Herbert /C. Dieckmann/K. Orth, Die nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager. Entwicklung und Struktur, 2 voll., Göttingen 1998; sulla sto-
riografia relativa ai campi di concentramento cfr. N. Wachsmann, Looking
into the Abyss. Historians and the Nazi Concentration Camps, European Hi-
story Quarterly 36 (2006) pp. 247Ð278.
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42, e dal 1942 al 1945.3 Ben presto, e soprattutto dopo la guerra, l’opi-
nione pubblica mondiale si riferiva con il termine di „campo di con-
centramento“ a ogni campo nel quale i tedeschi rinchiudevano, tortu-
ravano e assassinavano i loro avversari o le minoranze razziali. Ed
effettivamente esisteva un immenso numero di amministrazioni e isti-
tuzioni tedesche che aprivano per un periodo più o meno lungo dei
campi di punizione di qualunque tipo, talvolta con, talaltra senza
l’aiuto della polizia e della Gestapo. In seguito però ci si riferisce
soltanto ai campi che dipendevano dall’Inspektion der Konzentra-

tionslager (Ispettorato dei campi di concentramento), diretta dalle
SS, e (a partire dal 1942) dalla direzione generale D del Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamt (WVHA Ð Ufficio centrale per l’ammini-
strazione e l’economia delle SS), e che venivano esplicitamente chia-
mati „campi di concentramento“.4 Secondo l’attuale stato delle ricer-
che sono documentati 22 campi principali e oltre 1.200 sottocampi
per il periodo fino al 1945.

1.1. Nella prima fase del regime, dalla „presa del potere“ fino
all’inizio dell‘estate 1934, nacquero in tutta la Germania dei campi più
o meno grandi, o altre istituzioni simili alla prigione, per rinchiudervi
gli avversari politici. Essi vennero creati e organizzati da diversi orga-
nismi: dalle SA, dai nuovi capi di polizia nazionalsocialisti nei Länder

e nelle città, o dalle SS.5 Nell’estate 1933 vi si trovarono più di 26.000
persone (nella maggior parte uomini) in balı̀a a corpi di guardia for-

3 Fasi secondo K. Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrati-
onslager. Eine politische Organisationsgeschichte, Hamburg 1999.

4 J. Tuchel, Konzentrationslager. Organisationsgeschichte und Funktion der
„Inspektion der Konzentrationslager“ 1934Ð1938, Boppard 1991; id., Die „In-
spektion der Konzentrationslager“, in: D. Eichholtz (a cura di), Branden-
burg in der NS-Zeit. Studien und Dokumente, Berlin 1993, pp. 273Ð302; id. (a
cura di), Die Inspektion der Konzentrationslager 1938Ð1945. Das System des
Terrors. Eine Dokumentation, Berlin 1994.

5 Sulla nascita dei primi campi cfr. oltre agli studi di Orth (vedi nota 3), Her-
bert/Dieckmann/Orth (vedi nota 2) e Tuchel (vedi nota 4), soprattutto
W. Benz/B. Distel (a cura di), Terror ohne System. Die ersten Konzentrati-
onslager im Nationalsozialismus 1933Ð1935, Berlin 2001; id. (a cura di), Herr-
schaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933Ð1939, Berlin 2002; id. (a
cura di), Instrumentarium der Macht. Frühe Konzentrationslager 1933Ð1937,
Berlin 2003.
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mati in gran fretta da unità delle SA, SS, o della polizia ausiliaria.
L’orgia di violenza, che accompagnava la repressione degli avversari
del nazionalsocialismo in questa fase, colpı̀ fortemente l’opinione pub-
blica tedesca, ma anche quella internazionale, perché non ci si era
mai aspettati provvedimenti cosı̀ eccessivi e brutali in un paese civiliz-
zato come la Germania.6 Questo giudizio si riferiva ancora alla cor-
nice di un paese democratico, benché anche la vita pubblica durante
la repubblica di Weimar fosse stata caratterizzata da un alto grado di
violenza. Comunque, in considerazione degli sviluppi, che i campi di
concentramento prenderanno con l’inizio della guerra, e soprattutto
a partire dal 1941/42, gli avvenimenti degli anni 1933/34 appaiono in
un’altra luce: in essi si esprime retrospettivamente sı̀ tutta la violenza
di un nascente sistema dittatoriale, ma in quel momento non si diffe-
renziava ancora in maniera essenziale da altre dittature.

1.2. La nomina di Himmler a capo dell’Ufficio centrale della poli-
zia segreta prussiana in sostituzione di Rudolf Diel, avvenuta in aprile,
e la soppressione dei vertici delle SA nel giugno 1934 marcarono la
vittoria del gruppo dirigente bavarese delle SS intorno a Himmler e
Reinhard Heydrich nella lotta per il controllo della polizia politica e
dei campi di concentramento contro i rivali delle SA intorno a Ernst
Röhm e le nuove amministrazioni dei Länder e dei distretti. All’unifor-
mazione dei diversi campi di concentramento secondo il modello di
Dachau, diretto da Theodor Eicke, corrispondeva in questo periodo
l’unificazione della polizia politica in tutto il territorio del Reich sotto
Himmler, Heydrich e Werner Best.7 La fase tra il 1934 e il 1936 è
dunque caratterizzata dalla riorganizzazione dei campi di concentra-
mento, effettuata da Eicke con l’aiuto dell’Inspektion der Konzentra-

6 Cfr. N. Frei , „Wir waren blind, ungläubig und langsam“. Buchenwald, Dachau
und die amerikanischen Medien im Frühjahr 1945, Vierteljahrshefte für Zeit-
geschichte 35 (1987) pp. 385Ð401; K. Orth, Die Konzentrationslager Ð SS. So-
zialstrukturelle Analysen und biographische Studien, München 2004.

7 Cfr. W. Benz/B. Distel (a cura di), Frühe Lager. Dachau, Emslandlager, Mün-
chen 2005; H. Marcuse, Legacies of Dachau. The uses and abuses of a con-
centration camp, 1933 Ð 2001, Cambridge 2001; sull’unificazione della polizia
cfr. U. Herbert , Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltan-
schauung und Vernunft 1903Ð1989, Bonn 1996, pp. 170Ð177.
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tionslager, e dal tentativo di sottrarre i campi a ogni influenza da
parte di altre amministrazioni. Questa fase si concluse nella prima
estate 1936 con la nomina di Himmler a capo della polizia tedesca,
l’emanazione della terza legge sulla Gestapo, e l’unione della polizia
politica e quella criminale, confluite nella Sicherheitspolizei (polizia
di sicurezza). Le amministrazioni tradizionali avevano ormai perso
ogni competenza all’interno dei campi di concentramento.

Il numero dei prigionieri nei campi di concentramento era sceso
in questa fase al suo livello più basso: nell’estate del 1935 si trovarono
meno di 4000 internati nei campi di tutto il Reich Ð un segnale che il
nazionalsocialismo si era affermato del tutto in Germania, con l’isola-
mento politico, la reclusione e l’assassinio dei suoi avversari.

1.3. La fase tra il 1936 e la fine del 1938 si può riassumere come
passaggio „dalla lotta all’avversario alla prevenzione razziale gene-
rale“. La corrispondente estensione del concetto di avversario andava
di pari passi con la fondazione di una serie di nuovi campi di concen-
tramento, tra cui quelli di Sachsenhausen e di Buchenwald, e con un
aumento nel numero degli internati. Dopo che il regime nazionalsocia-
lista era riuscito, in un arco di tempo relativamente breve, a eliminare
quasi tutti i suoi avversari politici, la prospettiva si allargava: ora
erano date le condizioni per combattere, come suonava nel linguaggio
utilizzato dai sostenitori dell’ideologia razzista, quegli elementi del po-
polo tedesco che compromettevano la sua „sana sostanza“. Punto di
partenza di questa concezione era che le attitudini, ritenute deviazioni
da quelle sane e normali (dalla criminalità all’„asocialità“, dall’alcoli-
smo alla renitenza al lavoro), dovevano essere considerate come ac-
quisite Ð in quel caso era d’obbligo correggerle mediante l’educa-
zione, la punizione e la disciplina; oppure esse erano una manifesta-
zione del patrimonio genetico, della predisposizione del singolo indi-
viduo che, di conseguenza, andava separato dalla parte sana del corpo
del popolo tedesco mediante l’isolamento e l’„estirpazione“. Questo
procedimento mirava nel complesso ad accrescere, oppure a rico-
struire, il valore razziale del popolo tedesco con una severa selezione
sulla base di un programma derivato dalla biologia sociale.8

8 Cfr. U. Herbert , Von der Gegnerbekämpfung zur „rassischen Generalpräven-
tion“. „Schutzhaft“ und Konzentrationslager in der Konzeption der Gestapo-

QFIAB 87 (2007)



318 ULRICH HERBERT

Nell’estate 1936 ebbe inizio la costruzione del campo di Sach-
senhausen nei pressi di Berlino. Mentre prima erano stati chiusi una
serie di campi di concentramento più piccoli, ora la dimensione di
quelli creati a Sachsenhausen e, successivamente, a Buchenwald an-
che nella prospettiva di una prevedibile guerra, anticipava già il nu-
mero di nuovi prigionieri che si intendeva internare. Dall’esempio di
Sachsenhausen, e del suo sottocampo Neuengamme, presso Am-
burgo, che divenne autonomo nel 1940, si può dedurre anche il di-
verso ruolo del lavoro svolto dai prigionieri. In ognuno dei due campi
fu eretta una fabbrica di mattoni, di proprietà delle SS, e i prigionieri
dovevano lavorare in condizioni terribili nelle cave d’argilla e nelle
officine.9 La produzione serviva però soprattutto ai giganteschi pro-
getti urbanistici, allora dilaganti, del gruppo dirigente nazionalsociali-
sta, e non era direttamente riferita agli armamenti. Le pessime condi-
zioni di lavoro, che ben presto avrebbero fatto crescere il tasso di
mortalità, e la bassa produttività delle fabbriche nei due campi dimo-
strano, però, che tuttora non erano in prima linea le considerazioni di
redditività a orientare il trattamento degli internati. Rimaneva preva-
lente il principio dell’oppressione, dell’umiliazione e, nei confronti di
determinati gruppi di perseguitati, anche della volontà di annienta-
mento.10

A partire dal 1937/38 cambiò la struttura nella popolazione con-
centrazionaria. Aumentava ora la parte dei prigionieri internati non a
causa della loro opposizione al nazionalsocialismo, ma per motivi de-
rivati dalla „biologia sociale“: effettuando diverse razzie e „campa-
gne“, la Gestapo e la polizia criminale arrestavano in quegli anni so-

Führung 1933 bis 1939, in: Herbert /Orth/Dieckmann (vedi nota 2) pp. 60Ð
81.

9 Cfr. W. Benz/B. Distel (a cura di), Sachsenhausen, Buchenwald, München
2006; D. A. Hackett , Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrati-
onslager Buchenwald bei Weimar, München 2002; H. Kaienburg, „Vernich-
tung durch Arbeit“. Der Fall Neuengamme. Die Wirtschaftsbestrebungen der
SS und ihre Auswirkungen auf die Existenzbedingungen der KZ-Gefangenen,
Bonn 1990.

10 Cfr. U. Herbert Arbeit und Vernichtung, Ökonomisches Interesse und Primat
der „Weltanschauung“ im Nationalsozialismus, in: id. (a cura di), Europa und
der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häft-
linge in Deutschland 1938Ð1945, Essen 1991, pp. 384Ð426.
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prattutto i cosiddetti renitenti al lavoro, asociali e criminali di profes-
sione, portandoli nei campi.11

Un ulteriore inasprimento avvenne nel novembre 1938 con i pro-
grom della „notte dei cristalli“. Fino allora la Gestapo e i campi di
concentramenti non erano stati coinvolti in prima linea nella politica
antiebraica del regime. Ma dopo le forti critiche espresse dall’opi-
nione pubblica tedesca, e all’interno del regime stesso, al riguardo
delle violenze subite dagli ebrei durante il progrom, la competenza
per gli ulteriori provvedimenti in proposito passò nelle mani della
polizia di sicurezza e del suo capo Heydrich. Per stimolare negli ebrei
la „volontà di espatrio“, Heydrich fece arrestare, e portare nei campi
di concentramento, soprattutto a Sachsenhausen, Buchenwald e Da-
chau, oltre 25.000 ebrei maschi. Contro la politica dell’antisemitismo
di strada e teppistico, portata avanti fino allora dalle SA e da alcuni
settori del partito, si era affermata dunque la politica antiebraica dei
vertici delle SS e della polizia di sicurezza, una politica rivestita di
forme legalistiche, meglio organizzata, lontana dall’opinione pubblica,
ma più radicale. Alla fine dell’anno 1938 si trovarono nei campi di
concentramento quasi 60.000 prigionieri, la maggior parte di essi (so-
prattutto gli ebrei arrestati dopo il progrom) tuttavia solo per poco
tempo. L’apertura di altri campi era diventata ora un’impellente neces-
sità.12

Alla vigilia dello scoppio della guerra, il numero degli internati
era arrivato a oltre 21.000, di cui Ð in relazione all’intero sistema
concentrazionario, cioè senza voler considerare le specificità dei sin-
goli campi Ð circa un terzo costituito da prigionieri „politici“.

1.4. Lo sviluppo tra il 1939 e il 1941/42 era caratterizzato da
quattro fattori predominanti:

11 Cfr. W. Ayaß, „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995.
12 Cfr. W. H. Pehle (a cura di), Der Judenpogrom 1938. Von der „Reichskristall-

nacht“ zum Völkermord. Frankfurt am Main 1988; qui soprattutto U. D.
Adam, Wie spontan war der Pogrom?, pp. 74Ð93.; U. D. Adam, Judenpolitik
im Dritten Reich, Düsseldorf 1972, pp. 204sgg.; cfr. pure W. Benz, Der No-
vember-Pogrom 1938, in: id. (a cura di), Die Juden in Deutschland 1933Ð
1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, München 1988, pp. 499Ð
544.
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a) Dopo l’inizio della guerra il numero dei prigionieri lievitò e raddop-
piò in breve tempo. Nello stesso tempo i campi di concentramento
furono suddivisi in tre categorie che indicavano la rispettiva durezza
del trattamento e delle condizioni di vita.

b) Da un lato ciò era dovuto all’ondata di arresti avvenuta in Germa-
nia dopo lo scoppio della guerra: furono presi soprattutto i potenziali
avversari politici. Tuttavia, da allora la parte di gran lunga maggiore
della popolazione concentrazionaria era composta dagli abitanti dei
paesi occupati dalla Germania, e soprattutto da polacchi, francesi,
cechi, jugoslavi, olandesi e belgi, e tra essi anche molti ebrei e cosid-
detti zingari.13 A partire dal 1940 i prigionieri tedeschi costituivano
nei campi una minoranza. Contemporaneamente aumentava notevol-
mente nei territori occupati il numero dei campi di concentramento
e di altri luoghi di detenzione, eretti dagli organi della polizia di sicu-
rezza tedesca che all’inizio della guerra era confluita, a livello organiz-
zativo, con il servizio di sicurezza delle SS nel Reichssicherheits-

hauptamt, e ben presto si trovarono più prigionieri in questi campi
che non in quelli collocati sul territorio del Reich.

c) L’importanza del lavoro dei prigionieri aumentò ulteriormente; i
campi di concentramento rimasero però luoghi di produzione delle
SS che venivano utilizzati per la fabbricazione di materiale edile di
base (in particolare mattoni) destinato a realizzare i piani urbanistici
del nazionalsocialismo. Ancora in questa fase la produzione nei campi
di concentramenti non era collegata agli armamenti. Inoltre la produt-
tività restò ferma ai livelli minimi. Gli obiettivi economici dello sfrut-
tamento dei prigionieri vanno quindi considerati come secondari Ð
nonostante tutte le dichiarazioni contrarie fatte da parte dei gruppi
dirigenti delle SS.

d) Il numero dei morti accrebbe in questa fase enormemente: nel
campo di concentramento di Dachau dal 4% nel 1939 al 36% nel 1942,
a Buchenwald dal 10% nel 1938 al 19% nel 1941. Nel campo di Sach-

13 Circa gli „zingari“ cfr. M. Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. Die
nationalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“, Hamburg 1996.
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senhausen morirono 229 persone nel 1938 (il 31 dicembre vi erano
internati 8309), ma 1816 già nel 1941 (di 11.111 prigionieri a fine
anno). A Mauthausen, il peggiore di tutti i campi collocati sul territo-
rio del Reich e l’unico della categoria III, il tasso di mortalità schizzò
dal 24% (1939) al 76% (1940).14

e) Il passaggio all’ultima fase era caratterizzata da tre eventi verifica-
tisi tra la metà del 1941 e la primavera del 1942: l’inizio della guerra
contro l’Unione sovietica nel giugno 1941, l’avvio della deportazione
e dell’uccisione pianificate degli ebrei europei da parte delle Ein-

satzgruppen nell’Unione sovietica e l’istituzione dei campi di stermi-
nio nei territori polacchi, nonché la creazione del Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamt delle SS come nuovo centro di comando per i
campi di concentramento.

Nella cornice di questa breve panoramica è impossibile descri-
vere i processi, iniziati tra l’autunno 1941 e la fina della guerra, e in
particolare i crimini di massa commessi nei campi di concentramento
e di sterminio, o nel loro contesto. Per capire meglio gli aspetti relativi
alla tematica qui discussa, vorrei soltanto sottolineare quattro ten-
denze:

a) Il numero dei prigionieri rinchiusi nei campi di concentramento
salı̀ a 203.000 (aprile 1943) e a 524.000 (agosto 1944); secondo l’attuale
stato delle ricerche a fine guerra si trovavano nei campi più di 700.000
persone. Con oltre il 90% di non tedeschi, gli internati tedeschi diven-
tarono in questo periodo una minoranza piccolissima, ma molto in-
fluente.15 I dati riportano inoltre il numero effettivo riscontrato in
determinati giorni di riferimento. A causa dell’alto tasso di mortalità
è quasi impossibile calcolare con serietà il numero complessivo degli
internati nei campi di concentramento in un arco di tempo più o meno
lungo.

14 Numeri secondo Orth (vedi nota 3) pp. 345Ð350.
15 Circa gli aspetti problematici di questi sviluppi cfr. K. Hartewig, Wolf unter

Wölfen? Die prekäre Macht der kommunistischen Kapos im Konzentrationsla-
ger Buchenwald, in: Herbert /Orth/ Dieckmann (vedi nota 2) pp. 939Ð958.
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b) La creazione dei campi di sterminio sul territorio della Polonia
frantumata marcava l’inizio del genocidio sistematico degli ebrei e dei
cosiddetti zingari, nonché l’avvio dell’uccisione di massa soprattutto
di polacchi e russi. Si deve tener conto che tutti i prigionieri, arrivati
a essere registrati nei campi, avevano già superato le selezioni. Solo
una piccola parte degli ebrei deportati giungeva infatti a destinazione.
Nei campi, situati sul territorio del Reich, l’aumento del tasso di mor-
talità era causato soprattutto dai decessi per fame e dall’esaurimento
provocato da lavori troppo pesanti; in misura minore vi contribuivano
anche la fucilazione e altre forme di esecuzione, oppure gli esperi-
menti pseudomedici.

c) Contemporaneamente all’ascesa di Albert Speer come nuovo capo
supremo dell’industria degli armamenti in Germania, e di Fritz Sau-
ckel come organizzatore dei lavori forzati, nacque con il Wirtschafts-

und Verwaltungshauptamt, guidato da Pohl, la nuova centrale orga-
nizzativa delle SS che avrebbe conformato l’impiego dei prigionieri,
con gran dispendio di energie, alle esigenze dell’industria degli arma-
menti. All’interno dell’economia degli armamenti, tuttavia, il peso dei
luoghi di produzione delle SS nei campi di concentramento sarebbe
rimasto marginale. Nel confronto con l’industria privata, il rendi-
mento del lavoro nei campi di concentramento non raggiunse il 15%,
i prodotti finali neanche lo 0,01%. Questa situazione sarebbe cambiata
in particolare a partire dalla metà del 1943 con il passaggio dalla pro-
duzione in aziende, gestite dalle SS, alla creazione di campi esterni
nei pressi di impianti industriali già esistenti. Il numero di questi
campi esterni salı̀ Ð soprattutto dall’inizio del 1944 Ð a oltre mille, e
l’elenco dei nomi coinvolti comprende quasi tutti tra quelli più cono-
sciuti.16 Il lavoro forzato divenne il fattore determinante nella vita e
nelle sofferenze della popolazione concentrazionaria. Dal punto di vi-
sta dell’economia degli armamenti, però, il lavoro di questi prigionieri
continuò ad avere un ruolo secondario, trascurabile sotto l’aspetto
quantitativo e qualitativo, ad esempio rispetto all’Arbeitseinsatz, os-
sia al lavoro coatto di operai civili stranieri e di prigionieri di guerra.

16 Cfr. W. Benz, KZ-Außenlager: Geschichte und Erinnerung, Dachau 1999.
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d) Durante l’ultima fase della guerra, i prigionieri nei campi di concen-
tramento furono utilizzati di preferenza per lo spostamento di im-
pianti produttivi in luoghi sotterranei, dove il tempo medio di soprav-
vivenza si ridusse a poche settimane e mesi. Soprattutto durante que-
sta fase si arrivò a una cooperazione strettissima, e anche molto profi-
cua nella prospettiva del regime, tra le SS e l’industria privata. Per
garantire la continuazione della produzione bellica nelle gallerie e
grotte protette dagli attacchi aerei, ma ancora di più nell’intenzione di
salvare i costosi impianti industriali per il dopoguerra, si impiegarono
decine di migliaia di prigionieri che, a causa delle condizioni di lavoro,
riuscirono a sopravvivere soltanto poche settimane. Lavoro e stermi-
nio erano diventati sinonimi.17

Al riguardo della tematica qui discussa vorrei sottolineare suc-
cintamente i seguenti tre aspetti:

a) La maggior parte degli internati e delle vittime del sistema concen-
trazionario nazionalsocialista non erano tedeschi, ma cittadini dei
paesi europei vicini. A fine guerra i prigionieri tedeschi costituivano
un’esigua minoranza; tra di essi prevalevano inoltre le persone arre-
state per motivi sociali e razziste, mentre il numero dei prigionieri
politici tedeschi non sarà arrivato neanche all’1%. Tra gli stranieri i
due gruppi di gran lunga più consistenti erano quelli dei sovietici e
dei polacchi. Oltre la metà di loro erano inizialmente stati portati nel
Reich come lavoratori civili o prigionieri di guerra per essere impie-
gati nei lavori coatti, ed erano stati trasferiti dalla Gestapo nei campi
di concentramento per reati presunti, o realmente commessi.

b) Il numero dei prigionieri, morti nel corso della loro detenzione nei
campi di concentramento all’interno del Reich, arriva secondo le no-
stre stime a circa 450.000, e per oltre un terzo questi decessi erano

17 Cfr. J.-C. Wagner, Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen
2001; F. Freund/B. Perz, Das KZ in der Serbenhalle. Zur Kriegsindustrie in
Wiener Neustadt, Wien 1987; F. Freund, Arbeitslager Zement. Das Konzen-
trationslager Ebensee und die Raketenrüstung, Wien 1989; R. Fröbe, Der
Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen und die Perspektiven der Industrie 1943Ð
1945, in: Herbert , Europa (vedi nota 10) pp. 351Ð383.
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avvenuti negli ultimi mesi di guerra. La massima parte degli ebrei di
tutta Europa, destinati alla morte, non aveva invece mai visto un
campo dall’interno. Essi venivano portati in centri di puro sterminio
come Belsec o Sobibor, selezionati sulle rampe davanti ai campi di
Auschwitz o Majdanek e mandati direttamente nelle camere a gas Ð
oppure uccisi, com’è successo alla maggioranza degli ebrei sovietici,
durante le fucilazioni di massa effettuate da unità tedesche o da
truppe indigeni su ordine dei tedeschi.

c) Il trattamento dei prigionieri nei campi di concentramento nazio-
nalsocialisti era fondato esclusivamente su considerazioni politiche,
ideologiche, e più tardi anche economiche; esso corrispondeva agli
obiettivi e alle concezioni dei gruppi dirigenti nazionalsocialisti nel
partito e nel Reichssicherheitshauptamt e, prescindendo dagli ultimi
giorni e settimane, non era il risultato di una cattiva organizzazione o
di una quantità troppo esigua delle risorse a disposizione. L’isola-
mento (in seguito all’oppressione degli avversari politici) e il succes-
sivo sterminio sistematico di milioni di persone ritenute „inferiori“, e
soprattutto degli ebrei, non vanno interpretati come mezzo per rag-
giungere altri scopi, ad esempio militari o economici, ma considerati
un obiettivo politico a sé stante e di primaria importanza per il nazio-
nalsocialismo.18

Con tutte le disfunzionalità nel dettaglio, i campi di concentra-
mento nazionalsocialisti erano orientati chiaramente a obiettivi poli-
tici ben individuabili, e si riferivano a una concezione politica che non
era stata formulata e fissata fin dall’inizio in modo differenziato, ma
che era inerente alle convinzioni politiche e alla visione di mondo dei
gruppi dirigenti del regime e soprattutto dei comandi supremi dell’ap-
parato di sicurezza nazionalsocialista.

I campi di concentramento nazionalsocialisti erano in un primo
momento uno strumento per rafforzare il potere, poi per emarginare
ed „estirpare“ dei gruppi di tedeschi ritenuti „inferiori“, infine per at-
tuare in Europa il „riordinamento etnico“ sulla base del predominio
tedesco.

18 Cfr. Herbert , Arbeit und Vernichtung (vedi nota 10); Wagner (vedi nota
17).
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2. Attualmente il numero delle persone costrette a vivere in
campi Ð i casi, in cui ciò avviene volontariamente, sono piuttosto
marginali Ð dovrebbe aggirarsi intorno a 10 milioni: in campi per pri-

gionieri di guerra nelle zone di crisi in tutto il mondo, in campi

profughi soprattutto nell’Africa nord-orientale e centrale nonché nel
Vicino Oriente, in campi per lavoratori stagionali e itineranti in
quasi tutte le regioni povere del mondo, in campi di punizione e di

correzione nelle dittature, in particolare in Cina e Corea del Nord.19

Il campo come alloggio di massa provvisorio e di rapido allesti-
mento, lo troviamo anche nel periodo prima dell’industrializzazione,
soprattutto per sistemare soldati e prigionieri di guerra, ma è diven-
tato un fenomeno di massa anche per la vita civile solo a partire dalla
metà dell’Ottocento. Cinque momenti hanno determinato in modo
particolare questo processo: guerra Ð migrazione Ð pulizia etnica Ð
repressione Ð esperimento sociale. In seguito essi saranno esaminati
più da vicino.

2.1. La conduzione moderna della guerra si distingue dagli svi-
luppi premoderni soprattutto per il fatto che gli eventi bellici coinvol-
gono anche la popolazione civile. Nella stessa misura in cui i conflitti
armati non restano limitati ai combattenti, e la popolazione civile di-
venta un fattore importante, e sia solo di disturbo, nel processo di
totalizzazione della guerra, la sistemazione provvisoria di grandi
masse di uomini in alloggi di ripiego organizzati e sorvegliati appare
come fenomeno sempre più importante. Incontriamo i campi infatti
soprattutto nel contesto di guerre coloniali Ð nell’Africa del Sud, a
Cuba, nell’Africa sudorientale tedesca e altrove; si conosceranno e si
diffonderanno poi in tutto il mondo con la prima guerra mondiale,
durante la quale vengono internati gli appartenenti agli Stati nemici.
Con la nascita dei moderni eserciti di massa cambia dall’altra parte
anche il problema della prigionia di guerra. Ora non dovevano essere

19 Cfr. United Nations Ð High Commissioner for Refugees, Refugees
and others of concern to UNHCR: 1996 statistical overview, Geneva 1996; id.,
Zur Lage der Flüchtlinge in der Welt. UNHCR-Report, Bonn 1994; J. Franzke
(a cura di), Migration. Flucht und Wanderungen am Ende des 20. Jahrhun-
derts, Berlin 1994; F. Nuscheler, Internationale Migration Ð Flucht und Asyl,
Opladen 1995.
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sistemati provvisoriamente solo alcune migliaia di uomini per alcuni
mesi, ma centinaia di migliaia se non milioni per molti anni. La guerra
civile americana e la guerra di Crimea possono valere come primi
esempi per la novità e il carattere di massa di questo fenomeno; e
durante la prima guerra mondiale questa nuova forma della prigionia
di guerra raggiunse un suo primo apice il quale avrebbe condizionato
in generale gli ulteriori sviluppi avvenuti dopo il 1918. Nel corso di
quel conflitto nella sola Germania più di un milione di prigionieri di
guerra furono internati a lungo nei campi. Essi vennero inoltre impie-
gati come manodopera nella produzione bellica tedesca, e furono indi-
spensabili nell’industria mineraria Ð un fenomeno per molti aspetti
ricco di prospettive future.20

2.2. Ciò rimanda al secondo fattore riguardante la nascita del
campo come caratteristica dell’epoca, cioè la migrazione lavorativa
iniziata nell’ultimo terzo del XIX secolo soprattutto in Europa.21 L’im-
mediata vicinanza tra Stati, distinti da un alto grado di sviluppo e di
dinamica industriali, come pure da un deficit strutturale o transitorio
di manodopera, e paesi a basso livello industriale, che presentavano
però forti eccedenze di forzalavoro, nonché le connesse differenze
relative al tenore di vita e al livello dei salari, portarono soprattutto
nell’Europa centrale occidentale, specialmente in Germania, e negli
Stati Uniti a un massiccio impiego di manodopera straniera. A partire
dalla fase di grande industrializzazione, iniziata oltre cento anni fa, la
Germania divenne il punto d’attrazione per gli operai provenienti dai
paesi meridionali e orientali meno sviluppati economicamente. Nello
stesso modo procedeva anche il reclutamento e l’utilizzo dei manovali

20 Cfr. U. Hinz, Gefangen im Großen Krieg. Kriegsgefangenschaft in Deutsch-
land 1914Ð1921, Essen 2006; J. Oltmer (a cura di), Kriegsgefangene im Eu-
ropa des Ersten Weltkriegs, Paderborn 2006; U. Herbert , Geschichte der
Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbei-
ter, Flüchtlinge, München 2001.

21 Cfr. Herbert (vedi nota 20); K. J. Bade, Vom Auswanderungsland zum Ein-
wanderungsland? Deutschland 1880Ð1980, Berlin 1983; J. Eades (a cura di),
Migrants, Workers, and the Social Order, London 1987; L. Page Moch, Mo-
ving Europeans. Migration in Western Europe since 1650, Bloomington 1992;
Franzke (vedi nota 19).
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cinesi negli Stati Uniti, in particolare nel contesto dei grandi progetti
riguardanti la costruzione di ferrovie e canali, attuati nei cinquan-
t’anni precedenti la prima guerra mondiale.22

Fin dall’inizio apparve, però, che i menzionati vantaggi econo-
mici dell’impiego di manodopera proveniente dai paesi meno svilup-
pati economicamente e socialmente, si sarebbero verificati solo se i
lavoratori stranieri avessero continuato a orientarsi, nelle loro aspet-
tative, ai livelli salariali e agli standard sociali vigenti nei loro paesi
d’origine. Già per questo motivo si badava in Germania, e in altri
paesi, a non rendere stabile, per quanto possibile, la permanenza dei
lavoratori stranieri stagionali. Il loro soggiorno doveva rimanere tran-
sitorio; e a questo scopo le autorità miravano a sistemare i lavoratori
in alloggi provvisori, in campi.

Ma si tratta, per cosı̀ dire, di varianti civili della migrazione lavo-
rativa. La sistemazione in campi avrebbe trovato il suo culmine so-
prattutto nell’organizzazione dei lavori forzati in massa, realizzata
maggiormente a metà del secolo, e soprattutto nelle grandi dittature
totalitarie, cioè nella Germania nazionalsocialista, e nell’Europa da
essa dominata durante la seconda guerra mondiale, in Cina dopo la
vittoria dei comunisti, nonché specialmente nell’Unione sovietica e
nel mondo da essa controllato. In tutti questi casi si sono sviluppati
veri e propri universi di campi. Si tratta sempre di soluzioni provviso-
rie, il che sottolinea il carattere transitorio dell’impiego lavorativo; la
vita delle persone in questi campi si riduce alla semplice riproduzione
della loro forza lavoro; una vita oltre il lavoro non esiste. I campi
servono a tener lontano la vita normale che nelle stesse dittature co-
nosce ambiti del privato, e anche a tener fuori il sistema del salario
e della riproduzione indipendente. Vi si aggiunge un altro aspetto:
soprattutto nei gulag sovietici, ma fino a un certo punto anche nei
campi in Germania, si mirava a realizzare dei progetti, ritenuti politi-
camente necessari, senza ponderarne i costi economici, istituendo
enormi sistemi di lavoro forzato, dai quali sarebbero nati veri e propri
arcipelaghi. Simili sviluppi, in forme evidentemente ancora più
estreme, si ebbero in Cina dove, nel contesto delle grandi opere, la

22 Cfr. S. Sinnott , Chinese railroad workers, New York 1994; J. Sheehan, Chi-
nese workers: a new history, London/New York 1998.
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rinuncia alla razionalizzazione e l’adozione di sistemi di lavoro forzato
a un livello di bassissima produttività venivano addirittura esaltati in
una prospettiva ideologica.

In Germania la seconda guerra mondiale va valutato complessi-
vamente su questa base: essa poteva essere condotta economica-
mente solo con il ricorso al cosiddetto „impiego degli stranieri“, cioè
ai quasi otto, in tutto però probabilmente oltre dieci milioni di lavora-
tori coatti che nell’autunno del 1944 erano presenti in Germania e
vivevano quasi esclusivamente in campi; senza il loro apporto il con-
flitto sarebbe finito già nel 1940 o nel 1941.23 Soprattutto durante gli
anni bellici il „campo“ diventò la sigla del secolo, sia nell’Europa do-
minata dalla Germania che nell’Unione sovietica.

Ma si colgono anche importanti differenze tra questi sistemi dei
campi e dei lavori forzati. In Germania si deve distinguere soprattutto
tra i campi di concentramento delle SS e il sistema del cosiddetto
„impiego degli stranieri“. Base di questo sistema dei lavori coatti era
il calcolo economico: ce n’era bisogno di queste braccia che dovevano
lavorare; perciò necessitavano di un trattamento e di un’alimenta-
zione corrispondenti. Quanto più a lungo si protraeva la guerra, tanto
più si affermava questo principio; tuttavia in una forma specifica, de-
terminata dall’ideologia razzista dello Stato nazionalsocialista, e in
modo assai differenziato nei confronti dei singoli popoli. Rispetto a
ciò, l’impiego della popolazione concentrazionaria e soprattutto degli
ebrei costituiva nella prospettiva dei gruppi dirigenti del regime nazio-
nalsocialista soltanto un provvedimento transitorio, dettato dalle esi-
genze belliche. L’obiettivo principale rimaneva l’eliminazione e l’umi-
liazione nei riguardi degli internati in generale, l’uccisione nei riguardi
degli ebrei. Lo sfruttamento di una parte degli ebrei europei nel conte-
sto dei lavori forzati (di norma solo per un breve periodo) non era un

23 Cfr. U. Herbert , Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“
in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin/Bonn 1985; id., Europa
(vedi nota 10); Herbert /Orth/Dieckmann (vedi nota 2); M. Spoerer,
Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefan-
gene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939Ð1945,
Stuttgart/München 2001; W. Naasner, Neue Machtzentren in der deutschen
Kriegswirtschaft 1942Ð1945, Boppard 1994.
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obiettivo per i nazionalsocialisti, ma solo una concessione dovuta alla
guerra, una deviazione prima dello sterminio.24

Il sistema dei lavori forzati nei gulag sovietici invece rientrava
nella linea della „politica di campagna“ stalinista. Senza la minima
considerazione per le perdite e il numero di morti si realizzavano de-
terminati progetti, anche quando l’impresa era quanto mai insensata dal
punto di vista economico, perché la forza lavoro „consumata“ poteva
essere rinnovata in ogni momento. Almeno in relazione ai campi dei
lavori forzati il sistema stalinista non intendeva impiegare, e soprat-
tutto non era in grado di farlo, il singolo lavoratore in un modo più
efficiente e specialmente più produttivo. Nei gulag stalinisti i milioni
di morti tra i prigionieri venivano considerati un effetto collaterale
del loro utilizzo nel contesto dei lavori forzati, sostituibili in ogni mo-
mento, e non erano il risultato di un indirizzo politico perseguito con
tenacia; cinicamente si potrebbe dire: nemmeno questo. La morte in
massa degli internati nei gulag era causata dal completo disinteresse
delle autorità superiori per la loro situazione, di vita o di morte.25

Confrontando la struttura interna del sistema dei gulag con
quella dei campi di concentramento nazionalsocialisti, le condizioni
iniziali non potevano essere più diverse. In Germania si trattava del-
l’incarnazione di un inferno ordinato, dove anche il peggiore di tutti i
campi creati prima della guerra, Mauthausen, era adornato con delle
aiuole ad angolo retto e messe ben in fila. Nell’Unione sovietica in-
vece si discendeva negli inferi dominati dall’arbitrio, dall’abbandono,
e da una casualità senza regole. Soprattutto nella seconda metà della
guerra, però, la situazione nei campi tedeschi sarebbe cambiata rapi-
damente, caratterizzata ormai da sovraffollamento, sottoalimenta-
zione, trascuratezza, e tassi di mortalità di oltre il 30% annuo tra la
popolazione concentrazionaria. Le condizioni, ha annotato Margarete

24 Cfr. M. T. Allen, The Business of Genocide. The SS, Slave Labor, and the
Concentration Camps, Chapel Hill 2002; J. E. Schulte , Zwangsarbeit und
Vernichtung. Das Wirtschaftsimperium der SS, Paderborn 2001.

25 Cfr. A. Applebaum, Der Gulag, Berlin 2003; O. V. Chlevnjuk, The history
of the Gulag. From collectivization to the great terror, New Haven 2004; per
la Cina cfr. J. -L. Domenach, Der vergessene Archipel. Gefängnisse und La-
ger in der Volksrepublik China, Hamburg 1995.

QFIAB 87 (2007)



330 ULRICH HERBERT

Buber-Neumann, somigliavano sempre di più a quelle che aveva cono-
sciuto nei campi dell’Unione sovietica.26

2.3. Il terzo aspetto: la „pulizia etnica“. Con l’affermazione dello
Stato nazionale moderno nell’Europa del XIX secolo nacque un pro-
blema che nel secolo successivo avrebbe scosso il continente forse
più di tutto il resto: la discrepanza tra il postulato dello Stato nazio-
nale monoetnico e la realtà multietnica in grandi regioni specialmente
nella vasta zona tra il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo. I conflitti,
causati da questa situazione, tra le popolazioni maggioritarie e le mi-
noranze, avevano provocato aspri e violenti scontri già prima della
prima guerra mondiale e inoltre fornito, con il fatto di Sarajevo, il
pretesto per scatenare quella guerra stessa, sicché si intendeva disin-
nescarli nei trattati di pace di Versailles e Parigi attraverso un sistema
di protezione delle minoranze e la creazione di organismi di clearing
sovranazionali come, non da ultimo, la Società delle Nazioni. In verità
l’obiettivo non fu mai raggiunto; ben presto invece si presentò una
soluzione alternativa, cioè l’omogeneizzazione forzata degli Stati na-
zionali, con l’espulsione o il trasferimento (in cui si esprime solo un
diverso grado di costrizione) delle minoranze. Questo principio domi-
nava il cosiddetto scambio di popolazione tra la Grecia e la Turchia;
il genocidio degli armeni, attuato dai turchi durante la prima guerra
mondiale, aveva invece già rivelato quali dinamiche potesse sprigio-
nare la soluzione violenta dei conflitti di nazionalità.27 Il principio
della „pulizia etnica“ costituiva la base della politica tedesca di con-
quista e di insediamento nell’Europa centrale e orientale fin dall’inizio
della seconda guerra mondiale, e negli ultimi anni è stato evidenziato

26 Cfr. M. Buber-Neumann, Als Gefangene bei Stalin und Hitler, München
1949; per il confronto tra i due sistemi di campi cfr. U. Herbert , Nazismo e
stalinismo. Possibilità e limiti di un confronto, in: M. Flores (a cura di),
Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, Milano 1998,
pp. 37Ð66; J. Baberowski / A. Doering-Manteuffel , Ordnung durch Ter-
ror. Gewaltexzesse und Vernichtung im nationalsozialistischen und stalinisti-
schen Imperium, Bonn 2006.

27 Cfr. N. M. Naimark, Flammender Haß. Ethnische Säuberung im 20. Jahr-
hundert, München 2004; T. Akçam, Armenien und der Völkermord. Die
Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung, Hamburg 1996.
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dalla ricerca il diretto legame tra gli enormi piani di deportazione e
„progetti di trasferimento“ Ð dai cosiddetti Volksdeutsche nell’Unione
sovietica ai polacchi e agli ebrei Ð e l’attuazione della politica di geno-
cidio.28

Un aspetto in particolare va sottolineato nel contesto qui de-
scritto: proprio lo „sloggiamento“ forzato della popolazione ebraica in
seguito ai trasferimenti, la reclusione in campi e ghetti che evidente-
mente costituivano una soluzione provvisoria e transitoria, crearono
i problemi che sarebbero poi stati affrontati con l’assassinio prima
degli ebrei polacchi, e successivamente di quelli europei. L’argomento,
secondo cui sarebbero state le circostanze oggettive Ð epidemie, mer-
cato nero, mancanza di alloggi Ð a imporre l’eliminazione degli ebrei,
poteva nascere soltanto perché gli ebrei erano stati allontanati dalle
loro case, dai posti di lavoro e dal loro ambiente per essere deportati
nei campi e nei ghetti. Questa segregazione nei campi degli ebrei era
accompagnata da un processo di de-individualizzazione, di distacco
dagli ambienti tradizionali, in gran parte autoregolativi. L’interna-
mento nei campi e nei ghetti riduceva gli ebrei a meri oggetti collettivi
dei tedeschi e della loro amministrazione d’occupazione.

La fuga e l’espulsione di milioni di tedeschi dai territori orientali
tedeschi alla fine della seconda guerra mondiale, e dopo, vanno viste
come diretta conseguenza di questa politica di trasferimento e di as-
sassinio perseguita dalla Germania; come tentativo reciproco, ora de-
gli alleati, di risolvere il problema della mancata omogeneità degli
Stati nazionali nell’Europa centro-orientale con lo spostamento di
confini e di popolazioni a spese dei tedeschi e dei polacchi. E nello
stesso contesto s’inseriscono i giganteschi progetti, attuati prima e
durante la guerra nell’Unione sovietica per trasferire delle minoranze
nazionali malviste, anche se in questo caso non si trattava di un tenta-
tivo diretto a creare uno Stato nazionale omogeneo; la linea guida era
invece quella di assicurare il dominio del comunismo stalinista, ma
anche di tutelare la popolazione maggioritaria russa contro le mino-

28 Cfr. G. Aly, „Endlösung“. Völkerverschiebung und der Mord an den europäi-
schen Juden, Frankfurt am Main 1995; cfr. U. Herbert , La politique d’exter-
mination. Nouvelles réponses, nouvelles questions sur l’histoire de l’Holocau-
ste, Revue d’histoire moderne et contemporaine 47 (2000) pp. 233Ð264.
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ranze nazionali ritenute pericolose o renitenti. La politica dello „spo-
stamento di popoli“, con l’intenzione di creare Stati nazionali monoet-
nici e di assicurare il potere delle società maggioritarie contro quelle
minoritarie, ha causato in questo secolo, forse più di tutti gli altri
fattori menzionati, la formazione di campi popolati da grandi masse;
tanto più che anche altri fattori, ad esempio l’impiego di lavoratori
stranieri, vi sono direttamente connessi.

2.4. Il quarto fattore, che nel XX secolo contribuı̀ a fare dei
campi un fenomeno di massa, si riferisce alla punizione e all’oppres-
sione e costituisce una diretta conseguenza dell’affermazione di si-
stemi dittatoriali radicali. Nel complesso i campi vanno intesi come
espressione di un sistema punitivo extranormativo, o comunque di un
secondo sistema punitivo, indipendente dalle norme giuridiche tra-
mandate e valide nella vita civile. Lo si può osservare in dettaglio a
proposito del sistema nazionalsocialista: i campi di concentramento
e di punizione per i reali o presunti nemici del Reich, eretti prima
della guerra, rappresentavano soprattutto un’aggiunta specificamente
nazionalsocialista al sistema delle prigioni; queste appartenevano già
al tradizionale ordine giudiziario o ad altri organi statali e si basavano
su un regolamento tramandato e differenziato, mentre nei campi di
concentramento si potevano creare ex novo, e senza premesse, delle
regole corrispondenti alla rispettiva volontà dei nazionalsocialisti o
delle SS. In questa veste i campi esprimevano soprattutto la fase della
guerra civile, condotta dal regime, durante la quale l’avversario poli-
tico effettivo o potenziale veniva isolato, oppresso e umiliato. Nella
stessa misura, però, in cui il regime si sarebbe affermato, soffocando
ogni percepibile resistenza, tale funzione cominciava a venir meno.

Questo ruolo, che si profila qui, di assicurare il potere delle dit-
tature emergenti al di là del tradizionale apparato giustiziario e repres-
sivo, caratterizza anche altri regimi totalitari; e specialmente nelle dit-
tature comuniste si osserva la tendenza a perpetuare la guerra civile,
ad esempio con le epurazioni durante gli anni Trenta nell’Unione so-
vietica, o la cosiddetta rivoluzione culturale in Cina di fine anni Ses-
santa e inizio anni Settanta. La continuazione del terrore, e perciò
anche la continuità ed estensione del sistema dei campi, vanno intese
in questo contesto proprio nel senso classico del terreur. La dittatura
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dei bolscevichi o del partito comunista cinese non riuscı̀ mai a supe-
rare lo stato di una dittatura di minoranza. In questo senso la crea-
zione dei sistemi dei campi fu il risultato di un semplice calcolo di
potere per intimidire la popolazione maggiormente ostile ai regimi Ð
con una tendenza all’automatismo e allo sconfinamento in relazione
a motivo, misura e forma della pena.

2.5. Appare infine anche un quinto aspetto, molto vicino a quello
della punizione e dell’oppressione, che portava alla creazione dei
campi: la tendenza all’educazione e all’esperimento sociale presente
nelle dittature ideologiche. Il rivoluzionamento della società borghese
e dei suoi individui poteva essere attuato molto più facilmente dai
protagonisti di queste dittature, se non avveniva all’interno delle tra-
mandate forme dei rapporti sociali borghesi, ma ne veniva separato.
Come modello si offriva qui soprattutto l’educazione militare, ma an-
che indipendentemente da questa incontriamo il campo come istitu-
zione rieducativa in molti passaggi del XX secolo. L’idea dell’accelera-
zione avrà avuto il suo ruolo pure in questo contesto: non dover aspet-
tare lunghe e difficili trasformazioni, ma poter effettuare rapidamente,
su comando, i cambiamenti ritenuti necessari negli atteggiamenti e
nei modi di pensare del singolo; questo era l’ideale a cui si mirava.
Tutto ciò veniva favorito, per cominciare di nuovo con la Germania,
da un diffuso escapismo dagli accenti antiurbani, dall’entusiasmo per
la vita militare poco borghese, mostrati soprattutto dalla gioventù bor-
ghese a partire dall’inizio del secolo; e cercando con una certa atten-
zione, si scoprono anche i legami tra il campo giovanile e quello coer-
citivo. Nei sistemi dei campi della gioventù hitleriana e del Reichs-

arbeitsdienst, che assecondavano la militarizzazione del popolo, si
mescolavano i due momenti: l’entusiasmo per l’„accampamento“ all’a-
perto, lontano dalla vita tradizionale, e la conformizzazione della so-
cietà mediante il duro addestramento e le forme sociali quasi-militari.
Rispetto a quanto si vedrà nelle dittature comuniste, questi erano però
solo i primi passi; anche se mi pare che il postulato dell’educazione e
dell’esperimento sociale si riferisse qui meno al singolo internato e
più alla compagine della società nel suo complesso. Il campo si pre-
sentava letteralmente come paradigma dell’eguaglianza, dell’egua-
glianza privata dei diritti però; e nella simbiosi tra gerarchia ed eguali-
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tarismo, realizzata in esso, si rispecchiava il rapporto tra partito e
società, oppure la dittatura del proletariato che a sua volta ricollegava
tra di loro il dominio totale e il postulato dell’eguaglianza. Gli esempi
più estremi di questa tendenza si trovano nelle dittature comuniste
asiatiche, e specialmente in Cambogia. Il tentativo di una completa
ristrutturazione della società si basava qui sulla segregazione nei
campi e sulla rieducazione di oltre la metà, e sull’assassinio di quasi
un terzo della popolazione.29

3. Resta infine la domanda: il campo costituisce dunque il tratto
caratteristico dell’epoca e la sigla della modernità, la cui importanza
andrà ancora a crescere nel futuro, anziché a diminuire? Esso è solo
espressione ultima e manifestazione estrema dell’effetto disciplinante
della moderna vita quotidiana? E quale peso ha in questo contesto
l’esperienza estrema costituita dal sistema concentrazionario della
dittatura nazionalsocialista? Seguendo Foucault oppure Zygmunt Bau-
mann, i campi, come il genocidio, rispecchiano la normalità dei tempi
moderni, sono la regola, non l’eccezione.30 Assumendo una prospet-
tiva storica, sorgono però dei dubbi a tali presagi pessimistici sul per-
corso della storia, ed emerge chiaramente che l’equiparazione feno-
menologica di tutte queste forme sotto la categoria del „campo“ è
piuttosto fuorviante. Non è evidentemente possibile vedere, a livello
fenomenologico, nelle condizioni di un campo di concentramento dei
nazisti e di un campo per i lavoratori stranieri negli anni Sessanta solo
due varianti fondate sulla stessa struttura. E ciò viene confermato
già da un breve sguardo sulle differenze tra i campi americani per i
prigionieri di guerra tedeschi e quelli allestiti dalla Wehrmacht per i
soldati russi nello stesso periodo: nel prima caso una vita in ristret-
tezza e sotto sorveglianza, ma in condizioni che sono state ricordate
dagli ex prigionieri tedeschi quasi come paradisiache in confronto

29 Cfr. B. Kiernan, The Pol Pot regime. Race, power, and genocide in Cambodia
under the Khmer Rouge, 1975Ð79, New Haven 1996; A. Barth, Holocaust in
Kambodscha, Reinbek bei Hamburg 1980.

30 Cfr. Z. Baumann, Das Jahrhundert der Lager, Die Neue Gesellschaft 41
(1994) pp. 28Ð37; id., ,A Century of Camps?‘, in: P. Bei lharz (a cura di), The
Bauman Reader, Oxford 2001, pp. 266Ð80; M. Foucault , Sorvegliare e pu-
nire. Nascita della prigione, Torino 1976.
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con le esperienze vissute prima. Nell’altro caso scene apocalittiche
di carenze, sottoalimentazione, epidemie, decessi di massa e totale
mancanza di prospettive. In breve: la vita nei lager dipendeva, e di-
pende tuttora, dalla volontà politica e le risorse economiche di coloro
che la dominano. Una dinamica propria dell’„istituzione totale“, che
si contrappone al „mondo della vita organicamente cresciuto“, come
è stata propagata nel contesto delle teorie di Foucault e Goffmans
per un certo periodo di tempo, misconosce questo carattere specifica-
mente politico dei campi.31

I fenomeni e gli sviluppi descritti sono invece per intero da inter-
pretare come il risultato di una dinamica di sviluppo accelerato; come
fenomeni di trasformazione nello spazio, soggetto a crisi, tra la crea-
zione dei moderni Stati industrializzati e la loro saturazione. Troviamo
dei campi nelle zone di crisi in tutto il mondo, come espressione di
tensioni economiche, sociali ed etniche; e in particolare li troviamo
nelle dittature. Ciò non ripara da nuovi sviluppi, ma smentisce quel
fatalismo il quale, sicuro del futuro, vorrebbe suggerirci che le atro-
cità ineguagliate rappresentano la normalità, e che lo sviluppo verso
la società civile non è nient’altro che una chimera coltivata da ingenui
ottimisti che credono nel progresso.

Il secolo dei campi è il secolo delle trasformazioni più vaste e
più profonde avvenute nel corso della storia dell’umanità. Qui, nei
processi dell’industrializzazione e della formazione delle nazioni, delle
guerre e delle dittature ideologiche, affonda le sue radici la sorte toc-
cata a diversi milioni di persone di dover vivere a lungo nei campi in
condizioni terrificanti. Il sistema concentrazionario nazionalsocialista
fu, almeno in Europa, la forma più estrema dei fenomeni qui descritti.
Il tentativo di rovesciare il mondo tramandato, di ridefinire i rapporti
di potere in Europa e nel mondo, e di instaurare un sistema sulla base
di un riordinamento razzista del continente e in seguito a una guerra,
come non se n’è mai visto prima, rese per alcuni anni metà del conti-
nente un laboratorio del razzismo e della militarizzazione della vita
civile. Il luogo di questo laboratorio era il campo.

31 Cfr. E. Goffman, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten
und anderer Insassen, Frankfurt am Main 1984.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager war nicht
durch eine von vornherein festgelegte Konzeption gekennzeichnet, sondern
stellt sich als ein rapider Prozess der Entwicklung, Veränderung, Ausweitung
und Radikalisierung dar, verbunden mit einem allmählichen und tief greifen-
den Funktionswandel. Waren die Konzentrationslager zunächst geschaffen
worden, um die politischen Gegner des NS-Regimes nach der Machtüber-
nahme jenseits der staatlichen Justiz auszuschalten und zu demütigen, wur-
den sie seit etwa 1937/38 mehr und mehr als Systeme der Aussonderung biolo-
gisch-rassisch definierter Gruppen von Deutschen genutzt. Seit Beginn des
Krieges wuchs die Zahl der Konzentrationslager und ihrer Insassen explo-
sionsartig an. Sie dienten einerseits weiterhin als Isolierungs- und Bestra-
fungsorte politischer Gegner und „rassisch Unerwünschter“ aus ganz Europa,
erhielten aber seit 1942 eine weitere Funktion als Zentren der Zwangsarbeit
der KonzentrationslagerÐHäftlinge und zugleich, in den Fällen der Vernich-
tungslager, als Selektions- und Tötungsorte vor allem der europäischen Juden.
In dem Beitrag wird die Entwicklung der Konzentrationslager zwischen 1933
und 1945 beschrieben und in die Geschichte des NS-Regimes sowie in den
Kontext des Lagers als Kennzeichen dieser Diktatur eingeordnet, das eine
Vielzahl von Lagertypen kannte und ganz Europa mit einem Netz von Lagern
aller Art überzog. Am Ende wird versucht, die nationalsozialistischen Konzen-
trationslager und darüber hinaus den nationalsozialistischen Lagerkosmos
insgesamt historisch zu verorten und seine verschiedenen Funktionen zu sy-
stematisieren Ð zum einen zeitlich, indem die Bedeutung des NS-Lagersy-
stems in der Perspektive vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
beleuchtet wird. Zum anderen räumlich, durch einen Vergleich der Lager im
nationalsozialistischen Deutschland mit Lagern und Lagersystemen in ande-
ren Ländern.
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