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Ricordo di Raul Hilberg  
uno dei più autorevoli studiosi della Shoah 

  

Svelò i meccanismi dello sterminio  
 
 

GAETANO VALLINI  
Con Raul Hilberg - morto sabato a 81 anni a Burlington (Vermont) ma la notizia è stata diffusa 
solo ieri, mercoledì - scompare probabilmente il più autorevole studioso della Shoah, alla quale 
ha dedicato oltre mezzo secolo di attività condensate nella monumentale opera La distruzione 
degli ebrei d'Europa. Non c'è una sola ricerca sull'Olocausto che non citi questo lavoro, il libro 
che maggiormente ha contribuito alla comprensione del meccanismo di sterminio progettato e 
realizzato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.  
Nato a Vienna il 2 giugno 1926 da una famiglia ebrea che fu in parte uccisa dai nazisti, Hilberg 
emigrò nel 1939 negli Stati Uniti, dopo l'Anschluss (annessione) dell'Austria da parte della 
Germania hitleriana. Arruolatosi volontario a 18 anni nell'esercito Usa, combattè in Europa ed 
entrò nell'aprile 1945 a Monaco di Baviera con la 45ª divisione di fanteria. Il suo reparto liberò 
il campo di sterminio di Dachau e l'orrore che si trovò di fronte fu tale da generare in lui quasi 
una vocazione alla testimonianza della Shoah, coinvolgendolo da quel momento in uno studio 
sistematico e certosino a partire dalle casse di documenti abbandonate dai gerarchi nazisti.  
Hilberg cominciò a lavorare nel 1948 alla mastodontica opera, che iniziò come semplice tesi di 
dottorato alla facoltà di scienze politiche della Columbia University. Erano anni in cui, come 
affermò nel 2004 in una intervista all'agenzia Reuters, "nella comunità ebraica l'argomento era 
quasi tabù". "Andai avanti con il mio lavoro (...) quasi, vorrei dire, come forma di protesta 
contro il silenzio", sottolineò.  
La sua fu una scelta precisa:  scrivere sui carnefici tedeschi. "La distruzione degli ebrei era 
opera dei tedeschi, escogitata in uffici pubblici tedeschi, nell'ambito della cultura tedesca. Per 
me - raccontava alla fine della carriera ripercorrendone i primi passi - era chiaro fin dall'inizio 
che non era possibile comprendere questa storia in tutte le sue implicazioni senza poter 
ricostruire le misure prese dai carnefici:  il carnefice aveva la visione d'insieme. Dovevo 
osservare le procedure con i suoi occhi, dalla pianificazione fino all'esito finale. Per me divenne 
una regola inderogabile orientarmi secondo la prospettiva del carnefice". Ciò significava 
concentrarsi sulle strutture del processo di sterminio e soprattutto sulla macchina burocratica 
che lo rese possibile.  
"La distruzione degli ebrei non fu accidentale - scrive Hilberg nel suo libro -. Nei primi giorni 
del 1933, quando il primo funzionario stilò la prima definizione di "non ariano" in un'ordinanza 
dell'amministrazione, la sorte del mondo ebraico europeo si trovò ad essere segnata".  
Hilberg esaminò decine di migliaia di documenti depositati dagli alleati nel Federal record 
center, in Virginia:  la parte relativa alle autorità tedesche era raccolta in otto chilometri di 
scaffali. Era la prima volta che qualcuno si accingeva ad una impresa tanto vasta, che sarebbe 
diventata l'opera di una vita. Il libro fu pubblicato nel 1961 da un piccolo editore di Chicago, 
con un contributo dell'autore alle spese (in Germania venne tradotta solo nel 1982, in Italia nel 
1995 da Einaudi). Ma Hilberg continuò a lavorare meticolosamente su testimonianze e 
documenti. L'apertura degli archivi sovietici a partire dagli anni '90 gli permise di arricchire 
considerevolmente la sua opera, che uscì nel 2003 in una nuova edizione assai ampliata.  
"Via via che il suo lavoro d'archivio procede - scrive Frediano Sessi nella Nota introduttiva 
all'edizione italiana del volume -, anche i materiali più freddi gli rivelano incredibili drammi 
umani, come  ad esempio l'ordine di percorso n. 587 di un treno speciale tedesco. Grazie ad 
esso, viene ricostruito il tragitto del convoglio fino a Treblinka, e il bilancio di questo "reperto 
amministrativo" consiste in più di mille ebrei morti. Ecco, dunque, la prima lezione di Hilberg:  
seguire pazientemente il viaggio di un documento da un ufficio all'altro, all'interno di 
amministrazioni diverse, dal centro alla periferia del Reich e viceversa, fino a includere i 
territori occupati, le aree protette o incorporate, i Paesi satelliti e i governi fantoccio dei 



collaborazionisti".  
A proposito dell'origine storica del genocidio del popolo ebraico, Hilberg non prende posizione 
né a favore degli intenzionalisti, convinti che lo sterminio fosse previsto da tempo, né a fianco 
dei funzionalisti, secondo i quali tale obiettivo si sarebbe delineato progressivamente. La sua è 
una posizione intermedia, secondo la quale Hitler ebbe un ruolo centrale nella "soluzione 
finale":  "Lui solo poteva prendere una simile decisione - spiega lo storico -. Stabilito questo, 
bisogna aggiungere anche che la burocrazia era prontissima a rispondere alla volontà del 
Führer, come dimostrato dalla rapidità con la quale si è messa in movimento". La decisione 
venne presa tra il febbraio e il settembre del 1941, spiega Hilberg, che aggiunge:  "È al 
termine di un lungo processo mentale che Hitler, alla fine, arrivò all'idea di uno sterminio totale 
del popolo ebreo". Dunque il Führer "rimane l'attore principale, nella misura in cui è stato lui a 
premere il bottone per cambiare il semaforo da rosso a verde. Rimane il fatto che si trattava 
soltanto di dare il via ad una corsa alla quale erano già pronte le diverse istanze burocratiche".  
Questa posizione intermedia - nella quale possono ritrovarsi tanto indicazioni utili ai 
funzionalisti quanto agli intenzionalisti - dimostra, come scrive Sessi, "che la discesa nella 
barbarie non è mai ascrivibile ad una umana fatalità ma, insieme, che non ci sono collaboratori 
innocenti, e la scelta di parte vale per gli esseri umani come per gli Stati".  
Il lavoro di Hilberg resta unico anche per la registrazione del ruolo che le vittime ebbero nel 
processo di distruzione. Pur essendo chiara e inequivocabile la schiacciante responsabilità dei 
nazisti, lo storico sottolinea più volte come il loro compito fosse facilitato dalla generale 
passività degli ebrei stessi che, come la maggior parte dei popoli e dei loro governanti, non 
compresero la minaccia nazista, innovativa nella forma e rivoluzionaria nella strategia.  
Proprio questa lettura, peraltro ripresa e ampliata da Hannah Arendt (della quale tuttavia non 
condivise pienamente la teorizzazione della "banalità del male"), non piacque alla comunità 
ebraica. Il lavoro di Hilberg, infatti, fu respinto dall'Istituto di ricerca dello Yad Vashem quando 
l'autore chiese un contributo per la sua pubblicazione perché "lo storico non aveva dimostrato - 
come scrive Omer Bartow in un saggio contenuto nella Storia della Shoah della Utet - 
abbastanza interesse verso il destino degli ebrei e la loro resistenza, concentrandosi invece 
principalmente sui perpetratori". Del resto, come affermò più tardi lo studioso Michael Marrus, 
"lo storico che affronti il tema dei "Consigli ebraici" dovrebbe tener presente la situazione di 
estremo isolamento e di carenza di informazioni in cui agivano:  in molti casi si piegarono 
all'ordine atroce di selezionare i correligionari da deportare in quanto speravano, in questo 
modo, di salvare almeno una parte della comunità. Il piano di uno sterminio generale della 
popolazione ebrea in Europa nell'ambito della cosiddetta "soluzione finale" superava la loro 
forza d'immaginazione".  
Ciononostante, l'analisi del Terzo Reich elaborata da Hilberg si è dimostrata imprescindibile per 
tutti gli studi successivi sul periodo. La sua opera - che segue l'ormai famoso schema con le 
tappe della persecuzione e dell'eliminazione (definizione, espropriazione, concentrazione e 
sterminio) - rappresenta ancora oggi il lavoro più documentato e completo sul tema, 
riferimento imprescindibile per completezza, precisione e rigore storico. E nonostante le 
polemiche e le dispute che lo hanno accompagnato nel corso degli anni (ultima quella con 
Daniel Goldhagen sulla monocausalità dell'antisemitismo nella furia distruttrice nazista, non 
condivisa da Hilberg), quello disegnato dallo studioso resta un imponente, quanto tetro 
affresco nel quale il processo di radicalizzazione delle misure di persecuzione viene 
rappresentato in tutti i suoi dettagli.  
Dunque, con Raul Hilberg - di cui restano anche altre opere dedicate alla Shoah, come 
Esecutori, vittime, testimoni (1992), La politica della memoria (1996), Olocausto:  le fonti della 
Storia (2001) - se ne va un maestro riconosciuto della ricerca storica contemporanea, il cui 
metodo storiografico, scrive Sessi, "non si sofferma mai a giudicare i fatti, anche se la sua 
maniera di procedere nell'esposizione è più terribile per i colpevoli, i complici o i 
collaborazionisti che non le grida di collera o le formule di condanna". 
 
 


