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Unalunga scia di odio
La Shoah fu l'atto finale
L'intervista Lo studioso Luca De Angelis nel saggio «Cani,topi e scarafaggi»
Tuttol'incitamento al- duceaunapercezione degliebrei zione.Ridernon hafatto altro che Chi fra gli scrittori ebrei ritiene più
l'odio perl'ebreo presentatoquale sotto forma di odio. Ma questa è passare allato pratico della cosa. emblematicodiquestazoologia letteessere «subumano,animalesco e soltanto unadefinizione davoca- L'avvenire dellaShoahèstato pre- raria riferibile alla condizioneebraidiabolico»,daWilliam Shakespe- bolario.Forse,restando nell'am- parato:dalle minacceverbalisiera ca?
arein «IlmercantediVenezia»,ha bitoletterario,larispostamigliore passati all'esecuzione.Delresto, «SicuramenteHeinrichHeine.In
funzionato come anticamera di a questa domanda viene data da tutte le catastrofi iniziano dalle una delle sue incantevoli"MeloAuschwitz?MaShakespeareera Kafka,convinto com'erachechiè parole,hafatto notare Elie Wie- die ebraiche",compresenel"Romanzero"(1851),ilpoetarenano
antisemita?Conlasuaopera,po- control'ebreo ècontrol'uomo.Fu sel».
trebbeaver«incoraggiatol'antise- profetico perché disse:sel'uomo Quantodisprezzoc'èin chiconsidera racconta diuna"metamorfosicanina",dovutaall'azione dell'antimitismo più dei protocolli degli non ascende allivello dell'umani- I'ebreo un parassita?
tà prima o poi si getterà nel buio «Ladistruzione degliebreiiniziò semitismo,cheavvieneacausa del
anziani di Sion»?
In occasione della Giornata della dottrinazoologica dellaraz- con l'intaccare la loro dignità di tradizionaleepitetoingiurioso ridellaMemoria,ricorrenzauniver- za.Leconseguenzedell'antisemi- uomini,fino a portare a compi- volto agliebrei."Pertrasformare
salechesicelebraintuttoilmon- tismo per Kafka erano chiare: si mentola disumanizzazione.Non un uomo in un cane, non serve
doin ricordo degliebreimortinei picchial'ebreo esiammazzal'uo- sivedeva nell'ebreo un semplice altro che gridargli contro abbacampidiconcentramento nazisti, mo.Avevaragione,perchénelcor- essere umano.Spogliato dellasua stanza a lungo: Cane", spiegava
un eccellentesaggio delDrofessor
so della "Soluzione umanità definito come parassi- TheodorLessing.E poiKafkanaturalmente...».
LucaDeAngelis,«Ca- rau~mmmmmmmM Finale"l'umano,l'esta,l'ebreo non era piùoggetto del- Come percepivaetrasmetteva Kafka
serestesso dell'uomo,
ni,topi e scarafaggi»
l'umana pietà. Questo processo la sua ebraicità?
venne gassato insie(Marietti 1820, 176
favorìinesorabilmenteladesensi- «Nelsuocelebreracconto"Lameme a sei milioni di
pagine, 15 euro) ribilizzazione e la creazione di un tamorfosi",ilprotagonistasiritroebrei».
percorrestoricamennemico disumanizzato, che finì vatramutatoin"un enormeinsetLaShoah puòessere inte secoli di dileggio e
peressererelegato nellasfera del to".Lametaforadelparassitaera
tesacomel'attofinaledi
disprezzo che hanno
biologicoe dellozoologico.Elimi- ricorrente ai tempi di Kafka per
un lungo decorso preridotto gli ebrei a
nare gliebreidivenne per gliese- indicare gliebrei.Lo scrittorelafa
paratorio codificato in
«scarti
umani».
cutoridellaShoah unapuraesem- propriaelarielaborainsedelettemillennidi umiliazioni?
Transitando per le
plice faccenda di disinfezione». raria.L'antisemitismo haunruolo
«Direi proprio di sì.
melodieeisortilegidi
Tutt'ora assistiamo al dibattito Perchécontrogliebreiesistedasem- importante nell'esistenza delHeine e i trasformistoriograficosullaShoahtra"fun- pre tutta una serie di pregiudizi che l'ebreo.Siconficcanellasuavisiosmi kafkiani,il prof.
zionalisti"e"intenzionalisti",ov- Iiincolpa dichissà quanti misfattieda to diquesto sirischiaseriamente
DeAngelis,saggista estudioso di
vero cisichiedeseHitleravesse un sempre li ghettizza?
diridurre"LaMetamorfosi"aura
letteraturaebraica,esponeinmopiano generale perportareavanti «Misento didire chel'antisemiti- trovatagrottesca,indistintamendobrillanteed esaustivoidrammi
lo sterminio degliebreio meno.A smoèunfenomenofondamental- tesurrealistica,sortitachissàcoele persecuzionichegliebreisubimio avviso questa disputalasciail menteirrazionale e assurdo,che me e perché dalla penna dello
scono da millenni.
tempo che trova. Mi sembra un spesso vagola nel pensiero deli- scrittore. Per il suo scarafaggio
Mache cos'èveramentel'antimeroesercizio accademico.Trovo rante, dotandosi di una "qualità umano Kafka utilizzò iltermine
semitismo?Odio,rifiuto dell'altro,
piùimportante osservareche nel- auto-sigillante",darenderloim- Ungeziefer,lostesso cheverràimsecolareformadiemarginazione
laWeltanschauunghitleriananon muneaognimessain discussione. piegato dainazistidurantelosterdi un popolo?
c'eraniente dioriginaleetutto era Sartre affermò che l'antisemiti- minio».
Lo chiediamo alprof.deAngepreesistente,mancavasoltantola smo non è un problema ebraico, Perché nelsuosaggio ha definito Aulis autore,sull'argomento,anche
messain atto.Lefantasie elimina- ma è di sicuro un problema dei schwitz un'operazione chirurgica?
dialtrisaggiein particolare de «Il
zionistichedeinazistieranocome non ebrei.Chiediamolo piuttosto Quanto sono stati terribili gli orrori
caso estremo dell'uomo. Essere
un vino vecchioin bottiglienuove. agliantisemitiperché cel'hanno
scrittore ebreo»(Editore Ombre Indiscutibilmente le premesse con gli ebrei. Ha del beffardo la commessi dai medici contro esseri
umani indifesi?
Corte,2019).
ideologiche delgenocidio delpo- situazione nellaqualel'ebreo,ol- «Estato un sopravvissuto asoste«È un po'tutto questo-confer- polo ebraicoeranoingermeinEu tre aessere odiato eperseguitato,
nere che Auschwitz fu come
ma il professor De Angelis -.In
ropamolto prima dell'hitlerismo. dovrebbe purespiegarneleragio- un'operazione chirurgica.Senon
estremasintesil'antisemitismo è
Lapeste nazistanon divampò dal niVorrebbedire entrareinun cir- furono dei medicia dirigere illauna passione antiebraica cheinnulla,maebbe unalungaincuba- colo vizioso assurdo».
ger, il programma di sterminio
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vennetuttaviacondotto daimedici,dall'inizio allafine.L'antisemitismo medicale assimilò gliebrei
auncancro che dovevaessere eliminato.Ilradiologo delleSSHans
Holfelder,durante unaconferenza,commentando unadiapositiva,indicò nelle cellule delcancro
gli ebrei, mentre i raggi X rivolti
controiltumorerappresentavano
letruppe d'assalto naziste.Come
infra-umanigliebreierano cavie
consideratepiùadattideitopi.Così,dei poveriinnocentisubirono
delleatrocitàdiognigenere,esperimenti in corpore vili, a causa di
folliambizioniscientifiche.Furono questimedicicriminaliaconferireadAuschwitzun'aura diperversione».
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Luca De Angelis,
saggista e studioso
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Una scena del film-documentarlo
dl Daniele Tommaso,.Terra
Promessa.,prodotto dall'Istituto
Luce-Cineàtt8,da oggi disponibile
su varie piattaforme tra cui
VatiViSion,ITunes, Google Play, Chili
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