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Molto è stato scritto – e senza dubbio ancora lo sarà – sul fenomeno dei 

Fascismi e sulla loro nascita nel Primo Dopoguerra; in particolare il Nazismo 

e le sue tremende ricadute storiche, etiche, culturali tornano ad essere ogni 

anno – giustamente e per fortuna – oggetto di studi e aggiornamenti da parte 

sia di professionisti della Storia che di giovani studenti, proprio in occasione 

del Giorno della Memoria.  

Il presente elaborato non pretende di fornire un quadro esaustivo 

dell’argomento trattato, piuttosto cerca di fungere da introduzione essenziale 

ai due dossier più specifici che lo accompagnano, nella speranza, se possibile, 

di servire da percorso orientativo per chiunque voglia avviare un personale 

lavoro di approfondimento e studio. 

In tal senso, gli allievi delle classi III Liceo Scientifico, IV Liceo Europeo e V 

Liceo Europeo, che hanno aderito a questa iniziativa, hanno prodotto una 

sintesi di notizie di carattere generale, cercando di coprire quegli argomenti 

che potessero costituire la trama dei fatti legati al Nazionalsocialismo tedesco, 

con qualche rapido riferimento al razzismo istituzionalizzato con le leggi del 

1938 dal regime fascista italiano. 

Vale la pena, in questa introduzione, far notare che forse non è ancora 

sufficiente quanto è già stato detto ed è risaputo su questo argomento – e che 

ritornarvi non è mai del tutto scontato -  se, proprio in questi giorni di 

Gennaio, il quotidiano tedesco Welt online ha ritenuto importante pubblicare 

riproduzioni fotografiche dell’originale del protocollo stilato a Wannsee,  del 

quale erano fino ad ora circolate soltanto copie: ad onta di qualsiasi tentativo 

di negazionismo o di fanatismo nostalgico, che ancora lasciano segni dolorosi 

nelle nostre cronache, con quelle immagini si ribadisce un’inconfutabile 

testimonianza della tremenda verità dell’Olocausto e del violento razzismo 

dell’ideologia nazista. 

In alcune sezioni del testo si trovano dei link attivi, per velocizzare 

l’approfondimento su fatti e personaggi citati. 

Buona lettura. 

Palma Salomè 
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1.1 Oligarchia e totalitarismo 

Prima di partire con le origini del Nazismo, è opportuno  citare alcuni riferimenti che riguardino  il 

tipo di potere  e regime  che caratterizzarono il governo hitleriano, in modo tale da poter meglio 

capire la situazione che portò all’affermarsi di un comando di tipo tirannico ed autoritario. 

L’Oligarchia (dal greco oligoi = pochi e archè = potere, comando)  è il sistema di governo imposto da 

un gruppo ristretto di persone,  anche  detto ―governo  di pochi‖,  nel quale  vi è  un interesse 

personale dei componenti. 

Nell’Età Moderna, essendosi progressivamente affermata la concezione democratica è diventato 

parere comune che un governo di pochi è, in quanto tale, un cattivo governo: un governo buono è 

quello in cui è la maggioranza che governa. 

Quanto più un’oligarchia è forte, concentrata 

nelle mani di pochi e inamovibile, tanto più essa 

può portare a sistemi totalitari e a forme  di 

controllo politico, economico e sociale assoluti.  

Il  sorgere  dei totalitarismi  del Novecento   è 

stato  favorito, tra gli altri  motivi, dalla  

disastrosa situazione  economica  e  politica  

verificatasi  dopo la  Prima  Guerra Mondiale.  

Con il  termine Totalitarismo  si  vuole indicare  

una dottrina e, nello stesso tempo,  un sistema  

politico e  statale fondati su principi direttivi e 

autoritari capaci di plasmare con mezzi 

dittatoriali di varia natura lo Stato e la Società, 

facendo venir meno ogni distinzione tra sfera 

pubblica e privata  e organizzando la totalità 

amorfa così ottenuta a propria difesa e 

perpetuazione. 

Il  Totalitarismo,  che fa parte  della  categoria più generale  dei regimi autoritari,  è normalmente 

caratterizzato: dall’assenza di una pluralità di partiti dalla presenza di un partito unico da un leader o 

una ristretta oligarchia di vertice dall’inesistenza di vincoli o limiti, formali e sostanziali, al potere 

centrale dalla eliminazione, anche violenta, di ogni forma di dissenso dalla subordinazione o  

all’asservimento di qualsiasi organismo socio-politico potenzialmente concorrente dalla 

personalizzazione del potere e dalla sua carismaticità. 

 Il partito unico, fortemente gerarchizzato e strutturato burocraticamente, svolge nei regimi totalitari 

le funzioni primarie di legittimazione del sistema dominante, di spinta al coinvolgimento fino alla 

completa integrazione, di politicizzazione, mobilitazione e controllo totale della società in tutti i suoi 

aspetti fino alla sua trasformazione secondo i principi dell’ideologia che ne è alla base. 
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I regimi totalitari si presentano ad un primo sguardo come movimenti popolari o di larga base di 

consenso, anche quando  esaltano le virtù dei capi e dei superuomini e la concezione elitaria del 

potere; sopravvivono non solo grazie a sistemi poliziesco-repressivi, ma anche per il consenso di 

massa che riescono a promuovere e ad organizzare. 

Il Totalitarismo nazista ha realizzato, esasperandole, le caratteristiche dei totalitarismi, superando 

anche sul  piano  istituzionale gli  altri modelli. Anche nell’esaltazione della leadership il 

Totalitarismo nazista si distinse, riuscendo ad imporre il principio che il Fürer è l’unica autorità, unica 

fonte di legittimazione di qualsiasi altro potere politico, pur mantenendo comunque vigente la 

Costituzione della Repubblica di Weimar, che non fu mai ufficialmente abolita. 

Origini storiche e significato ideologico 

Il termine Nazismo è l'abbreviazione di Nazionalsocialismo: definisce l'ideologia e il movimento 

politico tedesco  collegati  all'avvento  al  potere in Germania nel 1933 da parte  di Adolf Hitler, 

conclusosi alla fine della Seconda Guerra Mondiale con la conquista di Berlino da parte delle truppe 

sovietiche (maggio 1945). 

Il Nazismo trae origine dal partito politico guidato da Adolf Hitler che, una volta raggiunto il potere 

tramite una regolare elezione, si trasformò in dittatore, con un programma di eliminazione anche 

fisica sia degli avversari politici sia di persone appartenenti a categorie ritenute inferiori, come ad 

esempio ebrei, omosessuali. Ciò che rese possibile questo fu il diffuso sentimento di pessimismo nei 

confronti della civiltà che, fino ad allora puramente intellettuale, si concretizzò da un lato nel rifiuto 

del parlamentarismo e nell'invocazione di una mano forte - nella speranza di un superamento dei 

contrasti tra i partiti attraverso un ampio 

movimento politico – dall’altro 

nell’esaltazione di imprese eroiche in 

campo militare e nella denigrazione degli 

ebrei come presunti colpevoli delle 

sciagure della Germania. 

Le origini del Nazionalsocialismo vanno 

ricercate all'interno e all'esterno dell'area 

tedesca. Già nel potere giacobino in 

Francia sono distinguibili tratti totalitari; 

tuttavia il Nazionalsocialismo si può porre 

in diretta connessione solo con le teorie 

sociali venute di moda verso la fine del sec. 

XIX e collegate a modelli naturalistici 

(come il darwinismo sociale). Anche le teorie razziali, sulle quali si fondava il Nazismo e 

un'interpretazione della civiltà in chiave antiliberale e contraria al progresso civile,  hanno radici in  

tutta  Europa. Queste  correnti di  pensiero  vennero però politicizzate, specialmente in Germania, 

sotto l'effetto della Prima Guerra Mondiale e della disfatta tedesca. 
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Il Partito  Nazista fu fondato  a Monaco,  ma ebbe una scarsa diffusione fino al  1926, quando si 

diffuse  anche  nelle  altre  regioni tedesche.  Il  movimento  crebbe in  coincidenza  con la  crisi 

economica del 1929, che in Germania provocò una fortissima disoccupazione e la svalutazione della 

moneta. La crescita del Nazismo, appoggiato dalla grande borghesia e dalle alte gerarchie militari, fu 

agevolata  dalla debolezza del governo della  Repubblica  di Weimar  e dalle  divisioni esistenti 

all'interno  della  sinistra  tedesca.  Nel  1932 Hitler  ottenne un vasto  successo elettorale  con oltre 

tredici milioni di voti, e nel marzo del 1933, arrivò  alla  Cancelleria,  diventò primo ministro,  e 

impose la sua dittatura. 

Il  razzismo  era  una componente  essenziale  del Nazismo,  che nacque,  anzi,  su  questa  idea 

fondamentale, diventò regime, andò alla conquista del mondo su tali presupposti: la rigenerazione 

razzistica del Pianeta, la creazione di un impero, di un Reich millenario, basato sul principio del 

dominio della razza eletta, quella ariana. 

I vertici nazisti cominciarono ad attuare la loro politica antisemita, iniziata con il  boicottaggio contro 

le attività ebraiche  e  con il  rogo dei libri  e  scrittori  ebrei,  al  fine di purificare  la  cultura tedesca.  

Il  Führer trasformò  un paese distrutto  ed  umiliato  in  una nazione  che stava  ritrovando l'antica  

potenza.  Il  nazionalismo  cancellò  l'inflazione,  fece ritrovare  ai  tedeschi  il  benessere perduto,   

anche  grazie  al potenziamento dell’industria bellica.  

Potenziamento dell'industria bellica. 

E' difficile spiegare lo stato nazista: da una parte esso usava i metodi più moderni della propaganda, 

della  tecnica, dell'industria  e  dall'altra  sembrava  un regime feudale.  I grandi del regime, come 

Goering, vivevano  come principi 

nel Medioevo. Hitler e il Nazismo 

non fecero mistero dei loro 

programmi; Hitler li descrisse 

addirittura in un libro, Mein Kampf 

(la mia lotta), in cui sosteneva che 

il popolo tedesco, popolo eletto, 

avrebbe cercato il suo spazio vitale 

all'est fino agli Urali.  Nel suo 

Mein Kampf, Hitler spiega 

chiaramente i motivi per cui 

intende perseguitare queste 

categorie: "La sconfitta dell'esercito 

tedesco, invitto, al termine della 

Prima Guerra Mondiale è scaturita 

da una pugnalata alle spalle inferta 

dal giudaismo internazionale con la complicità della massoneria, del bolscevismo internazionale, del 

nomadismo fomentatore di disordini e del pacifismo propugnato dagli omosessuali e da vasti settori 

religiosi, tutti quanti sotto l'egida del Papa a Roma". 
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Lo sfondo sul quale crebbe in Germania il Nazionalsocialismo, presenta analogie con le condizioni in  

cui il  Fascismo  si  afferrò  in  Italia:  l'assenza  di  una tradizione parlamentare  nazionale 

storicamente ben radicata  e una struttura della  società  che mostrava  ancora tracce di influenze 

aristocratiche. Il  termine  Nazismo  è  spesso  identificato  con il  termine  Fascismo.  In particolare,  

il  termine Nazifascismo, nato nella Seconda Guerra Mondiale, tende a inglobare le due differenti 

esperienze storiche. Aspetti simili tra i due regimi furono la dittatura totalitaria, l'avversione per i 

movimenti socialisti, l'irredentismo territoriale e la teoria economica di base. Entrambi  nacquero da 

formazioni politiche vicine  al   Socialismo   Rivoluzionario, ed  entrambi   marcarono   la   saldatura   

tra  il sottoproletariato  urbano e la grande borghesia industriale. Entrambi  erano - al contempo - 

forme esasperate di Nazionalismo e forme particolari di Socialismo.  

Ciononostante  è discutibile la ricorrente opinione storiografica secondo cui il Nazionalsocialismo 

sarebbe  semplicemente  una sottospecie  di Fascismo:  ciò presuppone  che ogni società  borghese 

produca tendenzialmente  forme di dominio di tipo fascista,  ma allora  le  società  spiccatamente 

borghesi dei paesi anglosassoni avrebbero dovuto mostrare le più forti tendenze al Fascismo.  Il 

Nazismo però  è identificato con la politca antisemita e particolarmente antiebrea anche  se queste 

furono in parte influenzate dalla personalità di Hitler. 

1.2 I gerarchi nazisti 

 MARTIN BORMANN: (Wegeleben, 17 giugno 1900 – Berlino, 2 

maggio  1945)  è stato un politico tedesco.  

Capo della cancelleria del NSDAP (Parteikanzlei) e segretario personale 

di Adolf Hitler, fu tra i membri più importanti nella gerarchia della 

Germania nazista. Dal 1928 al 1930 fu membro del Comando Supremo 

delle SA. Bormann sostenne la repressione di tutti i gruppi organizzati  di 

opposizione,  in particolar  modo delle  Chiese;  e  di ogni influenza 

religiosa dal partito. Nel luglio 1938 proibì che nel partito fossero 

ammessi preti, il 6 giugno 1939 gli  scienziati  di fede cristiana,  poi gli  

studenti  di teologia.  Lottò contro qualsiasi  genere  di insegnamento 

religioso nelle scuole.   

REINHARDT HEYDRICH: (Halle, 7 marzo 1904 – Praga, 4 giugno 

1942) è stato un militare tedesco, uno dei più importanti sostenitori di 

Adolf Hitler durante il suo dominio sulla Germania. Divenuto ben presto  

un gerarca  nazista,  fu stretto  collaboratore  di Heinrich  Himmler  nella  

Gestapo.  È principalmente  noto per aver  governato  il  Protettorato  di 

Boemia  e  Moravia  nel 1941-1942, compiendo   sanguinose  repressioni  

per annientare  la  resistenza  anti-tedesca  sviluppatosi  sotto Konstantin  

von Neurath.  Fu ucciso  nel 1942, all'età  di 38 anni, in un attentato 

organizzato  da partigiani cecoslovacchi. Heydrich impersonava nel 

regime nazista l'esempio del perfetto ariano. Il suo compito,  come quello 

della sua unità,  era molto delicato: costruire un archivio di notizie 

riservate su tutte le persone che potevano minacciare il Reich, ma anche di 

alti ufficiali e personalità politiche di spicco. 
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HERMANN GOERING: (Rosenheim,  12 gennaio 1893 – 

Norimberga, 15 ottobre 1946) è stato  un politico e militare tedesco, 

una delle personalità di primo piano della Germania nazista.    

JOSEPH GOEBBELS:  (Rheydt, 29 ottobre 1897 – Berlino, 1º 

maggio 1945) fu uno dei più importanti gerarchi nazisti, Gauleiter 

(capo di sezione) di Berlino dal 1926 al 1945, Ministro della 

Propaganda del Terzo Reich dal 1933 al 1945, Ministro 

plenipotenziario per la mobilizzazione alla guerra totale e generale 

della Wehrmacht con l'incarico della difesa di Berlino dall'aprile del 

1945, e, dopo il suicidio di Hitler (30 aprile 1945), per quasi due 

giorni Cancelliere del Reich.                    

Essendo laureato in filosofia e letteratura, e mostrandosi comunque 

una delle persone più colte tra i nazionalsocialisti del Terzo Reich, 

furono in molti (tra cui lo stesso Führer Adolf Hitler) a chiamare il 

Ministro ―Herr Doktor‖ (Signor Dottore).  Le sue tecniche di 

propaganda furono uno dei fattori che consentirono  al Partito  

Nazista  l'ascesa  al potere in Germania nel 1933. Nel  1928 fu eletto 

deputato al Reichstag; nel 1929 fu ufficialmente incaricato della 

propaganda  su tutto il territorio nazionale. Infine, nel 1933, Goebbels 

fu chiamato  a rivestire la carica di Ministro della Propaganda (e 

l'equivalente carica all'interno dello NSDAP come Reichsleiter, 

comandante del Reich) del primo gabinetto Hitler, carica che 

manterrà ininterrottamente fino alla sua morte  e alla caduta del Terzo 

Reich. In tale veste Goebbels assunse il controllo totale di ogni ramo 

dell'informazione e della vita culturale e sociale tedesca (stampa, 

cinema, teatro, radio, sport), ovunque applicando con rigore i principi 

della "morale nazista" e divenendo  così il vero e proprio "dittatore  

della cultura" del Terzo Reich. 

ADOLF EICHMANN:  (Solingen, 19 marzo 1906 – Ramla, 31 

maggio 1962) è stato un paramilitare e funzionario tedesco, 

considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio 

degli ebrei nella Germania nazista.  

Col grado di  SS-Obersturmbannführer  (Comandante Maggiore  delle  

Unità  d’assalto)  era responsabile  di una sezione  del RSHA; esperto 

di questioni  ebraiche,  nel corso della  cosiddetta "soluzione  finale"  

organizzò  il  traffico ferroviario  che trasportava  gli  ebrei  ai  vari 

campi  di concentramento. Criminale di guerra, sfuggito al processo 

di Norimberga, si rifugiò in Argentina, ma  fu poi catturato,   

processato  e condannato  a  morte  in Israele  per crimini contro 

l'umanità. Eichmann fu colui che si occupò in prima persona 

dell'espulsione degli ebrei austriaci dal territorio annesso al Reich, 

insediandosi a Vienna, nel palazzo del barone Philip de Rothschild.  
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In merito all'evacuazione  di Vienna,  in cui gli ebrei  vennero  sistematicamente  spogliati  di ogni 

avere  e costretti ad abbandonare precipitosamente il paese per tentare di salvarsi, Eichmann 

rivendicò con orgoglio la propria impresa, dicendo di aver «fatto trottare i signorini» cacciandone 

oltre 50.000 dall'Austria.  Fu in questo modo che Eichmann,  promosso  intanto  ufficiale  delle  SS, 

divenne  l'esperto  degli spostamenti di massa degli ebrei e fu questo talento per l'organizzazione 

logistica che lo portò a ricoprire un ruolo estremamente importante 

nell'evoluzione degli eventi che portarono al genocidio.  

RUDOLF HESS: (Alessandria d'Egitto, 26 aprile 1894 – Berlino, 17 

agosto 1987), è stato un politico  tedesco. La sua carriera lo ha portato  a 

diventare  un uomo tra i più influenti del Terzo Reich e del Partito 

Nazista. Divenuto amico di Hermann Göring, Hess partecipò al Putsch 

di Monaco nel 1923. La rivolta fallì ed egli fu arrestato insieme a Hitler. 

In carcere, Hess aiutò il futuro Führer a scrivere il Mein Kampf (La mia 

battaglia), opera che diventò  il testo sacro del nazismo. Da quel 

momento egli divenne uno dei più stretti collaboratori di Hitler, tanto da 

esserne considerato il successore alla guida del partito. Nel  1933 Hitler  

lo nominò suo vice,  Reichsleiter,  dandogli ampi  poteri  sia all'interno 

del partito sia nel governo da poco costituito. Sei anni dopo, Rudolf Hess 

fu nominato ufficialmente numero tre del partito, dopo Hitler e Göring. 

 

1.3 I simboli del nazismo  
Nel trattare dell’ideologia nazista e dei principali personaggi che tristemente la rappresentarono,  è 

opportuno fare riferimento  anche alla particolare simbologia da essa adottata, perché fu un ulteriore 

strumento  di propaganda  per il  regime hitleriano,  che si  servì  in modo tristemente efficace  di 

qualsiasi  mezzo  di comunicazione  per condizionare  e  controllare  la  coscienza  comune. Alcuni 

simboli  furono scelti  con lo scopo di sottolineare  una sorta di missione  mistico-religiosa  di cui 

sarebbe stato investito il Fürer nella guida del popolo  tedesco, altri per marchiare  e mortificare i 

soggetti eversivi.  

Svastica 
La parola svastica, che dal sanscrito significa ''apportatore di salute'', 

utilizzata nel suo contesto linguistico  per simboleggiare  persone  o cose  

che portano  fortuna, è  semplicemente  una croce uncinata. Fu in uso 

presso popolazioni diverse, per esempio presso molte tribù di nativi 

americani come i Navajo, che lo avrebbero però eliminato dalla loro 

tradizione durante la Seconda Guerra Mondiale  rifiutando  ogni 

accostamento  con la  simbologia  nazista.  La  sua odierna  notorietà  è, 

infatti, legata alla sua adozione da parte del partito nazionalsocialista 

tedesco e, successivamente, anche del Terzo Reich.  

La svastica è un simbolo conosciuto e molto antico, se ne trova  traccia   

      Svastica indiana               in Asia, in Mongolia, in India  e anche nell'America centrale.  In effetti, 

la svastica fa la sua comparsa in molte culture dell'antico  e  del nuovo mondo: la  conoscevano  i 

Celti, gli antichi  Greci, gli Etruschi, gli Egizi, gli abitanti della Mesopotamia e gli Aztechi. In India, 

per esempio, veniva unito il significato religioso al simbolismo astronomico: con gli uncini orientati a 

destra, emblema  del Sole, mentre di ira funesta nel senso opposto. 
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In Medio Oriente, a Micene e in Grecia furono scoperte svastiche su statue di donne e attorno  ad 

Artemide, signora della vita, così da far pensare a un significato 

di fertilità e vita. Per la sua forma  a ruota può suggerire l’idea 

del ritorno delle stagioni che compongono l’anno solare. 

Nell’area indo- buddista la  svastica  fu considerata  come un 

sigillo  e  la  si  ritrova spesso  impressa  sul cuore di Buddha; 

anche in Tibet ha valore di portafortuna  e talismano. Nell’area 

meridionale i ―ganci‖ sono occasionalmente rivolti verso 

l’interno o spezzati; in quella germanica invece il martello di 

Thor è raffigurato sotto la forma di croce gammata. Alcune 

ipotesi la fanno risalire ai Babilonesi, altre collocano la sua 

nascita ancor prima. Quello che appare certo  è che la  croce 

gammata non fu mai  tanto famosa quanto lo fu come stemma 

politico. La sua importanza va ricondotta all’esaltazione 

romantica del germanesimo che fece  la  sua  comparsa  a  cavallo                    Svastica nazista     

 fra i due secoli.  Prima,  nel 1910, venne  adottata  come  segno d’arianità da vari gruppi antisemiti. 

Alla fine la svastica fu adottata da Hitler come simbolo, prima del Partito Nazionalsocialista, e in 

seguito, dal 1933 al 1945, posta al di sotto dell’aquila imperiale divenne l’emblema del Terzo Reich. 

 

L’aquila e La Svastica Nazista 

Hitler scelse la svastica come simbolo, prima del Partito 

Nazionalsocialista e poi del Terzo Reich, perché era a 

conoscenza delle sue antiche origini ed era affascinato 

dall’alone di mistero e dall’aura magica che la 

circondavano. 

 Probabilmente Hitler conobbe per la prima volta l’antico 

simbolo quando era ancora un bambino e viveva in 

Austria. Nel  piccolo borgo di Lambach,  dove egli  visse,  

erano  stampate delle  croci uncinate presso i portali del 

monastero. La prolungata visione della svastica avuta da 

piccolo non fu certamente l’unico  motivo che spinse  Hitler  ad adottarla  come emblema  della  

nazione  tedesca. Come ci dice lo stesso Hitler, la svastica, fin dalla presentazione al popolo 

germanico, riscosse un grandissimo successo. La bandiera con la croce uncinata fece il suo debutto 

nel 1920  e fu subito l’orgoglio del dittatore  e dei suoi collaboratori: in breve tempo ascese ai 

campanili delle cattedrali tedesche,  e si schierò ai lati degli altari; sempre più velocemente si incise 

nel cuore di un popolo, divenendo il simbolo delle sue vittorie e delle sue sconfitte. 
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Simboli delle SS 

L'organizzazione militare delle SS dopo il 1934 non fu dipinta come una rappresentanza razziale ma 

anche  e sopratutto  come  un Ordine segreto  e a questo  scopo  furono ideati  emblemi  di potere 

simbolici e uniformi accuratamente disegnate. 

Il totenkopf, letteralmente tradotto''testa di morto'', era formato da un teschio sogghignante  e da due 

ossa incrociate, questo fu il simbolo più importante legato alle SS. Questo non era solo un simbolo di 

riconoscimento sul vestiario ma veniva anche utilizzato sulle bandiere, arazzi e tombe delle SS e della 

polizia. Il motto legato a questo simbolo recitava: ''portiamo un teschio come simbolo per due motivi: 

per dire al  nemico  che non abbiam  paura della morte  e per premonirgli la  sorte che lo attende''. 

 

 

Sieg   è  il  simbolo   della   "Vittoria".   Questa   simbologia   venne adottata 

affiancandone due come simbolo delle SS. 

 

L'Algiz rovesciata fu usata come simbolo della morte:  era usata nelle tombe delle 

SS, una per indicare la data di nascita e l'altra la data della morte.  

  

Stella di David 

La stella  di David  o Esagramma   è  un simbolo  antichissimo.  

Presso  gli Ebrei questo  simbolo rappresentava  il  regno Giudaico, 

ed   era   noto anche  come   Sigillo  di  Salomone   o  Scudo 

dell'Arcangelo Michele. Con il nome di Sigillo di Salomone è 

rappresentata  nei più antichi trattati di magia. Oggi è presente come 

parte centrale dell'emblema nazionale dello stato di Israele ed è un 

importante simbolo dell'ebraismo.Nella Cabala invece, questo 

simbolo rappresenta l'armonia dell'universo, perché composto di due 

elementi uguali ma contrapposti: il triangolo con la punta verso l'alto 

simboleggia il principio attivo, maschile e benefico, mentre il 

triangolo con la punta rivolta verso il basso il principio passivo, 

femminile  e  malefico.  Era anche  usato  dalla  Massoneria  mentre,  

nell'ambito  dell'Alchimia,  il simbolo è l'unione tra l'elemento del fuoco e quello dell'acqua e 

rappresenta l'equilibrio cosmico. La stella fu utilizzata dai nazisti per identificare e ―marchiare‖ gli 

appartenenti al popolo ebraico. Al termine  della  presente sezione  è, inoltre,  riportata una tabella  in 

cui sono inseriti  i triangoli  di diverso colore con i  quali si  identificavano  le  diverse  categorie  di  

prigionieri  nei campi  di concentramento. 
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Il misticismo nazista 

Il misticismo nazista è quel pensiero che ritiene la persona di Hitler rivestita di un'aura divina e vede 

nella missione nazista un significato puro e religioso.   

A  sostegno  di  come  Hitler  si  sentisse  investito  di  una missione  mistico-religiosa,  bisogna 

menzionare un evento che si narra  e che lo riguarda in prima  persona. Nell'ottobre 1918 mentre 

combatteva durante la Prima Guerra Mondiale, il futuro Führer rimase ricoverato in ospedale privo 

per un periodo della vista per via di un attacco nemico con il gas. Egli raccontò che una voce gli disse 

di lasciare un affollatissimo rifugio durante un fuoco  a raffica; lui obbedì. Pochi attimi dopo, su quel 

punto cadde una granata. Hitler vide in questa esperienza un messaggio, il segno che egli fosse un 

individuo destinato ad una missione speciale, un Illuminato.  

 Il 28 settembre 1918 Hitler capitò sotto il tiro di un soldato britannico,  Henry Tandey, che scelse di 

non sparargli perché si accorse che era ferito. Per ironia della sorte, Tandey divenne il soldato di leva 

più decorato dell'armata britannica nella Prima Guerra Mondiale, con una Victoria Cross per il 

coraggio dimostrato nella battaglia di Marcoing, proprio dove avvenne questo incontro. Il fatto è 

conosciuto perché Hitler in seguito riconobbe Tandey in una foto su un giornale e la conservò .  

Nel 1937 Hitler chiese ed ottenne una copia di un dipinto di Tandey dal suo reggimento, assieme ad 

una copia del suo dossier  di servizio.  Il dipinto fu notato da Neville  Chamberlain  nell'abitazione  di 

Hitler a Bergof quando vi si recò per la Conferenza di Monaco.  

Alla  base del mito della  razza pura vi era l'idea  che il popolo tedesco derivasse  da un popolo 

superiore: gli ariani, i cui discendenti si sarebbero sparpagliati in tutto il mondo. Vennero quindi 

promosse delle spedizioni per provare che la popolazione germanica derivasse da quei discendenti 

facendo anche esperimenti criminali sui corpi dei tibetani (poiché si riteneva che i discendenti della 

stirpe  ariana  si  fossero prevalentemente  stabiliti  in Tibet). L'antisemitismo  e  la  discriminazione 

razziale derivano direttamente da questo concetto. Lo stato totalitaristico fondato dal partito nazista 

dimostrò la tendenza a sopprimere  tutti i gruppi religiosi indipendenti. 

Si riporta di seguito una tabella che mostra i simboli identificativi dei diversi soggetti ―pericolosi‖ 

deportati nei campi di sterminio: 
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2.1 I soggetti “diversi” 

Qui di seguito si tratta brevemente della sorte delle tre principali categorie di persone prese di mira 

dal razzismo  nazista:  ovviamente  quella  degli appartenenti  al  popolo ebreo,  gli omosessuali,  i 

portatori di handicap. A questi è necessario, però, aggiungere anche i prigionieri politici e di guerra, i 

Testimoni di Geova, i Polacchi  e, soprattutto,  i così detti zingari, termine dalla valenza spesso 

dispregiativa con cui si indicavano sommariamente appartenenti alle etnie Rom e Sinti, della cui 

persecuzione si è avuta notizia certa solo in tempi recenti, denunciandone il Porrajmos (in Lingua 

romaní «devastazione», «grande divoramento»). 

Ebrei 
L'Olocausto  degli ebrei europei  fu l'aspetto  più tragicamente macroscopico  del pensiero razzista  

portato alle  sue  estreme  conseguenze.  L'intolleranza  verso "il  diverso da sé"  che è  l'elemento 

fondante di ogni razzismo fu applicato in primo luogo verso gli ebrei, ma non soltanto verso di loro. 

Il numero delle vittime ebree  e la scientificità con la quale i tedeschi perseguirono  lo sterminio totale 

ha meritato l'uso del termine Olocausto, oggi con più esattezza denominato Shoah. 

Si ripercosse questa furia insensata di selezione 

razziale anche sui Mischlinge (ovvero ebrei che 

avevano nonni ebrei) che si suddividevano in due 

gradi: il primo grado stava a indicare la persona 

che aveva due nonni ebrei, il secondo riguardava 

chi aveva solo un nonno ebreo. 

Questi, per non essere trattato come un vero e 

proprio  ebreo, doveva far riconoscere l’arianità 

dei nonni e dei genitori. La cosa non sarebbe stata 

impossibile, se non che fino al 1875 solo la 

Chiesa tedesca aveva il compito di registrare le 

nascite. Era perciò impossibile recuperare un 

documento di un ebreo nato prima del 1875. 

Accadde,  ad esempio, che un mezzo ebreo,  che 

dimostrò di non essere stato educato  nella fede 

giudaica e  di non appartenere  a nessuna  

sinagoga, fu dichiarato  comunque ebreo perché 

riconosciuto in documenti ufficiali che non si 

impegnò di correggere. 

 

Se un mischlinge di primo grado si fosse sposato 

con una persona di sangue tedesco, il partito o lo Stato ne riconosceva l’arianità e quindi non era 

deportato  o evacuato, ma in questo caso doveva essere  sterilizzato  per non avere  alcun  problema  

nella  società;  la  sterilizzazione  era  su  base volontaria.  
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Per un mischlinge di secondo grado la questione si faceva più semplice: era in sostanza tedesco, a 

meno  che non fosse  nato da due mischlinge,  oppure,  avesse un aspetto  razziale  tendente  alla 

fisionomia ebrea, o se la polizia non dichiarava che frequentasse altri ebrei e che facesse parte della 

loro comunità. 

Omosessuali 

Soltanto un mese dopo l'ascesa al potere di Hitler il nuovo governo nazista proibì tutti i periodici della 

comunità omosessuale e mise fuori legge tutte le organizzazioni omosessuali. 

Il vice del dottor Hirschfeld - sessuologo, militante del movimento di liberazione omosessuale del 

quale è  considerato  uno dei fondatori - Kurt Hiller,  fu arrestato  e  inviato  nove mesi  nel campo  di 

concentramento di Oranienburg. 

Il  6 maggio 1933 la  sede  dell'Istituto di 

Sessuologia  veniva devastata  e i libri  

della  biblioteca sequestrati e bruciati. 

Hirschfeld - che era impegnato in un ciclo 

di conferenze all'estero - sfuggì all'arresto 

ma non poté rientrare in Germania. 

La principale casa editrice omosessuale, 

di proprietà di Adolf Brand, venne 

devastata cinque volte. Tra la primavera   

e l'estate 1933 furono sistematicamente 

chiusi tutti i luoghi pubblici di ritrovo 

classificandoli come "minacce all'ordine 

pubblico". L'Eldorado fu il primo locale a 

essere chiuso. Nel 1934, dopo la famosa 

"Notte dei Lunghi Coltelli" che vide l'eliminazione delle SA (l'ala sinistra del Partito  Nazista)  e del 

suo capo Rohm (anch'egli  omosessuale),  l'attacco  divenne  ancora più violento. 

Nel 1935, un anno prima della promulgazione delle leggi discriminatorie contro gli ebrei, il governo 

nazista riprese in mano il "Paragrafo 175" allargando il numero di casi e ampliandone la portata. Il 

nuovo testo della legge era il seguente: 

«Un uomo che commetta un atto sessuale contro natura con un altro uomo, o che permetta ad un altro  

di  commettere   su  di  sé  atti sessuali  contro natura sarà  punito con la  prigione. Qualora  una delle 

due persone  non abbia  compiuto i ventuno anni  di  età   al  momento dell'atto, la Corte può, 

specialmente nei casi meno gravi, astenersi dall'infliggere la pena» 
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Seguiva  un articolo  aggiuntivo ed esplicativo: 

 175a: «I lavori forzati sino a dieci anni o, in caso di circostanze attenuanti, il carcere di durata non 

inferiore ai tre mesi saranno applicati a: 

1) un uomo che con la violenza o la minaccia di violenza costringa un altro uomo a commettere atti 

sessuali contro natura o consenta a essere oggetto  di atti sessuali contro natura; 

2)  un  uomo che approfittando  del  rapporto di  dipendenza,  sia   esso   servizio,   impiego   o 

subordinazione, induca un altro uomo a commettere  atti sessuali contro natura o consenta  a essere 

oggetto di atti sessuali contro natura; 

3) Un uomo maggiore di 21 anni che seduca un altro uomo minore di 21 anni per commettere atti 

contro natura o per far si che vengano commessi su se stesso; 

4) Un uomo che pubblicamente compia atti contro natura con altri uomini o offra se stesso per gli 

stessi atti.» 

L'omosessualità  maschile  veniva differenziata  da quella  femminile.  Secondo  il  Ministro  della 

Giustizia  Frick, infatti «Considerando  gli omosessuali  maschi  a essere danneggiata   è la  fertilità 

poiché, usualmente costoro non procreano. Ciò non è ugualmente vero per quanto riguarda le donne o 

almeno non con la medesima ampiezza. Il vizio è più pericolo tra uomini piuttosto che tra donne». Le 

più incisive misure ebbero negli anni successivi un nome: campi di concentramento. 

 

Portatori di handicap 

L'intolleranza razzista si esercitò anche verso i deboli: i malati di mente, gli incurabili, i disabili. Per 

queste persone fu varato il "Progetto T4", meglio noto come "Progetto Eutanasia" che condusse alla 

morte circa 70.000 cittadini tedeschi.  

Prima ancora che fosse varato ufficialmente il 

piano di eutanasia la Direzione Sanitaria del 

Reich guidata da Leonardo Conti, medico 

svizzero naturalizzato tedesco, si mise in moto 

per eliminare i bambini giudicati fisicamente o 

psichicamente disabili. Fu creata la 

Commissione per le malattie genetiche  ed 

ereditarie,  che disponeva di una rete di 500 

medici  sparsi  in tutta la  Germania  e l'Austria  

e organizzati  in quei "consultori della  morte" 

che erano i "Centri di consulenza per la 

protezione del patrimonio genetico e della razza". 
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Il 18 agosto 1939 Conti emanava un provvedimento  segreto noto con la sigla IV-B 3088/39-1079 Mi.  

Grazie   a   questa   disposizione   i  medici   dei  "Centri  di  consulenza"   dovevano essere 

obbligatoriamente informati dagli ospedali e dalle levatrici della nascita di bambini deformi o affetti 

da gravi malattie  fisiche  o psichiche.  Una volta  informati,  i  medici  convocavano  i  genitori e 

illustravano loro i grandi progressi della medicina tedesca, dicendogli che erano stati creati centri 

specializzati per la cura delle malattie dei loro figli. Veniva sottolineata la possibilità di decessi per  il 

carattere sperimentale delle cure, ma si 

invitavano i genitori ad autorizzare  

immediatamente il ricovero, anche alla 

presenza di speranze di guarigione ridotte. 

 Ottenuto il consenso, i bambini erano 

ricoverati in cinque centri: Brandenburg, 

Steinhof, Eglfing, Kalmenhof e Eichberg. Qui 

giunti i bambini erano uccisi con un’iniezione 

di scopolamina o lasciati progressivamente 

morire di fame; una volta deceduti erano 

sezionati perché ai medici interessava 

soprattutto studiarne il cervello e, in seguito, i 

cervelli venivano inviati all'Istituto di 

Heidelberg dal professor Carl Schneider (foto). 

Non è possibile stabilire con assoluta 

precisione quanti bambini furono uccisi negli 

Istituti ma sembra probabile che il numero 

ammonti a diverse migliaia. 

Verso  l'autunno  del 1939 dalla  sede  di Berlino della  T4 cominciarono  a  partire i questionari 

indirizzati  agli  istituti  psichiatrici  del Reich, molto generici  per non allarmare  nessun direttore: 

ufficialmente si trattava di un censimento per conoscere le capacità lavorative dei malati. Ovviamente 

i responsabili - che temevano di perdere buona manodopera - compilarono i questionari dichiarando  

inabili al  lavoro  anche  coloro che invece  erano  impiegati  proficuamente.  Inoltre, considerando la 

compilazione dei questionari un lavoro inutile e noioso,  delegarono il personale amministrativo degli 

istituti: il risultato fu che i questionari venivano compilati in tutta fretta e in modo totalmente 

superficiale; senza saperlo in questo modo migliaia di malati erano condannati a morte. 

La procedura escogitata era stata pensata per mantenere il più stretto riserbo. Quando i questionari 

tornavano indietro, venivano fotocopiati in tre copie ed esaminati da tre periti. Il parere dei tre periti 

era inviato a un quarto perito supervisore che decideva sulla vita o la morte del paziente. 

Naturalmente il malato non veniva mai davvero visitato. 
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Le tecniche di controllo sociale e poliziesco 

Il controllo poliziesco  
L'idea  che comunemente  si  ha della  Germania  hitleriana  è  quella  di un paese  monolitico, 

sottoposto  a un rigido e sistematico controllo per parte delle polizie e governato  con pugno di ferro 

dal Partito Nazista. 

I riscontri, di certo, non mancano: la presenza e la proliferazione degli organismi amministrativi, di 

ogni genere  e tipo, era un dato di fatto e la  loro onnipervasività,  insieme  con le  costanti verifiche 

che esercitavano sulla società tedesca, sono attributi imprescindibili nell'esercizio del potere per parte 

del regime. Il Fuhrer, infatti, ampliò fin da subito l'esercito, assegnò ad esso dei fondi, fornì armi ed 

attrezzature  nuove e migliori, portò le Forze Armate tedesche a livelli pari a quelli delle altre potenze 

mondiali. 

L’esercizio del terrore fu tuttavia 

raramente un fatto sistematico ed 

interessò sempre e comunque alcune 

categorie sociali, lasciando pressoché 

indenne buona parte della popolazione 

tedesca: i comuni cittadini non furono, 

infatti, quasi mai coinvolti nell'azione 

repressiva. Ben diverso fu il destino di 

quanti ricadevano in quelle "categorie  

a rischio" che, invece, rimasero sempre 

sotto la lente d'ingrandimento e i 

riflettori dei capi nazisti. 

Nei  confronti di queste ultime,  infatti, la  repressione  fu comunque  e ovunque  sistematica  e 

violentissima. La Gestapo (Geheime Staatspolizei) era la polizia politica del Terzo Reich, ma pur 

essendo stata ideata sulla scorta di un progetto verticistico, basato sull'ipotesi della costituzione di un 

apparato poliziesco rigorosamente fedele ai poteri nazisti, efficiente ed efficace, non ebbe mai gli 

uomini e gli strumenti per sondare tutti gli anfratti della società civile. Essa stessa, al suo interno, era 

costituita da una pluralità  di figure: agenti e funzionari provenienti dalle vecchie amministrazioni 

liberali, giovani fanatici e carrieristi, uomini di mezza età, dediti a svolgere  il loro lavoro senza un 

particolare zelo  ideologico, si  alternavano nella   conduzione degli  stessi uffici. 

Ad ogni modo, la macchina poliziesca  della  Gestapo  - perché di questo si trattava, di una macchina  

nelle mani  del potere - non esitava a rivelare le sue abilità investigative e la sua operosità nel 

momento in cui era chiamata  a occuparsi delle ―categorie‖ considerate ―asociali‖. 

I  metodi  di polizia  più abusati  dagli agenti  della  Gestapo,  furono la  tortura e  la  custodia 

preventiva. Le  persone  catturate  dovevano addirittura  firmare,  sotto  tortura, che fossero 

imprigionate  e  spesso  demandate   ai  campi di concentramento,  per loro stessa  volontà quale 

giusta correzione, oppure punizione, dei crimini. 
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Molti altri  corpi polizieschi  furono istituiti,  oltre alla  Gestapo, durante  il regime Nazista  per 

attuare un ferreo controllo sociale utilizzando mezzi militari. 

Uno di questi era l’Ordnungspolizei, la principale branca della polizia cittadina nazista: comprendeva, 

infatti, tutto il personale poliziesco in divisa a cui spettava il compito di ripulire i ghetti cittadini e 

catturare  coloro  che dovevano  essere deportati. L’Ordnungspolizei fu uno strumento, versatile, 

spietato e quantomeno  efficace per la repressione del ―diverso‖  che il  regime  voleva  attuare, 

poiché  era formata  in maggioranza  da riservisti: uomini comuni capaci di atrocità indicibili.  

Terza, tra le più tristemente famose organizzazioni repressive militari, era la sicherheitspolizei, 

ovvero la polizia di sicurezza, che aveva compiti di repressione dei crimini cosiddetti "sociali" 

("giudaismo", appartenenza allo Scheinvolk degli zingari, appartenenza alla setta dei Testimoni di 

Geova, negligenza sul lavoro, mancata conformazione allo "stile di vita" del regime, ecc.). 

I metodi di repressione utilizzati da tutti questi corpi polizieschi erano sicuramente dei più atroci, in 

quanto nessuna organizzazione militare era soggetta alle leggi o a qualsiasi altra restrizione statale. 

Potevano quindi agire in totale libertà adottando tecniche di controllo e di repressione spietate,  a loro 

discrezione. 

 I diritti umani furono totalmente dimenticati e le 

persone ritenute ― pericolose per lo stato‖ erano 

sequestrate ovunque si trovassero ed in qualunque 

momento  per essere poi torturate  e costrette ad 

ammettere ― reati‖ che non avevano mai 

commesso  e ―colpe‖ che non gli appartenevano. 

Una volta  ottenuta  la  confessione,  queste  

persone  venivano imprigionate  e  mantenute   in 

condizioni disumane a malapena vivibili. 

Se poi si trattava di persone ―diverse‖ che 

mettevano  a rischio, nell’ideologia del regime, 

l’intera società, la fase della tortura era saltata: 

non serviva una testimonianza personale per 

etichettarle come  ―diverse‖  e  ―a-sociali‖:  i  

prigionieri  venivano immediatamente  schedati  e  

poi, successivamente deportati. 

Tutte queste azioni così crude e violente,  erano 

compiute  scopertamente, cosi che tutti potessero 

vedere cosa accadeva a coloro  che andavano 

contro  l’ideologia del dittatore. Le guardie, con le loro violenze, minavano  le  città  di avvertimenti  

evidenti  per creare  un clima  di terrore che impedisse alle radici di eventuali rivolte di crescere e 

svilupparsi. 

Oltre al  controllo poliziesco,  si  ebbe  un vero e  proprio controllo sociale,  stavolta,  anche  a 

discapito dei cittadini tedeschi stessi. 
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Il nuovo modello sociale imposto dal regime era chiaro e aveva regole ben precise, difficilmente 

fraintendibili. Ogni cittadino del regime doveva comportarsi in un certo modo, vivere secondo 

determinati principi e pensare secondo una sola mentalità. 

C’erano speciali organi governativi, creati sulla falsariga della sopraccitata Gestapo e deputati al 

controllo e al disciplinamento sociale che, in segreto, tenevano sotto osservazione le famiglie (o le  

persone)  sospette.  Tutti sapevano  di essere sempre  sotto  osservazione  e sotto  esame.  La tensione 

era alle stelle e Hitler aveva raggiunto il suo scopo: non c’era tempo, né coraggio tra i suoi sottomessi, 

per pensare alla ribellione. 

2.3 Le leggi razziali 

Germania: anni 1933-1938 

Nella seconda metà degli anni ’20 del secolo scorso, quando in Germania il Nazismo era ancora una 

forza  marginale,  in Italia  lo stato  totalitario  era  già  una realtà  consolidata  nelle  sue  strutture 

giuridiche (partito unico, milizia, sindacati di regime, ecc.) 

In questo  periodo inoltre, i  movimenti  della  destra  radicale  conquistavano  in Europa sempre 

maggiori consensi soprattutto tra i ceti medi. 

Il Nazismo, grazie anche alla grave crisi economica, che nel 1932 raggiunse il suo apice, trovò la via 

maestra per salire al potere. 

Per trasformare  lo stato liberale italiano in una dittatura monopartitica Mussolini aveva impiegato 

quasi quattro anni. A Hitler bastarono pochi mesi per creare un sistema strutturato in modo più 

rigidamente totalitario ed ottenere i pieni poteri con le elezioni del marzo 1933. 

Da qui all’emanazione  delle  prime leggi  razziali  e metter  in atto il credo hitleriano,  il passo  è 

brevissimo. 

Appena un mese dopo con la Legge per il rinnovo dell’amministrazione pubblica (07 aprile 1933), 

nel 1° c. dell’art.  3 si  sanciva:  ―gli  impiegati  pubblici che non sono  di discendenza  ariana, 

verranno pensionati; qualora fossero pubblici ufficiali onorari verranno privati del loro status.‖ 

A seguire, nel 1935 furono emanate le Leggi di Norimberga  (Legge sulla cittadinanza del Reich e 

Legge per la protezione  del sangue  e dell’onore  tedesco). Con la  prima (15 settembre  1935) si 

stabiliva all’art. 2, 1° c. che: 

―un cittadino tedesco è un suddito  dello stato di sangue tedesco o affine […]‖ e al 2° c. ―il cittadino 

tedesco[…] è l’unico detentore di tutti i diritti politici[…]‖. Gli ebrei non  furono  più  considerati 

cittadini   tedeschi   (Reichsbürger),   divenendo Staatsangehöriger (letteralmente «appartenenti allo 

Stato»). 
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Con la seconda (sempre 15 settembre 1935) si stabiliva agli artt.: 

1.  ―I matrimoni tra ebrei e i cittadini di 

sangue tedesco o apparentati, sono proibiti;  

2.  le  relazioni  sessuali  extraconiugali  tra  

ebrei  e  cittadini  di  sangue   tedesco  o 

apparentati, sono proibite; 

3.  agli  ebrei  non è  consentito  di  

impiegare  come  domestiche  cittadini di  

sangue tedesco.‖ 

Seguita poi dal Primo regolamento alla 

legge di cittadinanza tedesca (14 novembre 

1935) con il quale, tra le altre cose, si 

ribadisce all’art. 4, 1° c., che: 

―un ebreo non può essere cittadino del Reich. Non ha diritto di voto nelle consultazioni politiche e 

non può ricoprire cariche pubbliche.‖  

Oltre a ciò, si enunciavano le definizioni di ―cittadini con sangue misto giudeo‖ (art. 2, 2° c.) ed ebreo 

(art. 5, 2° c.), per arrivare al 1938 con l’Ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica 

tedesca (18 novembre 1938) che stabiliva ancor più stretti divari con gli artt. 

 1.  c. 1: ―Dal  1° gennaio 1938, l’esercizio  della vendita al dettaglio, la vendita per corrispondenza, il 

libero esercizio dell’artigianato, sono proibiti agli ebrei‖; 

c. 2°: ―Allo stesso modo  è proibito agli ebrei a partire dalla stessa data di offrire beni e servizi  in 

qualsiasi mercato, fiera o mostre, di pubblicizzare o di accettare ordini di acquisto.‖ 

2.  c. 1: ―A  nessun ebreo  a partire  dal 1° gennaio 1939 è  consentito  amministrare un’impresa‖; 

c. 2°: ―Se un ebreo ricopre una carica direttiva all’interno di un’area di affari può essere licenziato.‖ 

3.  c. 1°: ‖Nessun ebreo può essere membro di una società cooperativa‖; 

c. 2°: ―I membri ebrei di cooperative perderanno la loro associazione dal 31 dicembre 1938. Non sarà 

necessaria nessuna notifica.‖ 

L’Endlösung (Soluzione finale) fu pianificata durante la conferenza fra gerarchi nazisti a Wannsee, 

quartiere sud- occidentale di Berlino, il 20 gennaio 1942. 
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Italia: anni 1938-1943 

In questo  stesso anno  1938 in Italia,  Mussolini,  forse auspicando di diffondere nel popolo italiano  

un nuovo orgoglio razziale  e  un nuovo motivo di compattezza nazionale, introdusse una serie di 

leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei:  leggi  che ricalcavano  nelle grandi linee  quelle  

naziste  del 1935, escludendo  gli  israeliti  da qualsiasi  ufficio  pubblico, limitandone l’attività 

professionale e vietando i matrimoni misti. 

La degenerazione anche italiana attraverso queste leggi iniziò con La dichiarazione sulla razza (26 

ottobre 1938) avvalorata da sedicenti scienziati, con la quale si sosteneva l’esistenza ―di una pura 

razza italiana‖ d’indiscutibile origine ariana, seguita dai Provvedimenti per la difesa della razza 

italiana (27 febbraio 1939) con i quali si stabiliva il divieto di 

contrarre matrimoni tra cittadini italiani di razza ariana e 

persone appartenenti ad altre razze (Capo I); si  definiva chi 

dovesse  essere  considerato  di razza  ebraica  ed i divieti  

per questi (Capo II). 

Nello stesso mese di febbraio (7 febbraio 1939) erano altresì 

promulgati i seguenti Provvedimenti per la difesa della razza 

nella scuola fascista Istituzione di scuole elementari per 

fanciulli di razza ebraica con i quali si spingeva ancor di più 

l’acceleratore sulle discriminazioni stabilendo  

con i primi: i divieti  per gli ebrei  come quello di insegnare  

nelle  scuole statali  (art. 1), di iscrizione  nelle  scuole  di 

qualsiasi  ordine e  grado (art. 2), di sospensione  dal servizio  

degli insegnanti (art. 3), di cessazione di appartenenza alle 

Accademie (art 4); 

con la seconda: l’istituzione di sezioni speciali nelle scuole 

per i fanciulli di razza ebraica: di fatto l’inizio della 

ghettizzazione. 

Questo processo, iniziato con i bambini -perché più immediato e facile – è proseguito  poi anche con 

gli adulti, processo più difficile perché maggiormente integrati nella vita economica e sociale della 

nazione  e  quindi con rischi  di destabilizzazione  economica  dei processi  anche  produttivi e  dei 

servizi. 

Ciò non di meno con la Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza 

ebraica  (2 agosto  1939) - quindi medico-chirurgo,  farmacista,  veterinario,  ostetrica, avvocato, 

procuratore,  ecc., cioè tutte le professioni - si stabilivano le limitazioni all’esercizio della professione 

per gli ebrei, la loro iscrizione in elenchi aggiunti in appendice agli albi professionali e il divieto per 

l’attività di notaio e giornalista, oltre che la disciplina e le condizioni per essere iscritti negli elenchi 

speciali. 
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Appena due mesi prima (L. 739 del 2 giugno  1939) erano poste limitazioni anche alla proprietà 

immobiliare  dei cittadini  italiani  di razza ebraica.  Si  definiva cosa dovesse  intendersi  ed essere 

compreso  nel patrimonio immobiliare  e  le  regole  per trasferire  la  parte  eccedente  all’Ente  di 

gestione e liquidazione immobiliare. In pratica un parziale esproprio delle proprietà degli ebrei. 

Tutta questa legislazione restrittiva e discriminatoria ha raggiunto la sua massima espressione nel 

1943 con L’ordine di internamento degli ebrei  (telegramma  01 dicembre  1943 - F.to Ministro 

Buffarini Guidi) 

Con il quale si ordinava agli artt.: 

1.  ―Tutti  gli  ebrei,  anche se  discriminati,  a qualunque  nazionalità  appartengano   e comunque 

residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.  Tutti i 

loro beni, mobili ed immobili, debbono essere  sottoposti  ad immediato  sequestro,  in attesa  di 

essere  confiscati  nell’interesse  della Repubblica Sociale  Italiana, la  quale  li  destinerà  a beneficio 

degli indigenti sinistrati  dalle incursioni aeree nemiche.‖ 

2.  ―Tutti coloro che, nati da un matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane 

vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere  sottoposti  a speciale  

vigilanza degli organi di polizia.  Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento 

provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.‖ 

All’indomani  dell’armistizio,  nel 1944, durante  il  Governo  Badoglio, furono emanate  le  prime 

norme  volte   a  rendere  giustizia  agli  ebrei  perseguitati:  si  diede  inizio  alla  rimozione delle 

disposizioni illiberali nei loro confronti. Tra il 1944 e il 1947 furono emanate ventidue leggi con 

l’obiettivo di giungere  a una definitiva scomparsa dei provvedimenti normativi emanati contro la 

popolazione ebraica nel periodo fascista. 

Si riporta di seguito  un prospetto  cronologico relativo  ai provvedimenti  sulla  razza  presi  dal 

governo tedesco e italiano: 

 

Legislazione tedesca 

07 Aprile 1933 – Legge per il rinnovo dell’Amministrazione Pubblica 

15 Settembre 1935 – Legge sulla cittadinanza 

15 Settembre 1935 – Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco 

12 Novembre 1938 – Primo Regolamento alla legge di cittadinanza tedesca 

12 Novembre 1938 – Ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica tedesca 
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Legislazione italiana 

06 Ottobre 1938 – Dichiarazione sulla razza 

19 Novembre 1938 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana 

05 Gennaio 1939 – Provvedimento per la difesa della razza italiana nella scuola fascista 

05 Gennaio 1939 – Istituzione di scuola elementare per fanciulli di razza ebraica 

02 Giugno 1939 – Norma di attuazione ed integrazione relativa ai limiti di proprietà immobiliare e di 

attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica 

02 Agosto 1939 – Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica 

01 Dicembre 1943 – L’ordine di internamento degli ebrei 

  

La soluzione finale: i campi di concentramento  e sterminio 

Quando si utilizza l'espressione "campo di concentramento", d’istinto pensiamo al Nazismo e alla 

persecuzione del popolo ebraico, maggiormente colpito, ma non dobbiamo dimenticare che furono 

vittime anche i testimoni di Geova, gli Zingari, uomini e donne omosessuali, prigionieri di guerra, 

dissidenti politici, portatori di handicap e chiunque  rappresentasse la diversità o un nemico rispetto 

alla società tedesca ariana. 

I  campi  di concentramento  

non furono utilizzati  soltanto  

dai tedeschi  per eliminare  la  

parte ―scomoda‖  della  

società,  ma  anche  dagli 

Inglesi,  durante  la  guerra in  

Boemia,  in modo da 

assicurarsi  la  vittoria  nel 

conflitto; invece  i  sovietici  li  

usarono  per eliminare  i  

nemici politici. Purtroppo essi 

sono ancora utilizzati da unità 

politiche in guerra, regimi 

illiberali o come soluzione 

estrema nella regolazione dei 

flussi migratori verso alcuni 

paesi. 
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Per campo di concentramento (o campo d’internamento) in senso generale, si intende una struttura 

carceraria  all'aperto,  per la  detenzione  di civili  e/o  militari.  È solitamente  provvisoria,  atta  a 

detenere grandi quantità  di persone,  spesso prigionieri  di guerra, destinati  a  essere  scambiati  o 

rilasciati  alla  fine del conflitto. Un campo di 

concentramento  è formato   da file  di baracche  o 

container  disposti  ordinatamente,  contenenti  i 

dormitori, i refettori, gli uffici e  le  altre  strutture 

necessarie e circondate da reticolati di filo spinato o 

altri tipi di barriere. Il perimetro del campo  è 

sorvegliato da ronde di guardie armate. 

 Ciò che rende i campi di concentramento nazisti 

rispetto agli altri il simbolo della violenza assoluta 

nella nostra memoria,  è il fatto che in alcuni di essi 

furono impiantati strumenti atti allo sterminio dei 

prigionieri, con i quali hanno trovato la morte milioni 

di persone innocenti: non prigionieri di guerra 

colpevoli di essere  il nemico,  ma semplicemente  

individui non conformi ai  canoni della razza ariana. 

Dentro questi campi i prigionieri che non morivano di stenti, e ritenuti ancora utili, erano  impiegati  

in  lavori  particolarmente  pesanti,  oppure prestati  a  industrie  bisognose  di manodopera (vedi il 

caso di  Oskar Schindler, il quale riuscì a salvare molti ebrei durante il periodo nazista). Le pessime 

condizioni igieniche, unite a una scarsa alimentazione, portavano rapidamente all'inabilità e dunque 

alla "inutilità" con conseguente uccisione, che avveniva in camere a gas, o per fucilazione, o 

attraverso altri metodi. Le camere a gas erano il mezzo più veloce per uccidere un gran numero di 

persone: le vittime, ignare  della  loro sorte, entravano  in delle  grandi stanze credendo  di fare una 

semplice  doccia. Veniva introdotto nella stanza del monossido di carbonio, gli innocenti presi dal 

panico si pestavano a vicenda e 

cercavano di uscire (anche 

semplicemente per questo molte 

persone sono morte), ma senza 

successo, morendo  in seguito  per le  

esalazioni  venefiche.  Di solito  le  

vittime  di questo massacro erano 

persone anziane e bambini,  poiché 

ritenuti dai nazisti inutili per il campo. 

 Una tipica camera a gas 

I medici tedeschi, dopo aver ottenuto 

l'autorizzazione dai capi del Reich, diedero anche il via a una sperimentazione di massa su cavie 

umane giustificandola come un contributo alla scienza. I risultati furono recuperati alla fine della 

guerra con l'Operazione Paperclip dagli americani. Molto noti sono gli esperimenti condotti per 

individuare fino a quale temperatura, nell'acqua gelata, il corpo potesse resistere e tutte  le tecniche di 

rianimazione associate all'ipotermia: questi ultimi esperimenti furono condotti per capire come 

salvare i piloti militari abbattuti nei mari freddi. 
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Furono anche sperimentati dei vaccini contro alcune malattie infettive sui deportati: un esempio  è 

quello del vaccino contro il tifo. Nel caso in cui il vaccino avesse funzionato, sarebbe stato inviato 

alle truppe delle SS che operavano in Oriente. 

Le espressioni ―campo di concentramento‖ e ―campo di sterminio‖ indicano realtà molto simili tra 

loro. L’unica  differenza   è che il campo di sterminio  nasce esclusivamente  per uccidere  subito i 

prigionieri che vi giungono; nei campi di 

concentramento, invece, i prigionieri dovevano 

lavorare e, in caso di un comportamento 

scorretto, ribellione o risposta sbagliata 

venivano uccisi. Le pratiche che erano usate 

erano uguali e identici erano i comportamenti 

dei soldati in tutti e due  i campi. Entrambe le 

strutture facevano  parte della soluzione finale 

ed erano un modo efficace per uccidere tante 

persone, nascondendosi e senza dare nell’occhio. 

Infatti, molti civili non sapevano  e non si 

accorgevano di questi campi perché erano 

costruiti in modo da non suscitare particolari 

sospetti: di solito  erano situati  nelle  campagne 

più sperdute lontano  dalle  città,  altrimenti  ciò che vi avveniva sarebbe stato troppo evidente. 

 È per questo  motivo che i militari  tedeschi  alla  fine della  guerra  cercarono  di uccidere  tutti i 

testimoni (le vittime degli orrori in questo caso) e di distruggere i campi creati da loro. 

  

Mappa dei principali campi nazisti 

Se si parla di campi di sterminio, viene in mente 

quello di Auschwitz, perché è stato il più terribile 

e il più grande. Era composto di tre campi 

principali e quarantacinque  sottocampi.  I terreni 

vennero espropriati e le case dei residenti 

demolite per costruire questo luogo di sterminio. 

Il numero fisso di prigionieri che venivano  

rinchiusi era 15.000 unità;  al suo interno  sono 

morte  70.000 persone per torture, inumane 

condizioni di lavoro, percosse, esecuzioni, 

esperimenti scientifici, malattie e fame. I 

deportati mangiavano soltanto del pane e 

dell’acqua e solo a volte delle minestre, quindi 

erano molto denutriti. I cadaveri delle vittime 

erano ammassati in grandi mucchi e successivamente bruciati nei forni crematori. Auschwitz era 

dotata di ben quattro forni crematori; le ceneri in seguito erano espulse attraverso una ciminiera.  
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Altri campi di concentramento tristemente famosi sono Mauthausen, nel nord dell’Austria,  il  campo  

di Dachau  a  nord di Monaco  di Baviera,  Bergen-Belsen  nella  bassa  Sassonia, Treblinka in 

Polonia; erano strutturati quasi tutti allo stesso modo  ed avevano tutti lo stesso scopo. Dopo la guerra 

furono chiusi ma tuttora sono visitabili. 

L’Olocausto è un episodio orribile nella storia dell’umanità ed è quindi  essenziale non negare che sia 

realmente  accaduto  e ricordarlo anche tenendo  presente l’esistenza  di questi  campi  e  di ciò che è 

avvenuto al loro interno, in modo da evitare che possa succedere di nuovo. 
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3.1 Processi a Norimberga 

Processo di Norimberga  è il nome comunemente usato per indicare due distinti gruppi di processi ai 

nazisti coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale e nella Shoah. I processi si tennero nella città 

tedesca di Norimberga  (Nürnberg) dal 20 novembre  1945 all’1  ottobre  1946 nel Palazzo  di 

Giustizia  di Norimberga  (che era stata uno tra i più forti simboli del potere nazista). 

I processi di Norimberga furono in realtà tredici, ma quello che più catalizzò l’attenzione pubblica 

mondiale fu il primo, quello fatto ai ventuno alti gerarchi nazisti superstiti: i comandanti militari, gli 

esponenti del partito e i responsabili del lavoro forzato  e del genocidio. Il processo ebbe inizio il 20 

Novembre  1945 e proseguì fino al 31 Agosto 1946. I capi nazisti erano sul banco degli accusati nelle 

vesti di imputati; i ―vincitori‖ (USA, Francia, Gran Bretagna e URSS) erano invece nelle vesti di 

giudici e della pubblica accusa. I capi d’imputazione erano quattro: 

1.  cospirazione,  e cioè la preparazione  di una piano comune per commettere gli altri  tre crimini di 

seguito indicati; 

2.  crimini contro la pace, per 

aver diretto guerre d’aggressione 

contro altri Stati, scatenando la 

Seconda Guerra Mondiale; 

3.  crimini   di   guerra,   per aver  

compiuto una serie di violazioni 

del diritto internazionale bellico 

contenuto nella Convenzione 

dell’Aja, per esempio  attraverso  

i trattamenti disumani nei 

confronti di popolazioni civili e 

prigionieri di guerra; 

4.  crimini contro l’umanità, per 

aver commesso atti di estrema 

atrocità nei confronti di interi 

gruppi etnici. 
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 La decisione di sottoporre  a processo  i principali esponenti dell'Asse  fu presa ancor prima  della 

cessazione della guerra. Dal 18 ottobre all'11 novembre del 1943 si svolse a Mosca la Terza 

Conferenza Tripartita di Mosca, con la presenza dei tre ministri degli esteri dell'alleanza, Cordell Hull, 

Anthony Eden  e Vjačeslav Molotov. Fu stilato un primo elenco degli uomini politici che avrebbero  

dovuto essere processati in caso di vittoria dell'alleanza: 

▪ Adolf Hitler, cancelliere della Germania 

▪ Benito Mussolini, capo del governo d'Italia 

▪ Heinrich Himmler, comandante (Reichsfuhrer) delle SS 

▪ Joseph Goebbels, ministro della propaganda tedesco 

▪ Hermann Göring, comandante della Luftwaffe 

▪ Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri tedesco 

▪ Adolf Eichmann, responsabile della sezione dell'RSHA dedicata alle questioni ebraiche 

▪ Josef Mengele, ufficiale medico nelle SS ad Auschwitz 

Come  ebbe a scrivere  Churchill nelle  sue memorie:  «l'uccisione  di Mussolini  ci risparmiò  una 

Norimberga italiana». Al termine dell'incontro fu stilato un documento nel quale i tre capi della 

coalizione,  Winston Churchill, Franklin  Delano  Roosevelt  e Stalin, si impegnavano  al termine  

della guerra a far sì che i criminali nazisti fossero processati secondo le leggi del paese nel quale i 

crimini fossero stati commessi. 

Dopo la seconda guerra mondiale 

Nella primavera del 1946 un ufficiale americano mostrò a Simon Wiesenthal una busta sequestrata ad 

un colonnello delle SS, detenuto nel campo di prigionia di Ebensee, in Austria. 

Gli imprenditori nazisti  avrebbero finanziato  la  fuga dei gerarchi, i quali avrebbero  custodito  e 

gestito tutti i capitali trasferiti all'estero. Una soluzione che avrebbe garantito la salvezza ai gerarchi 

nazisti,  oltre alla  possibilità  della  rifondazione  di un Terzo Reich in luogo e  con modalità  da 

definirsi, e agli imprenditori l'opportunità di conservare i loro beni e metterli in salvo dalla confisca 

che sicuramente sarebbe seguita alla sconfitta militare. 

Grazie  all'esperienza  maturata nel corso della  guerra, in un lasso  di tempo relativamente  breve 

l'O.D.E.SS.A. riuscì a mettere  in piedi inoltre un sistema  di corrieri, che riuscirono  a far uscire 

clandestinamente  dalla  Germania  gli uomini delle  SS.  Con il  termine  O.D.E.SS.A.  (acr.  ted.  di 

Organisation  Der  Ehemaligen  SS-Angehörigen,  Organizzazione  degli ex-membri  delle  SS), ci si 

riferisce  ad una rete di ex-gerarchi   e criminali nazisti  fuggitivi, organizzata verso la  fine della 

Seconda Guerra Mondiale da un gruppo di ex-ufficiali delle SS con la collaborazione e l'aiuto di altri 

soggetti per consentire la fuga dei gerarchi nazisti, principalmente in America Latina. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
http://it.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
http://it.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://it.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
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Ricercati come  Heinrich Müller, capo della Gestapo,  e molti altri criminali di guerra, probabilmente 

utilizzarono  O.D.E.SS.A. per scomparire; altri nazisti come  Adolf Eichmann, Josef  Mengele, Erich 

Priebke,  Klaus Barbie,  Aribert Heim,  trovarono rifugio in America  Latina,  essenzialmente  in 

Paesi senza estradizione, e poterono  essere smascherati e assicurati alla giustizia solo dopo molti 

anni. 

Per citare un esempio,  Erich Priebke  fu ritrovato da un giornalista americano che lo intervistò; a 

seguito di questa intervista  fu catturato,  processato e condannato.  Invece  Eichmann,  largamente 

responsabile della logistica della "soluzione finale", fu scoperto e rapito dal Mossad in Argentina per 

essere tradotto  in Israele, giudicato  e conseguentemente giustiziato per i suoi crimini. 

IL PROCESSO AD EICHMANN 

Karl  Adolf  Eichmann  (Solingen,  19 marzo  1906 – Ramla,  

31 maggio  1962) è  stato  un paramilitare  e  funzionario 

tedesco, considerato uno  dei  maggiori   responsabili   

operativi  dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. 

Col grado di  SS-Obersturmbannführer   era  responsabile  di  

una sezione del  RSHA;  esperto di questioni ebraiche, nel 

corso della cosiddetta "soluzione finale" organizzò il traffico 

ferroviario che trasportava gli ebrei ai vari campi di 

concentramento. Criminale di guerra, sfuggito al processo di 

Norimberga, si rifugiò in Argentina, ma fu poi catturato,  

processato e condannato  a morte  in Israele per crimini contro 

l'umanità. 

Il  processo  Eichmann,  celebrato  nel 1961, a  quindici anni 

da quello di Norimberga fu il primo processo a un criminale 

nazista tenutosi in Israele. 

L'arrivo di Eichmann in Israele fu accolto da una fortissima ondata di esultanza mista a odio verso 

quello che si  era  impresso  nell'immaginario  dei sopravvissuti  ai  lager  come  uno dei maggiori 

responsabili della sorte degli Ebrei. Tuttavia Eichmann offrì di se stesso  un'immagine poco 

appariscente,  quasi  sottomessa,  ben diversa  da quella  di inflessibile  esecutore  degli ordini del 

Führer; negò di odiare gli ebrei e riconobbe soltanto "la responsabilità di aver eseguito ordini come 

qualunque soldato avrebbe dovuto  fare durante una guerra".  Hannah Arendt  lo descrisse, con una 

frase poi passata alla storia, come l'incarnazione dell'assoluta banalità del male. 

La linea difensiva fu impostata nel dipingere l'imputato Eichmann come un impotente burocrate, 

mero esecutore di ordini inappellabili, negando quindi ogni diretta responsabilità; egli stesso d'altro 

canto non mostrò  nessun segno di sincero rimorso  e di critica verso l'ideologia razzista del Terzo 

Reich e le sue concrete  e criminali applicazioni. La sua colpevolezza, provata in maniera esaustiva 

dalle testimonianze di numerosi sopravvissuti chiamati a deporre contro di lui, condusse il giudice 

militare a pronunciare la definitiva sentenza di morte. 
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Prima che il condannato  fosse giustiziato, furono presentate diverse richieste di grazia (in prima 

persona da Eichmann, dalla moglie e da alcuni parenti di Linz), tutte respinte dall'allora presidente 

d'Israele, Yitzhak Ben-Zvi. Adolf Eichmann fu condannato  a morte  e impiccato nel carcere di Ramla 

il 31 maggio 1962. 

Questa è rimasta l'unica esecuzione capitale eseguita in Israele, che ha una politica generale di non 

impiego  della  pena di morte.  Secondo un calcolo  ufficiale,  furono due le  persone che tirarono 

contemporaneamente le leve della corda, in maniera tale che nessuno sapesse con certezza per quale 

mano Eichmann morì. 

Esiste una disputa sulle ultime parole pronunciate da Eichmann. Una versione afferma che furono 

«Lunga vita alla Germania. Lunga vita all'Austria. Lunga vita all'Argentina. Questi sono i paesi con i 

quali sono stato associato ed io non li dimenticherò mai. Io dovevo rispettare le regole della guerra e 

la mia bandiera. Sono pronto». 

Di seguito si riporta un link attivo riguardante la cattura di Eichmann e il relativo processo: 

http://www.youtube.com/watch?v=J4dWx8TyCKo 

 Cultura e fascismi 

In questa sezione si riportano, in modo essenziale, innanzi tutto riferimenti alle presunte matrici 

filosofiche del Nazismo, accompagnati poi da una selezione di giudizi e testimonianze riguardanti la  

barbarie  scaturita  dall’ideologia  nazista,  da un lato,  alla  persecuzione  fascista  degli ebrei, 

dall’altro. 

Hitler e l’abuso dei filosofi tedeschi 

Per far sì che la sua propaganda  godesse di basi solide, Hitler 

finse che il suo pensiero e la sua politica fossero già presenti in 

passato nelle menti dei più grandi filosofi tedeschi: Fichte, 

Hegel e Nietzsche. 

Nel suo libro Mein Kampf, infatti, sono presenti numerose 

citazioni, manipolate, di questi ultimi. 

Fichte,  nei suoi  Discorsi  alla  nazione tedesca,  aveva  

espresso  con le  sue  parole   un certo nazionalismo.  Hitler  

portò agli  estremi  questa tendenza  deformando   il  suo  

pensiero:  infatti il filosofo, quando parlava di supremazia del 

popolo tedesco, si riferiva solamente ad una supremazia di tipo 

spirituale perché, diceva, il popolo  tedesco era l’unico ad aver 

mantenuto intatta la propria lingua, senza la contaminazione da 

parte di altri idiomi. 

http://www.youtube.com/watch?v=J4dWx8TyCKo
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 Inoltre, quando affermava  che il popolo tedesco aveva il compito di diventare guida per gli altri 

popoli, si riferiva sempre  a un ruolo di guida culturale  e  spirituale.  Hitler  stravolse,  invece,  il  

significato  di queste  dichiarazioni:  la supremazia  del popolo tedesco  si  trasformò,  così, in 

disprezzo  per le  razze  inferiori e  in un grossolano antisemitismo; il ruolo di guida di tipo spirituale 

si trasformò in egemonia politica a danno degli altri popoli e la purezza della lingua si trasformò in 

purezza razziale.  

Anche il pensiero di Hegel è stato strumentalizzato per la formazione ideologica del Terzo Reich. Da 

quanto si legge, si capisce che per Hegel lo Stato è tutto, essendo la più alta rivelazione dello Spirito 

Oggettivo ed ha un diritto supremo nei confronti dell’individuo,  il cui più alto dovere  è quello di 

essere un membro dello Stato. Si ritrovano, inoltre, affermazioni attribuite al filosofo che esaltano  la  

guerra: ―i periodi felici della  storia, non sono il regno della  felicità,  in quanto sono periodi di intesa 

senza conflitti‖; ―La guerra è la grande purificatrice‖.  

Tra i  più  importanti  filosofi,  com’è comunemente  noto, quello che viene  strumentalizzato 

maggiormente dal Nazismo è Nietzsche. Molto spesso i suoi testi erano particolarmente ambigui  e 

l’aggiunta di qualche parola in determinati punti poteva totalmente stravolgerne il significato. Hitler 

in questa operazione fu ampiamente aiutato dalla sorella di Nietzsche, Elizabeth, donna di notevole 

cultura e simpatizzante per Hitler, che non ebbe grandi difficoltà a usare le pagine di suo fratello per 

gli oscuri scopi del Führer. Fu facilitata  in questo compito dallo stato di pazzia  in cui piombò 

Nietzsche  negli ultimi anni  della  sua vita.  Nel  superuomo,  la  propaganda  nazista  riconosceva 

l’uomo ariano, il ―magnifico bruto biondo, sfrenatamente avido di vittoria e di bottino‖. In Così parlò 

Zarathustra un suo  libro,  ovviamente  manipolato  dai nazisti,  si  ritrovano riferimenti 

all’esaltazione della guerra: ―Dovete amare la pace come mezzo per una nuova guerra, e la pace breve 

più di quella lunga... la guerra e il coraggio, hanno compiuto azioni più grandi della carità‖. Nella 

Volontà di potenza, si legge di una nuova razza che si stava formando, facendo riferimento  al suo 

superuomo.  Hitler  si  riconosce  ampiamente in questo superuomo,  che si  eleva  al  di sopra 

dell’uomo, e che, seguito da un’élite di uomini sarebbe diventato il padrone della terra. 

La propaganda nazista ha ampiamente sviluppato questi temi ed è riuscita a diffonderli negli animi 

dei suoi futuri sottoposti, dando in questo 

modo un valore solenne al movimento nazista, 

un valore che avrebbe avuto nei grandi 

filosofi del passato degli eccezionali 

precursori.  

 

 Heidegger e il nazismo  
La posizione di Heidegger nei confronti del 

nazismo è un argomento controverso, la cui 

discussione tra gli studiosi è ancora aperta. 

Martin Heidegger fu nominato, alla fine 

dell’aprile del 1933, primo rettore del nuovo 

regime hitleriano all’Università di Freiburg-

in-Brisgau, e tenne il famoso discorso del 

Rettorato in cui Hitler ricopre esattamente la 

parte che aveva Napoleone in un celebre 
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passo di Hegel – la parte dello spirito del mondo  a cavallo, portatore di Storia  e Destino, ―decidersi‖ 

per il quale è corrispondere  all’Essere, vibrando all’unisono col pugno del Führer.   Heidegger 

divenne membro, nello stesso momento,  del Partito Nazional-socialista e lo resterà fino al 1945, 

pagando regolarmente le sue quote.  Si dimise dalla carica di rettore dopo circa un anno. Dopo la 

sconfitta tedesca, fu privato della sua cattedra  per qualche anno; ha sempre potuto,  nondimeno,  

lavorare, scrivere,  pubblicare,  fare delle  conferenze  in Germania   e  all’estero.  Non ha in sostanza  

mai pubblicamente commentato la sua adesione al nazismo, né tanto meno l’ha ripudiata. 

Il  3 novembre  pronunciò  un altro  discorso,  dal titolo Appello agli studenti  tedeschi,  in cui si 

espresse in questi termini: "Non teoremi e idee siano le regole del vostro vivere. Il Führer  stesso e 

solo lui è la realtà tedesca dell'oggi e del domani  e la sua legge". Molte sono state le reazioni e le 

interpretazioni, in particolare di condanna, seguite al coinvolgimento politico del pensatore tedesco. 

Alcuni suoi allievi o discepoli, come, ad esempio,  Karl Löwith o  Emmanuel Levinas, hanno preso le 

distanze sin dagli anni Trenta e Quaranta, sottolineando anche quanto l'esplicito anti-umanismo 

dell'opera  heideggeriana  abbia  contribuito, in un certo  senso, all'elaborazione  di un’ideologia 

totalitaria negatrice dei diritti umani, quale quella nazista. Altri, come  H.G. Gadamer, hanno preso le 

difese del maestro, sottolineando la superficialità di molte  accuse, spesso scarsamente documentate  

e tendenziose. 

Cosa videro gli occhi di Jeanne 

Nella primavera del ’33, la giovane  Jeanne Hersch,  

studentessa di filosofia, lascia Heidelberg per 

trasferirsi a Friburgo,  e frequentare i corsi di Martin 

Heidegger. Ci voleva certo un bel coraggio, da parte 

di questa giovane ebrea di origini polacche – ma di 

nazionalità svizzera – a prolungare  il suo soggiorno 

in Germania, dove si trovava  a seguire i corsi di Karl 

Jaspers, proprio  nell’anno che fu quello della  presa  

del potere  da parte  di Hitler.  La  studentessa voleva  

capire  l’enigma  della catastrofe in atto con la presa 

del potere hitleriana. 

 Notiamo qui di seguito come il filosofo più discusso 

del secolo era visto da quella ventitreenne sgomenta 

ma attentissima. 

―E’  il  giorno dell’anniversario  della morte  di un 

―eroe‖  del movimento  nazionalsocialista,  e 

Heidegger, rettore, ne pronuncia l’elogio. Tutti gli 

studenti sono ammassati davanti allo scalone 

dell’università, delimitato in alto, ai lati, da due statue 

di bronzo: Aristotele e Omero‖. 
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―Io guardavo quest’uomo, che era un grande filosofo, che sapeva essere profondo  e rigoroso, e che 

era  là davanti a me,  con gli occhi febbrili,  iniettati  di sangue,  e faceva  a volte delle  lezioni 

inverosimili‖. 

―Fra Aristotele e Omero, in cima allo scalone, sembrava ancora più piccolo del solito. Era un uomo di 

piccola statura, squadrato. …Col braccio destro teso nel saluto hitleriano, la folla intona lo Horst 

Wessel-Lied…Io ero là, immobile, le braccia lungo il corpo, le labbra serrate. Non avevo paura, 

nessuno mi aveva minacciata.  Ma quando il segnale di fine cerimonia  arrivò, restai  lì, paralizzata, 

come  se uno squadrone di cavalleria mi fosse passato sul corpo…  La potenza della massa sociale, io 

non l’avrei mai immaginata. Non rimpiango di aver vissuto tutto questo.‖ 

La giovane studentessa rimase sconcertata di fronte  ad una presenza che in ciò che diceva, più che 

comunicare, tendeva ad imporre le sue idee. 

―Le  idee  che sviluppa  davanti a  noi, non le  sottoponeva  al  discernimento,  in  conformità 

all’atteggiamento liberale del filosofo: le imponeva! 

Nella comunicazione la libertà di ciascuno conta su quella dell’altro; si vuole la libertà dell’altro 

perché la libertà torni a noi più libera. Ebbene, non è questo il caso di Heidegger. Era un uomo basso 

e tozzo, non so se avesse amici […]‖ 

Jeanne Hersch  riconosce  a Heidegger  almeno  la  grandezza  – in qualche  modo violenta  – di 

un’ambizione sproporzionata. 

 Bertrand Russell 

«I nazionalisti parlano sempre di morire per il 

proprio Paese, mai di uccidere per il proprio Paese». 

Secondo  Bertrand Russell,  il  Nazismo  proviene  

da una tradizione differente da quella del  

Capitalismo liberale o del Comunismo. Quindi, per 

comprendere i  valori del Nazismo  è necessario  

esplorare le  sue connessioni,  senza banalizzare  il 

movimento come fu fatto al suo apice negli anni 

Trenta e accantonarlo come poco più grave del 

razzismo. All'avvento del Nazismo, Russell si 

schiera immediatamente nelle file degli 

antihitleriani, giudicando i nazisti "odiosi 

moralmente e intellettualmente". Nonostante 

l'orientamento pacifista, egli ritiene necessaria la 

Seconda Guerra Mondiale contro la barbarie 

hitleriana. 
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Winston Churchill 

Nei propositi del Fuhrer c’era la possibilità di associare al progetto della  costruzione  di uno spazio  

eurasiatico  la  ―sorella  ariana‖  Inghilterra.  Churchill lo riteneva pura follia, dettata da una cultura 

occulta la cui presenza egli avvertiva e temeva anche in settori influenti (aristocratici, intellettuali) 

della società inglese. Riteneva di poter salvare l’Occidente da un pericolo ―demoniaco‖ e sperava  

anche  di salvare l’Impero inglese con l’aiuto degli Stati Uniti (ma, di fatto, non lo salvò). Va anche 

rilevato che Churchill, all’inizio della sua carriera politica,  avvertì la  presenza di una ―dottrina  

segreta‖,  che ritrovò poi, estremizzata,  nel Nazismo, ma che sapeva presente pure ai vertici della 

società inglese ancora nel 1941. 

 

Churchill era il più intransigente oppositore di ogni 

politica d’intesa con la Germania nazista. La osteggiava 

con una determinazione  che ne fece, agli  occhi di Hitler,  

un nemico  personale,  che ingiuriava e disprezzava.  

Churchill divenne il campione della crociata anti-

hitleriana perché non ebbe mai esitazioni nel bandirla e 

lo fece sia perché capiva che il dittatore  tedesco aveva 

progetti non negoziabili (un uomo i cui mezzi erano 

razionali, ma i fini folli), sia perché riteneva che questi 

progetti si fondassero  su un’impostazione culturale non 

priva di punti di riferimento nella stessa Inghilterra (pur 

noto per il suo pragmatismo Churchill non esitò a servirsi 

di Aleister Crowley, il più grande satanista dell’epoca, 

definito la bestia 666 dell’Apocalisse, al fine di 

sconfiggere quelli che credeva i macabri ed occulti poteri 

del Fuhrer della grande Germania). 

All'«imperialista» Churchill gli storici, anche filosovietici, riconoscono, oltre alle qualità di grande 

statista, l'intransigente antinazismo che gli fece dire al diplomatico sovietico, allora ambasciatore a 

Londra, Ivan Majskij,  il 6 ottobre 1939, dopo l'accordo  germano-sovietico:  «Alcuni miei  amici 

conservatori  consigliano  la  pace.  Temono  che nel corso di  una guerra la  Germania  diventi 

bolscevica. Ma io sostengo la guerra fino alla fine. Hitler deve essere annientato.  Il Nazismo deve 

essere  distrutto  una volta  per sempre. La  Germania  diventi pure bolscevica,  la  cosa  non mi 

spaventa. Meglio il Comunismo che il Nazismo». 
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Testimonianze e giudizi di illustri italiani sulla persecuzione 

degli ebrei nell’italia fascista 

Leto casini 

Firenzuola, 16 aprile 1902 – Firenze, 1992 

Leto Casini è stato un presbitero italiano, medaglia d’oro della Repubblica Italiana alla memoria  e 

annoverato tra i  Giusti tra le Nazioni  per la  sua  azione  a  favore degli ebrei  durante  l’Olocausto. 

Nell’ottobre del 1943, all’indomani dell’occupazione tedesca, il card. di Firenze Elia Dalla Costa lo 

incarica  di occuparsi  dell’assistenza  degli ebrei  perseguitati.  Con il  rabbino di Firenze  Nathan 

Cassuto, Raffaele Cantoni  e un gruppo di volontari ebrei e cristiani, Casini stabilisce un Comitato 

clandestino di assistenza che agisce da terminale degli aiuti 

internazionali forniti dalla DELASEM. (DELASEM,  acronimo  di 

Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei, è  stata 

un'organizzazione di resistenza ebraica che operò in Italia tra il 1939 e il 

1947 per la distribuzione di aiuti economici agli ebrei internati o 

perseguitati, potendosi avvalere anche del supporto di numerosi non 

ebrei. Si calcola che nel solo periodo bellico la DELASEM sia stata 

capace di distribuire aiuti 

 per più di 1.200.000  dollari,  di cui quasi  900.000  provenienti  

dall'estero).  Si  mise  quindi a disposizione di un Comitato ebraico 

cristiano con il compito di ricercare alloggi, procurare viveri, carte 

d’identità falsificate e di distribuire gli aiuti economici ricevuti dallo 

stesso Comitato. La sua ricerca degli alloggi ebbe subito buoni risultati 

trovando la piena disponibilità sia di istituti religiosi, sia di cittadini 

privati. Per i documenti falsi don Casini ricorse a una tipografia fidata di 

Bologna presso la  quale,  una volta ricevute le  foto tessera dai 

perseguitati,  inviava  un giovane corriere, Mario Finzi, che 

quotidianamente faceva la spola tra capoluogo emiliano e Firenze. Il 26 novembre del 1943,  a causa 

di un elemento  infiltratosi nell’organizzazione,  i membri del Comitato furono arrestati  quasi  tutti. 

Una volta  scarcerato, don Casini  trovò modo di proseguire la  sua opera  di assistenza  soccorrendo  

economicamente  alcuni  ebrei  nascosti  a  Norcia  e  altri  gruppi rimasti  a Firenze.  Un compito, 

quello assolto  nel capoluogo  toscano, svolto  nella  massima  segretezza mediante appuntamenti 

volanti che avvenivano sul ponte Vecchio o presso il Duomo, nella cappella della  Madonna. Nel  

dopoguerra ha ricevuto la  medaglia  dei "Giusti" e  ha continuato  nella  sua missione pastorale che lo 

ha portato in Svizzera, in Olanda e poi, per diciassette anni, sulle navi da crociera in qualità di 

cappellano. 
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Testimonianza diretta 

Dal libro ―Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista‖, di Ugo Caffaz [pagg. 87-

89] 

«[…] Per fortuna  la solidarietà e la carità non hanno frontiere, non guardano in faccia e non chiedono 

documenti. – Sei perseguitato? – Vieni, e per quanto ci è possibile ti soccorriamo.  Questo è il loro 

linguaggio e questa fu la loro azione. […] Non mi nascondo il pericolo a cui sarei andato incontro, 

per quell’azione, qualora fossi stato scoperto, essendo stati considerati questi nemici della Patria e – 

dato lo stato di guerra – chi li soccorreva  era passibile  di pena di morte. Incurante del rischio, 

accettai subito, e con vero entusiasmo, tanto mi parve nobile la causa. […] Mi commosse tanto la 

superiora della Casa di riposo per anziani … ―Ebrei? – mi dice – Si tratta di Ebrei?! Oh allora me li 

porti subito, per loro do la mia camera‖. […]». 

 Don Leto Casini muore nel 1992. Al suo funerale partecipa il rabbino di Firenze il quale, al termine, 

pronuncia  un elogio  funebre.  Il  25 aprile  del 2004, nel 59º anniversario  della  Liberazione,  il 

Presidente  della  Repubblica  Italiana  Carlo Azeglio  Ciampi  conferisce  a don Casini  la  Medaglia 

d'oro al  merito civile  alla  Memoria con la  seguente  motivazione:  «Sacerdote di elevate  qualità 

umane, civili  e politiche, durante l'ultimo conflitto mondiale, si prodigò, con spirito cristiano ed 

encomiabile virtù civile, in favore degli ebrei perseguitati dai nazi-fascisti, procurando loro alloggi, 

viveri e documenti d'identità. A causa di tale attività era arrestato due volte e rinchiuso nel carcere 

delle Murate di Firenze. Alla fine della guerra, come cappellano, continuava la sua opera preziosa in 

aiuto degli operai italiani in Svizzera e Olanda e dei nostri emigranti durante i grandi esodi per le 

terre di Argentina e d'Australia. Fulgido esempio di elevato spirito di abnegazione e di solidarietà 

sociale. 1943/1992» — 23 aprile 2004. 

Eugenio Garin 

Rieti, 9 maggio 1909 – Firenze, 29 dicembre 2004 

Eugenio Garin è stato un filosofo e storico della Filosofia italiano. 

Allievo del filosofo Ludovico Limentani, è considerato uno dei più 

autorevoli storici della Filosofia e della cultura dell'Umanesimo e 

del Rinascimento vissuti nel '900.  

Garin inizia giovanissimo l'Università e si laurerà a soli ventuno 

anni sotto la guida di Limentani. Subito dopo la laurea sostiene e 

vince il concorso per insegnare nei Licei, cosa che continua a fare 

fino al 1949, quando vince la cattedra da ordinario. Tra i 

commissari del concorso liceale c'era Augusto Guzzo, una figura 

che costituirà un punto di riferimento  per Garin quantomeno fino 

ai primi anni del dopoguerra. In questi anni i suoi riferimenti 

culturali non sono costituiti da intellettuali e politici ma da filosofi 

di matrice spiritualista e cattolica. 
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 Una svolta nella prospettiva politica, filosofica e storiografica (le tre cose non vanno separate) si ha 

con l'uscita  dei Quaderni del carcere  di  Antonio Gramsci, che lo hanno fortemente  influenzato  nel 

costante riferimento  alla concretezza del pensiero. 

Storico della Filosofia molto legato al rigore filologico e al lavoro sui testi, rifiutava la definizione di 

filosofo; è tuttavia  considerabile tale proprio in virtù delle sue polemiche antispeculative e come 

influente teorico di storiografia filosofica. Per molti anni è stato affermato  docente nell'Università 

degli studi di Firenze, insieme con importanti figure intellettuali come Delio Cantimori e Cesare 

Luporini. 

In seguito si trasferisce a Pisa a causa dei perduranti disordini della rivolta studentesca iniziata nel '68,  

di  cui  non  condivide le   modalità   di  lotta   e   che considera espressione   di  astratto 

rivoluzionarismo. 

Testimonianza diretta 

Dal libro ―Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista‖, di Ugo Caffaz [pagg.90-91]      

«[…] Era l’insopportabile consapevolezza di essere stati trasformati in persecutori, o complici di 

persecutori,  di una minoranza  del tutto incolpevole.  A  parte  l’amarezza  della  discriminazione 

gratuita per chi sapevamo  e sentivamo in tutto nostro uguale, per chi si trovava  a vivere  e operare 

nella  scuola, particolarmente  bruciante  fu il dolore di non ritrovare scolari,  e di vedere insieme 

allontanati coloro che avevamo conosciuti non solo maestri, ma che tanto avevano dato alla cultura e 

alla scuola italiana, […] con gli stessi ideali e la stessa umanità, dei quali perfino troppo poco ci 

ricordavamo  che avevano  un culto diverso e  una grande  tradizione  intellettuale.  Ci eravamo 

abituati,  quando giungevano  notizie  delle  persecuzioni  naziste,  quando discorrevamo  con amici 

rifugiatisi dalla Germania in Italia, a pensare che qualcosa di simile da noi non poteva accadere; che 

la presenza in Italia della capitale della cristianità rendeva inconcepibile una mostruosità quale il 

razzismo nazista. […] A noi il   ricordo e, soprattutto,  il dovere di non dimenticare, e di non far 

dimenticare. […]». 
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Cesare Luporini 

Ferrara, 1909 – Firenze, 1993 

Cesare Luporini  è stato un filosofo, critico letterario e politico 

italiano.Nei  primi anni Trenta si  recò prima  a Friburgo, dove 

frequentò attivamente  le  lezioni  di Martin Heidegger, e poi a 

Berlino, dove poté seguire le lezioni di  Nicolai Hartmann. Si 

laureò poi a Firenze. Ha insegnato  Storia della  Filosofia  nelle  

Università  di Cagliari,  Pisa  e  Firenze.  Dopo un iniziale 

interesse  per l'Esistenzialismo,  aderì al  Marxismo,  

iscrivendosi  al  Partito  Comunista  Italiano,  per il quale fu 

eletto senatore nella terza legislatura (1958-1963). 

Il  Marxismo  di Luporini è  fondato su  una critica  radicale  allo  

Storicismo,  sul  rifiuto  di ogni concezione finalistica dello 

sviluppo storico, rifugge da letture dogmatiche così come da 

ogni forma di economicismo e meccanicismo. Per Luporini il 

pensiero di Marx deve  essere considerato una concezione  

aperta  e  complessa,   dove materialismo  e  dialettica  

compongono  una sintesi  mai totalizzante (da qui il suo interesse 

profondo per l'elaborazione di Gramsci) e parte fondamentale di 

una più generale teoria dei condizionamenti umani; lo stesso 

Leopardi, secondo lui, non è permeato solo di pessimismo 

assoluto, ma ci invita alla resistenza attiva. 

Testimonianza diretta  

Dal libro ―Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista‖, di Ugo Caffaz [pagg. 92-

96] 

«[…] Lo scopo dichiarato  dalle leggi razziali fasciste del 1938 […] fu quello di dare agli italiani una 

―coscienza razziale‖ (che non avevano!)  […]  Non a  caso  la campagna  antisemita si accompagnò 

con un riaccendersi, sia pur tutto verbale (ma su una parte dei giovani fascisti faceva ancora presa) di 

propaganda antiborghese. (E chi più appartenente alla borghesia, si diceva, degli ebrei?). […] Si, 

sperava, ovviamente,  fra l’altro, che la ―caccia all’ebreo‖ scatenasse i più bassi istinti della gente 

(com’era avvenuto in Germania), non foss’altro per avidità di beni materiali, o di posti, e per la solita 

ricerca del capro espiatorio […] Ma le leggi del ’38 vanno viste anche sotto questa luce. C’era in esse 

probabilmente anche un nascosto e assurdo spirito di rivalsa. Nella scala dei valori ―ariani‖, e della 

loro ―purezza‖, gli italiani stavano per l’appunto assai in basso! […] Vorrei solo concludere dicendo 

che, al contrario di ciò che molti di noi avevano per alcuni anni creduto, non siamo affatto diventati 

immuni, neppure in Italia, dal veleno che fu allora inoculato, come fatti abbastanza recenti, tragici 

anche se sporadici, hanno dimostrato; o da distorsioni morali e ideologiche  relative  agli  ebrei,  

magari  occasionate  dalla  politica  dello Stato  di Israele  e  dalla tragedia palestinese. Qui occorre 

una continua vigilanza, a cominciare da ciascuno su se stesso, per non confondere giudizi politici con 

perverse ideologie. Credo che questo non sia però possibile senza un radicale orientamento contro 

ogni razzismo nel mondo. […]». 
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Giorgio Spini 

Firenze, 23 settembre 1916 – 14 gennaio 2006 

Giorgio Spini è stato uno storico italiano. 

Fu professore emerito dell'Università di Firenze e il suo 

campo di specializzazione fu lo studio del Protestantesimo e 

della Storia dell'Età Moderna. 

Esponente del Partito d'Azione, è il padre del politico Valdo 

Spini. 

Ancora studente universitario,  si fece conoscere con il 

romanzo La bottega delle meraviglie, un vero e  proprio giallo  

ambientato  nella  sua  città,  Firenze,  e  pubblicato  da 

Mondadori  (1936). Conseguita la laurea, diede alle stampe la 

sua prima ricerca riguardante la figura di eretico del XVI 

secolo,  Antonio Brucioli  (1940); suoi  successivi  studi  

riguardarono  (nel 1945, a  Seconda  Guerra Mondiale 

terminata), il principato mediceo e la sua ristrutturazione per opera di Cosimo I. 

Spini dedicò quindi le sue ricerche alla presenza protestante, libertina, dissenziente nella vita politica 

e culturale tanto in Italia quanto all'estero. 

Le sue opere principali hanno riguardato  i libertini (1950), i protestanti e il Risorgimento  italiano 

(1956), i Padri Pellegrini in America (1968), i Puritani e il Barocco (1991). Ha insegnato 

all'Università Harvard  e in altri atenei statunitensi. 

Testimonianze dirette 

Dall’introduzione al libro ―Ebrei e protestanti nella storia d’Italia‖, di Franco Angeli a cura di Giorgio 

Spini: 

«La pubblicazione di questa raccolta  di saggi sulla presenza in Italia degli ebrei e dei protestanti 

viene incontro ad una istanza di aggiornamento, che si fa sentire sempre più nella nostra scuola. Per 

quanto riguarda gli ebrei, basta pensare all’attualità della riflessione sull’Olocausto. Davanti ad un 

evento così terrificante come lo sterminio i milioni di ebrei, si avverte ovunque la necessità che la 

scuola faccia capire alle nuove generazioni chi siano gli ebrei su cui si è accanita così orrendamente 

la furia del genocidio e quali radici abbia il pregiudizio anti-ebraico, che dello sterminio è stato la 

premessa. La scuola italiana non può fare a meno  di adeguarsi a tale istanza educativa, comune ormai 

a tutti i paesi civili. E tanto meno può sottrarsi a questo debito morale, in quanto vi fu anche qualche  

italiano  della  Repubblica  Sociale  fascista  tra i collaborazionisti  di varie nazionalità  che aiutarono 

i carnefici nazisti tedeschi. […]» 
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Dal libro ―Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista‖, di Ugo Caffaz [pagg. 97-

99] 

«[…]  Al  tempo  in cui furono imposte  le  leggi  razziali,  buona parte  degli evangelici  italiani 

apparteneva a comunità  rurali […] Però un pio contadino di allora era convinto che tutto quello che 

sta scritto nella Bibbia, dalla prima parola all’ultima, è Verità letterale. […] Gli ebrei sono il popolo 

primogenito del Signore fra tutti gli altri popoli: l’Eterno li raccoglierà da ogni angolo della terra e li 

ristabilirà in Palestina: e tutte le nazioni giubileranno per il ritorno di Israele. […] Ma certe idee sulla  

primogenitura degli ebrei  e sul  loro rimpatrio in Palestina  circolavano  assai  anche  fra gli 

evangelici  di città,  sebbene  in forme un po’  meno  grezze. […]  Inoltre, gli evangelici  di città 

avevano avuto a che fare anche con ebrei in carne e ossa. […] Ma all’evangelico non era capitato di 

sentirsi trattato da costoro col disprezzo  e l’acrimonia che era avvezzo a trovare  in chi stava più in 

alto di lui nell’Italia littoria e cattolica del Concordato. […] Il giorno in cui furono imposte le leggi 

razziali,  perciò, gli evangelisti  si bisbigliarono  nell’orecchio l’uno all’altro che si doveva fare il 

possibile per aiutare gli ebrei […]». 
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