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«La giornata della memoria» – cito la scrittrice israeliana Lizzie Doron, in Italia lo scorso anno 

per un ciclo di incontri sulla Shoah – è diventata il simbolo e l'apice di una vera industria della 
memoria, nella quale si possono trovare cose positive e costruttive e cose banali e retoriche”. Ma 
per quanto insidiosamente retorica possa essere talvolta questa industria, ormai privata della 
viva voce dei testimoni a causa del trascorrere degli anni, è vero tuttavia che della distruzione 
degli Ebrei d'Europa è necessario continuare a parlare ai nostri ragazzi.
Personalmente mi sono imbattuta nella questione piuttosto tardi: non nel liceo, in cui ottenni 
informazioni sporadiche e marginali, né all'università, in cui il mio interesse fu polarizzato 
pressoché integralmente dalla filosofia, ma quando ero ormai una giovane adulta. Cominciai 
quasi per caso a leggere saggi e memorie e continuai poi con angoscia e con furia: il 
problema del male, sul quale avevo riflettuto fino a quel momento con spirito astrattamente 
critico e, per così dire, speculativamente sterilizzato, mi si mostrava con un'urgenza assoluta. 
Stava lì, piantato nel cuore della civiltà tedesca, e dunque dell'Europa. “Ma come, – mi dicevo 
– e Lessing? E Goethe? E Kant? E lo stesso Hegel che, per quanto accusato da alcuni di aver 
preparato l'arsenale concettuale del totalitarismo, certo sarebbe arrossito di vergogna, anzi 
impallidito di orrore di fronte alla Shoah?”.
Perciò ogni anno propongo ai miei studenti, con convinzione, la giornata della memoria come 
occasione di un approccio non solo intellettuale ma anche e soprattutto esistenziale al 
problema del male e, in generale, per una presa di coscienza di questioni decisive, tanto in 
ambito morale che civile, come il rapporto con l'altro, i diritti umani, la libertà di pensiero.
Rimane il problema, non facile a risolversi, di come rendere costruttiva, sensata e attuale 
questa memoria.
Non c'è una soluzione definitiva. E' certo, tuttavia, che almeno due cose non possono essere 
trascurate: l'una è lo studio, che radichi l'emozione in una conoscenza solida dell'evento 
storico, l'altra è l'attualizzazione, che connetta la Shoah con i drammatici problemi del mondo 
contemporaneo. “Ricordare i morti – cito ancora Doron – ma pensare anche ai vivi”.
Il tema del concorso è stato proposto alla classe II D del Liceo Classico ed è stato presentato 
attraverso una lezione di contenuto storico e un film (“Il processo di Norimberga” di Y. 
Simoneau, Canada-USA, 2000), cui è seguito un vivace dibattito. Altri incontri sono stati 
dedicati alla formazione dei gruppi di lavoro e alla definizione dei percorsi e della tipologia dei 
pezzi da preparare. Sono stata affiancata dalla signora Irene Loesch, regista, attualmente 
impegnata nell'allestimento di uno spettacolo incentrato su un criminale nazista, Alois Brunner, 
poi passato al servizio degli Assad di Siria, spettacolo al quale la classe assisterà nel 
prossimo mese di gennaio.
Questo numero speciale del giornalino d'istituto raccoglie dunque le riflessioni sviluppate dai 
ragazzi sul tema del concorso, nell'ottica di un'attualizzazione che, senza negare ad 
Auschwitz la sua unicità, induca a pensare “anche ai vivi”. Ognuno l'ha declinato nel modo 
che rispondesse meglio alla propria sensibilità e ai propri interessi: articoli di opinione, 
interviste immaginarie, racconti, poesie, vignette...
Un ringraziamento particolarmente sentito va, oltre che a Irene Loesch, alla collega Paola 
Negroni che ha curato, con i ragazzi, la veste grafica del giornalino.
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B r aMartin o m nn 1 3 4 Condanna a morte (in contumacia)
                                            Karl Dönitz                       1,2,3                    Condanna a 10 anni
                                           Hans Frank                       1,3,4                    Condanna a morte
                                        Wilhelm Frick                       1,2,3,4                 Condanna a morte
                                      Hans Fritzsche                       1,2,3                    Assoluzione  
                                          Walter Funk                        1,2,3,4                Condanna all'ergastolo
                                   Hermann Göring                       1,2,3,4                 Condanna a morte (morì suicida 

                                                                                                                 prima dell'esecuzione con una capsula di cianuro)
                                          Rudolf Hess                       1,2,3,4                 Condanna all'ergastolo 
                                             Alfred Jodl                       1,2,3,4                 Condanna a morte
                              Ernst Kaltenbrunner                       1,3,4                    Condanna a morte
                                       Wilhelm Keitel                       1,2,3,4                 Condanna a morte

Gustav Krupp von Bohlen 
und Halbach                       

1,2,3,4                 Non processato per ragioni di salute

                                            Robert Ley                       1,2,3,4                 Morì suicida prima dell'inizio del processo
                          Costantin von Neurath                       1,2,3,4                 Condanna a 15 anni
                                  Franz von Papen                        1,2                       Assolto
                                        Erich Raeder                        1,2,3                    Condanna all'ergastolo
                       Joachim von Ribbentrop                       1,2,3,4                 Condanna a morte
                                  Alfred Rosenberg                       1,2,3,4                 Condanna a morte
                                         Fritz Sauckel                       1,2,3,4                 Condanna a morte 
                                   Hjalmar Schacht                        1,2                       Assolto
                              Baldur von Schirach                       1,4                       Condanna a 20 anni
                             Arthur Seyss-Inquart                       1,2,3,4                 Condanna a morte
                                          Albert Speer                       1,2,3,4                 Condanna a 20 anni  
                                     Julius Streicher                       1,4                       Condanna a morte

GLI IMPUTATI I CAPI D'ACCUSA 
(*) E L CONDANNE E LE ASSOLUZIONI

(*) Ecco i quattro capi d'accusa in base ai quali gli imputati furono giudicati:
1) cospirazione contro la pace;
2) attentati contro la pace e atti di aggressione;
3) crimini di guerra e violazioni delle convenzioni dell'Aja e di Ginevra
4) crimini contro l'umanità

Per giungere a queste sentenze il tribunale ascoltò 240 testimoni e prese atto di 300.000 “affidavit”; lesse i 
2360 documenti presentati dall'accusa e i 2700 della difesa. Gli stenografi riempirono 16.000 pagine con 4 
milioni di parole; i giornalisti scrissero e trasmisero oltre 14 milioni di parole. Il processo di Norimberga durò 
218 giorni, senza contare le domeniche e le feste. È stato il più celebre della storia, non il più lungo: quello 
contro i criminali di guerra giapponesi sarebbe durato 417 giorni.

Giordano Della Rosa, Tommaso Federici e Vincenzo Filipponi 
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Con le radici nel     male
Bettina Göring, pronipote di Hermann Göring.
«Ho gli stessi occhi, zigomi e profilo del mio prozio. Gli assomiglio più di 
sua figlia». Come il fratello, a trent'anni si è fatta sterilizzare: «Non 
volevamo produrre nuovi Göring».  E' cresciuta dilaniata dai sensi di 
colpa: «Mi sono sentita responsabile dell'Olocausto, responsabile della 
mia famiglia che vi aveva partecipato così attivamente», ha dichiarato 
nelle interviste racchiuse nel documentario “Hitler's Children”, diretto da 

Matthias Wilhelm, fig
lio di Ernst Wilhelm, cugino di 

Hermann Göring.

Vive in Israele, dove si occupa dei sopravvissuti agli 

attentati kamikaze. Dichiara: «Dopo decenni passati 

a soffrire
 per il m

io cognome e a disprezzare gli ebrei, 

ho trovato la mia strada». Riguardo allo zio: «Quando 

noi figli chiedevamo qualcosa, mia madre ci diceva: 

non potete averla, perché tutti i n
ostri s

oldi sono 

andati agli ebrei. Erano diventati il s
imbolo di tutto 

quello che non potevamo avere».

Edda Göring, figlia del braccio destro del Führer. 
E' una donna sicura, quasi spavalda. Nutre grande 
rispetto per suo padre e non rinnega nulla. Incolpa 
ancora oggi gli Americani per averlo ucciso 
ingiustamente  ed è sempre convinta che non abbia 
partecipato alla persecuzione degli Ebrei. Non 
rinnega gli ideali nazisti e rivendica per sé, come 
unica erede, la collezione di opere d'arte sottratte 
dagli alleati. Concede difficilmente interviste e vieta 
che siano trasmesse in Germania e in Austria. 

Nicklas Frank, figlio di Hans 

Frank.

Dopo lunghi anni di minuziosa 

ricerca e documentazione ha 

scritto un violento libro-accusa 

contro il padre, governatore del 

Governatorato Generale, dal 

titolo: "The Father: A Settling of 

Accounts" (“Mio padre: la resa 

dei conti”). «Mio padre era un 

pusillanime, un essere 

spregevole, colpevole della 

morte di due milioni di 

persone».

Wolf Rudiger Hess, 

figlio di Rudolf Hess.

Lotta per l'onore del padre e ha scritto il libro dal titolo: “Vita e morte di mio 

padre”, nel quale afferma: «Posso assicurare a loro, e a voi, che questa 

cospirazione non andrà a buon fine. L'omicidio di mio padre non chiuderà per 

sempre, come sperano, il caso Hess. Sono convinto che la storia e la giustizia 

assolveranno mio padre. Il suo coraggio nel rischiare la propria vita per la pace, 

la lunga ingiustizia sofferta e il suo martirio non verranno dimenticati. Egli sarà 

vendicato e le sue ultime parole al processo di Norimberga “non mi pento di 

niente”, echeggeranno per sempre»

Hans Georg Behr, figlio di 
Alfred Jodl.
Dopo aver cambiato cognome 
per la vergogna e il disprezzo 
nei confronti del padre, che era 
stato capo dello staff dell'OKW 
(Alto Comando delle Forze 
Armate tedesche), Hans 
afferma: «E poi non si dica che i 
tedeschi non sapevano cosa 
succedeva con Hitler. Io abitavo 
a pochi chilometri da Auschwitz 
e i domestici, ogni volta che 
facevo i capricci, minacciavano 
di portarmi nelle camere a gas».

Uno sguardo sui discendenti dei processati a Norimberga

Valentina Ronchini



O
ggi viene spesso sollevata la questione se 
sia possibile che i tedeschi non fossero a 
conoscenza di quello che accadeva nelle 

zone  d i  occupaz ione  e  ne i  camp i  d i  
concentramento. Si può tentare di rispondere a 
partire dal fatto che a quel tempo non esisteva una 
stampa indipendente: tutti i mezzi di comunicazione 
erano controllati dal Ministero della propaganda. La 
Germania era esposta a un costante stillicidio di 
propaganda nazista.
Al momento dell'ascesa al potere di Hitler, nel 1933, 
la Germania possedeva un sistema di informazione 
molto sviluppato: oltre 4700 tra quotidiani e 
settimanali venivano pubblicati ogni anno nel 
paese, con una circolazione totale di 25 milioni di 
copie circa. I nazisti, all'inizio della loro scalata al 
potere, controllavano meno del 3% dei 4700 
giornali tedeschi ma, con l'eliminazione del 
pluralismo politico, il regime si impadronì di tutti gli 
organi di stampa, mentre altri, ormai fuorilegge, 
vennero chiusi.
Il “Der Sturmer” fu il giornale antisemita più 
conosciuto in Germania, diretto dall'ex-professore 
Julius Streicher, uno dei membri più attivi del 
movimento. Il giornale venne pubblicato dal '23 al 
'45, con il compito di disseminare storie su presunti 
crimini compiuti dagli ebrei, che andavano da 
“assassini rituali”, a crimini sessuali e a truffe di 
carattere finanziario. Successivamente i nazisti 
compresero che si poteva incrementare la 
propaganda attraverso le tecnologie emergenti, 
come il cinema e la radio, grazie alla loro capacità di 
attrarre le masse. Quelle tecnologie, infatti, 
offrivano ai leader nazisti un mezzo senza 
precedenti per la diffusione in massa dei loro 
messaggi e della loro ideologia. Ad esempio, la 
radio tedesca cominciò a trasmettere i discorsi di 
Hitler, direttamente nelle case, nelle fabbriche e 
nelle strade.
Erroneamente riteniamo che una situazione del 
genere non possa ripetersi nel mondo attuale, dove 
soprattutto internet sembrerebbe garantire a tutti 
un'informazione libera e rapida.
Eppure Kim II Sung e Kim Jong II sono riusciti a 
mantenere segreta per decenni l'esistenza, nella 
Corea del Nord, di campi di concentramento per 
prigionieri politici, grazie a un sistema di 
spionaggio, controllo del pensiero, isolamento e 
terrore estremamente efficace. Solo l'avvento di 
Google Earth e della fotografia satellitare, che 
riescono a penetrare nei recessi più segreti, ha 
permesso di svelarlo.
Nonostante il regime nord coreano neghi 
l'esistenza dei campi di concentramento, le 
immagini satellitari e le testimonianze dei pochi 

sopravvissuti o evasi delineano una realtà ben 
diversa.  Dei numerosi campi di lavoro e strutture di 
detenzione, grandi e piccoli, della Corea del Nord, il 
campo di concentramento di Hoeryong, “Campo 
22”, è uno dei più grandi, e quasi certamente il più 
terribile, se non altro, per gli esperimenti disumani, 
che a detta dei testimoni sono compiuti su uomini, 
donne, bambini e neonati. Il campo si trova in 
un'area di massima sicurezza, completamente 
isolato dal mondo esterno. I prigionieri e le loro 
famiglie sono tenuti in stato di detenzione a vita.
Il campo 22 ha un'area di 225 km2 ed è circondato 
da una recinzione elettrificata e una di filo spinato, 
con trappole e mine nascoste tra le due barriere. E' 
controllato da circa mille guardie, equipaggiate con 
armi automatiche, granate e cani addestrati.
Nel 1990 erano detenuti nel campo 22 50.000 
prigionieri, i quali erano accusati principalmente di 
aver criticato il governo o di essere potenzialmente 
dannosi allo Stato (come prigionieri di guerra sud 
coreani, cristiani o rimpatriati dal Giappone). A 
causa del principio dell'ereditarietà della colpa, 
erano coinvolte anche le famiglie, compresi 
bambini e anziani.
L'ex guardia Ahn Myong-chol, raccontando le 
terribili condizioni di vita nel campo, descrive i 
prigionieri come scheletri ricoperti di stracci. Essi 
sono costretti a lavorare, in condizioni inumane, in 
miniere e cave, e circa il 30% presenta deformità 
causate da incidenti sul lavoro, percosse o torture 
da parte delle guardie.
Secondo la testimonianza di Ahn, alle guardie viene 
insegnato che i prigionieri sono nemici, che vanno 
distrutti ed estirpati alle radici come erbacce. Sono 
istruite a non considerarli come esseri umani, ma 
come semplici schiavi, che hanno il diritto di 
uccidere quando non obbediscano agli ordini. In 
caso di gravi violazioni delle leggi del campo, i 
prigionieri sono soggetti a un processo di 
investigazione, al quale seguono la riduzione dei 
pasti, le percosse e le torture, spesso causa di 
morte.
La disumanità dei trattamenti da parte delle 
guardie, la manipolazione delle menti dei 
prigionieri, indotti all'ostilità reciproca, e 
l'insabbiamento della verità da parte del governo 
sono tutti elementi chiave di una tragedia che non 
ha altri termini di paragone se non quello della 
Shoah.
Ci sono testimonianze su testimonianze di 
sopravvissuti evasi dai campi di concentramento 
nord coreani che hanno raccontato sotto varie 
forme il loro periodo di prigionia, descrivendo 
dettagli crudi di torture impensabili e regole 
assurde, al cui solo pensiero si rabbrividisce. Fra 
queste testimonianze quella forse più coinvolgente 

è della sopravvissuta Soon Ok Lee, la quale ha 
scritto un libro intitolato “Gli Occhi degli Animali 
Senza Coda” raccontando, oltre al suo percorso di 
conversione dall'ateismo al Cristianesimo, ciò che lei 
stessa e gli altri detenuti hanno dovuto subire 
all'interno del carcere. Gli “animali senza coda” sono 
appunto i prigionieri, indifesi, disumanizzati (“le 
guardie ci intimavano di dimenticarci che eravamo 
esseri umani se volevamo sopravvivere”) e costretti 
ad una vita di stenti per motivazioni perlopiù 
irragionevoli (“[…] l'anziana Chun Hwa Kim fu 
imprigionata per aver accidentalmente rotto una 
macchina per cucire, Young Soon Kim per essere 
illetterata”). Nessuno provava a ribellarsi e nessuno, 
dall'esterno, interveniva. 
In qualità di esseri umani e niente di più, la stessa 
domanda ci tormenta da sempre: perché il male? 
Perché tanto odio dell'uomo nei confronti dell'altro? 
Perché l'esercizio del potere si converte così spesso 
in violenza?
Mentre discutiamo, c'è gente che muore, proprio 
come nelle zone di occupazione e nei campi di 
concentramento tedeschi durante le seconda guerra 
mondiale, e non c'è distinzione di bambini, anziani, 
uomini, donne, come non ci fu allora: solo persone 
che uccidono altre persone. Punto. 
E il sangue continua a scorrere.
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e il sangue continua a scorrere
Alessandra Giancola, Valentina Marasco, Rachele Subioli

Anche ora mi risulta difficile credere di essere sopravvissuta 

(Guardia) Non sei più un essere umano

Una delle torture più comuni era lasciare i detenuti  all'esterno  della  struttura
principale costretti a combattere contro il gelo dei mesi invernali per molte ore 



o scorso febbraio il giornale The Teheran Times 

Lha indetto un concorso internazionale di disegni 
che aveva come tematica la negazione della 

Shoah, offrendo come compenso premi in denaro. 
Non è la prima volta che giornali iraniani organizzano 
gare di negazione. Già nel 2006 il quotidiano 
Hamshahri aveva promosso una manifestazione a 
favore del negazionismo. Nell'ambito di questa fiera 
del cattivo gusto antisemita l'italiano Alessandro 
Gatto era risultato degno di un premio speciale, per 
una vignetta dal messaggio quanto meno ambiguo: la 
giacca di un internato in un campo di concentramento 
le cui strisce diventavano le sbarre della prigione di un 
palestinese.
Il termine negazionismo indica una forma radicale di 
revisionismo, la quale, attraverso l'uso spregiudicato 
di uno scetticismo storiografico portato all'estremo, 
non si limita a reinterpretare determinati fenomeni 
della storia contemporanea ma si spinge fino a 
negarne l'esistenza.
In particolare, i negatori della Shoah rifiutano il fatto 
storico che quasi sei milioni di ebrei siano stati 
sterminati dai nazisti nei campi di concentramento 
durante la seconda guerra mondiale. Oltre ai casi di 
esplicita negazione vi si possono includere tutti gli 
atteggiamenti che tendono a minimizzare e 
banalizzare i fatti e gli eventi principali, per mettere in 
dubbio l'unicità o l'autenticità di quanto accadde 
durante la Shoah.
Il primo esempio di negazionismo risale all'immediato 
dopoguerra, quando l'intellettuale francese Maurice 
Bardèche tentò di esonerare i nazisti dalle loro 
responsabilità. Fu seguito negli anni Cinquanta da un 
ex deportato politico a Buchenwald, Paul Rassinier, il 
quale, definendo la Shoah una "menzogna storica" 
elaborata dagli alleati ai danni dei tedeschi, pose le 
basi su cui si sarebbe costituito il negazionismo. 
L'antisemitismo di fondo e il desiderio di riabilitare il 
regime hitleriano, che risultavano da queste prese di 
posizione, contribuirono a relegarle nell'ambito dei 
circoli neonazisti europei.
Una personalità particolarmente interessante è l'ex 
professore di critica letteraria all'Università di Lione, 
Robert Faurisson, soprannominato il “Papa del 
revisionismo” a causa dei suoi sforzi per consolidare  
la prima delle tre colonne portanti della negazione 
della Shoah: le camere a gas non sono mai esistite, e, 
se strutture simili sono esistite, non avevano la 
funzione di sterminare le persone ma solo quella di 
prevenire lo sviluppo di epidemie, eliminando 
cadaveri infetti.
Per quanto riguarda la divulgazione di documentari, 
libri, opuscoli di tendenza negazionista, è necessario 
ricordare anche Alfred Olsen, attivista norvegese e 
ispiratore di diversi siti internet che dedicano alla 
storia pagine in più lingue. Il maggior contributo al 
successo di tematiche negazioniste è stato fornito 
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Danila Andrea Diana, Veronica Scozzo, Silvestri Paris Desirée

Il negazionismo, una malattia della storia 

infatti dal Web, che a partire dal 2004 ha trasformato 
gli utenti in creatori di contenuti, generando un 
ambiente dove l'antiebraismo, che costituisce la 
base del negazionismo, è divenuto accettabile.
Per i negazionisti il processo di Norimberga si basò 
sulla "giustizia dei vincitori", diretta ad eliminare la 
realtà storica, in quanto costruì artificialmente la 
categoria giuridica dei crimini contro l'umanità. In 
realtà sappiamo che la serie di processi che si 
tennero a Norimberga hanno avuto un'importanza 
fondamentale nella lotta contro i negazionisti, perché 
fu occasione della meticolosa raccolta dei dati che 
provano i crimini commessi. Nonostante i nazisti, al 
termine della guerra, avessero distrutto alcune delle 
prove e altri documenti fossero andati perduti nei 
bombardamenti delle città tedesche, nel 1945 gli 
eserciti alleati riuscirono ad impossessarsi di milioni 
di carte. Circa dieci anni dopo, gli Archivi Nazionali 
Statunitensi iniziarono la pubblicazione di ben 62 
volumi contenenti le prove raccolte dall'esercito 
americano alla fine della guerra. Oltre alle prove 
scritte, il Tribunale Militare Internazionale raccolse 
numerosi filmati e fotografie, spesso realizzati dagli 
stessi nazisti, che mostravano le varie atrocità dei 
campi di concentramento. Un'ulteriore prova era 
costituita dalle deposizioni degli imputati: Hermann 
Göring, la più importante tra le personalità del regime  
processate a Norimberga, testimoniò apertamente e 
con franchezza sulla persecuzione degli ebrei 
tedeschi iniziata nel 1933 e proseguita fino alla 
sconfitta della Germania. In parte, però, può 
anch'egli essere definito un negazionista, in quanto 
non solo si difese sostenendo di aver eseguito ordini 

Robert Faurisson, saggista francese, noto soprattutto 
   per i suoi lavori negazionisti sulla Shoah

superiori, come fecero molti altri suoi colleghi, ma negò anche di essere stato a conoscenza della "soluzione 
finale" decisa da Hitler, di cui egli era il collaboratore più stretto.
Negli anni sono state adottate varie misure per limitare e punire il negazionismo: in Austria, Belgio e Germania la 
negazione della Shoah è reato, mentre in Israele, Portogallo, Francia e Spagna viene punita la negazione di 
qualsiasi genocidio. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione statunitense che, condannando il 
negazionismo, sollecita tutti i membri a respingerlo e a respingere iniziative in senso contrario. Anche in altri Paesi 
sono state introdotte norme antinegazioniste, come la pena di reclusione, che in alcuni casi può arrivare fino a 
dieci anni. In Italia ancora non esiste una legge specifica contro il reato di negazionismo. Tuttavia un importante 
passo, che ci lascia ben sperare, è avvenuto nello scorso febbraio, quando il Senato ha approvato con 234 sì il 
disegno di legge che punisce il negazionismo, l'apologia e la minimizzazione della Shoah, dei genocidi, dei crimini 
contro l'umanità e dei crimini di guerra con la reclusione fino a tre anni.

Elaborato dell'Italiano Alessandro Gatto, vincitore di un concorso volto a promuovere 
l'odio contro gli ebrei. Secondo alcune interpretazioni, l'opera mostrerebbe che 
la vera vittima della Seconda guerra mondiale è la Palestina (e non gli ebrei sterminati). 



L
’obbedienza è considerata tradizionalmente 
una virtù, consistente in una disposizione 
interiore abituale a conformare le proprie 

azioni a un ordine impartito dall'autorità 
considerata legittima. 

Ma l'obbedienza è sempre una virtù? 

I tedeschi che obbedirono a Hitler furono forse

uomini virtuosi? 

Il 27 Gennaio 1945, svelati gli orrori dei cosiddetti 

“campi di lavoro” disseminati in buona parte 

d'Europa negli anni della Seconda Guerra 

Mondiale, tutto il mondo si chiese come fosse stato 

possibile che nessun tedesco si fosse accorto di 

nulla. Non a caso, durante il processo di 

Norimberga, molti degli imputati, accusati di crimini 

contro l'umanità, si mostrarono incapaci di 

assumersi le proprie responsabilità, facendo 

appello al “mito dell'obbedienza”. Sembrava che 

nella società tedesca, dall'uomo più umile fino al 

braccio destro del Führer, tutti agissero in base agli 

ordini impartiti, mettendo da parte qualsiasi forma 

di moralità individuale. La coscienza del singolo, 

messa di fronte ad un ordine, si dissolveva.

Non va tralasciato il fatto che, nei sei anni 

precedenti lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, si sviluppò tra i tedeschi un forte senso di 

appartenenza alla propria comunità, sentita 

soprattutto come espressione etnica, secondo la 

propaganda promossa dal Führer. In quegli anni la 

disoccupazione diminuì, non si patirono più la fame 

e il freddo, la Germania riacquistò un ruolo di rilievo 

nella politica europea... 

Molti studiosi si sono interessati a questo tipo di 

comportamento. Lo psicologo statunitense 

Milgram ha osservato come persone “per bene” si 

siano sottomesse con monotona regolarità a 

un'autorità che pretendeva azioni severe e crudeli. 

I tedeschi accettarono senza resistenze 

significative le leggi razziali del 1935, agendo 

anche contro amici, vicini di casa, colleghi di lavoro 

e simili. Allo stesso modo, coloro che abitavano nei 

pressi dei campi di concentramento, pur vedendo 

fumi e sentendo odori nauseabondi, non vollero 

mai preoccuparsi di ciò che stava accadendo a 

pochi passi da loro. Solo molti anni dopo si 

pentirono di non aver avuto il coraggio di chiedere 

spiegazioni, di aver solo e sempre accettato e 

ubbidito. A conferma di ciò, riportiamo la 

testimonianza di un'anziana donna tedesca che 

affermò: “Ma sì, qualche notizia trapelava, giravano 

delle voci, anche se non si poteva chiedere nulla, 

ma quello che realmente succedeva agli ebrei, no, 

no, quello non si sapeva!”. 

Anche nel film “Il Processo di Norimberga” del 

regista Yves Simoneau, a cui abbiamo assistito a 

scuola, molti degli imputati tentano di discolparsi 

appellandosi al dovere dell'obbedienza e 

confermano la loro fedeltà al partito nazista ormai 

decaduto. Infatti, anche in punto di morte, la 

maggior parte degli accusati non si pente 

minimamente di ciò che aveva compiuto. 

Particolarmente significativa è l'ultima scena del 

film, nella quale il condannato Julius Streicher, 

pochi istanti prima di essere impiccato, urla “Heil 

Hitler!”.

Concludendo, il senso di impotenza e il sentimento 

di paura costante che dominavano gli animi dei 

cittadini della Germania nazista li indussero a 

obbedire, senza opporsi a ciò che stava 

accadendo. Non ci fu spazio per alcuna forma di 

rivendicazione o contestazione, che essa fosse 

civile, politica o sociale.

L'obbedienza si tradusse nell'esecuzione 

meccanica, priva di ogni luce interiore... quanto di 

più lontano possa concepirsi dalla virtù.
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L’obbedienza è una virtù ?

Il Processo di Norimberga si tenne dal 20 novembre 1945 al primo ottobre 1946 nel Palazzo di Giustizia di 

Norimberga per giudicare i nazisti che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si erano resi responsabili di 

crimini. I capi d'imputazione erano: cospirazione per commettere crimini contro la pace, pianificazione e 

realizzazione di guerre d'aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità.

Il processo fu tanto importante quanto controverso: l'avvocato difensore di Göring, Otto Stahmer, invocò il 

principio del diritto romano “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”, il quale non ammette 

l'emanazione di leggi retroattive, contestando inoltre ai vincitori il diritto di processare i vinti. Lo stesso  

rappresentante statunitense della Pubblica Accusa, Robert Houghwout Jackson, in una lettera dell'ottobre 1945 

al Presidente Harry Truman, affermò riguardo agli  Alleati: “Hanno fatto o stanno facendo alcune delle cose per 

cui stiamo condannando i Tedeschi. I Francesi stanno decisamente violando la Convenzione di Ginevra nel 

trattamento dei prigionieri di guerra, tanto che il nostro comando sta riprendendosi i prigionieri inviati a loro. 

Stiamo condannando il saccheggio e i nostri Alleati lo stanno praticando. Diciamo che la guerra aggressiva è un 

crimine e uno dei nostri alleati proclama la sovranità sugli Stati Baltici basandosi su nessun diritto eccetto quello di 

conquista”.

Al termine, dodici dei ventiquattro imputati furono condannati alla pena capitale. 

Il dato fa riflettere, imponendo all'attenzione, ancora una volta, la questione sull'utilità di questa pena. E' razionale 

mettere a morte un uomo, sia pure responsabile di crimini orrendi, impedendogli quel percorso di ripensamento e 

di rieducazione senza il quale la pena di morte diventa una sorta di vendetta? O ci sono casi in cui la pena di morte 

si impone con assoluta evidenza? E quali sono questi casi? Non ci sono altri mezzi umanamente più 

apprezzabili?

Una risposta affrettata potrebbe risultare superficiale, vista la complessità dell'argomento. 

Vi lasciamo dunque alla lettura di alcuni nostri elaborati, con la speranza di fornire un contributo alla formazione di 

opinioni autentiche ed indipendenti.

      Il processo di Norimberga 
e la pena di morte

Introduzione 
Alessandro Passamonti, Giorgia Rosati, Lucrezia Savelli



S
iamo arrivati a cinquanta - numero in costante 

crescita - di anime volate via per volontà di 

uno Stato, gli Stati Uniti, terra promessa della 

democrazia, ma che di democratico ha poco. Non 

divaghiamo. L'ultima vittima della pena capitale è una 

donna, rea di aver partecipato all'omicidio del marito. 

Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare una 

qualsiasi testata giornalistica.

La donna è colpevole? Assolutamente sì. Meritava 

di essere privata del dono più grande che ci è stato 

dato, la vita? Nego fermamente. La storia di cui è 

protagonista non è altro che una goccia nell'oceano 

di immoralità e incoerenza in cui navigano l'ideale 

della pena di morte e i suoi sostenitori.

Andiamo per ordine. Molte sono le argomentazioni 

mosse a favore della pena capitale. Partendo dal 

presupposto che ognuno ha il diritto di pensare e di 

esprimere ciò che vuole, esamineremo tali opinioni 

senza alcun pregiudizio.

La pena di morte è stata considerata sin 

dall'antichità un mezzo naturale, quasi necessario, 

per ristabilire l'ordine di giustizia macchiato dal 

delitto. Un breve excursus storico: dal codice 

babilonese di Hammurabi, primo esempio di 

legislazione scritta, agli antichi romani, presso i quali 

fustigazioni a morte, crocifissioni e altri fantasiosi 

modi di uccidere erano all'ordine del giorno, 

passando per Platone, per la Santissima 

Inquisizione e per il “Bloody Code”, sanguinosissimo 

codice penale inglese abolito solo a metà del secolo 

XIX, tutti giustificano la pena di morte, etichettandola 

come normale e non dandole il peso che merita. 

Generalmente, eccetto qualche caso di eccesso di 

potere, è sempre stata usata come deterrente per 

evitare che crimini simili a quelli puniti si ripetessero 

in futuro.

Protagonista negativa della storia della pena 

capitale è anche la Chiesa cattolica che, oltre alla 

discutibilissima esperienza dell'Inquisizione, con la 

quale perseguitava chiunque si discostasse 

dall'ortodossia, ha in San Tommaso un esponente 

della tesi della legittimità della pena di morte, sia 

pure in  circostanze eccezionali. Egli ritiene che, 

come l'asportazione di un male da un organismo 

può curare l'organismo stesso, così l'eliminazione di 

un individuo reo può giovare alla società. Ma dov'è 

la coerenza con l'idea cristiana del perdono e del 

“porgi l'altra guancia”?

Attualizzando il problema, c'è chi ritiene che la pena 

di morte debba essere applicata in caso di 

terrorismo o di uccisioni seriali, come prevede la 

legge americana. Da ciò deriva che l'uccisione di 

numerose persone o di un individuo ritenuto 

importante dalla società valga più di un “semplice” 

omicidio. Stando alla Dichiarazione dei Diritti 

dell'Uomo, documento sui diritti individuali non 

riconosciuto legislativamente ma solo moralmente, 

ogni uomo ha uguale diritto all'esistenza e 

soprattutto uguale valore di vita. Oltre al fatto che 

nessuno dovrebbe violare questo diritto, nemmeno 

uno Stato, condannare a morte un terrorista o un 

serial killer può portare alla sua idealizzazione, 

inducendo i seguaci a considerarlo un martire, e 

quindi suscitare la ribellione, effetto contrario a 

quello deterrente desiderato. 

L'altra faccia della medaglia sono le argomentazioni, 

altrettanto numerose rispetto a quelle appena 

esaminate, a favore dell'abolizione della pena di 

morte. Si inizia a discuterne solo nell'Illuminismo, 

periodo nel quale, casualità del destino, si predica 

l'utilizzo della ragione.

Il primo a muoversi in questa direzione è Cesare 

Beccaria, con la sua opera “Dei delitti e delle pene”. 

Partendo dal “Contratto sociale” di Rousseau, 

afferma che lo Stato non è altro che un contratto 

stipulato dagli uomini per salvaguardare i propri 

diritti. Pertanto il fatto che lo Stato può privare un 

uomo del diritto alla vita è una primordiale 

incoerenza. Inoltre condanna la violenza della pena 

di morte, affermando che è la certezza 
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dell'estensione della pena, quindi l'ergastolo, e non 

l'impeto e l'intensità della pena a funzionare da 

deterrente. Tuttavia, idea da me non condivisa, 

Beccaria ammette un'eccezione: nel momento in 

cui lo Stato è in preda al caos per un tentativo di 

eversione, si può applicare la pena capitale.

Kant, contemporaneo di Beccaria, condanna il 

fatto che l'uccisione di un criminale venga usata 

come deterrente, perché così si riduce l'uomo a 

mezzo, affermando che la pena capitale deve 

essere utilizzata esclusivamente per punire il reo e 

mantener fede alla legge.

Alla base di queste dottrine c'è la concezione 

tipicamente illuministica dello Stato di diritto, 

secondo la quale uno Stato è tale solo se sono le 

leggi a governare. Semplificando il discorso, se 

non ci fosse una legge secondo la quale l'omicidio 

è punibile con l'uccisione del criminale, lo Stato 

non avrebbe il diritto di uccidere il reo. Il 

giusnaturalismo, al quale molti intellettuali dei Lumi 
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La lama taglia il pelo ma non lo estirpa

Alessandro Passamonti

dicevano di ispirarsi, in questo modo sembrerebbe 

però dimenticato.

Oggi - fortunatamente oserei dire – proprio 

l'assenza della pena di morte nell'ordinamento 

giuridico è uno dei requisiti minimi che uno Stato 

deve avere per entrare a far parte dell'Unione 

Europea, la quale, nel non troppo lontano 2007, si 

è mobilitata proponendo una moratoria universale 

sulle esecuzioni alle Nazioni Unite. Riassumendo i 

punti di tale moratoria, il Parlamento europeo 

ribadisce la sua posizione contro la pena capitale e 

chiede all'ONU di agire a favore di questa causa 

coinvolgendo politicamente e diplomaticamente gli 

Stati partecipanti.

Per concludere, non c'è nulla di più immorale che 

privare un uomo, un nostro simile, della vita. La 

pena di morte non è assolutamente un deterrente 

e rischia di confondere la giustizia con la vendetta.

La lama taglia il pelo ma non lo estirpa, anzi lo 

rende più resistente a futuri tagli e lo moltiplica.



randi potenze economiche, quali la Cina, 

Gl'India e gli Stati Uniti, conservano ancora 

oggi la pena di morte, considerata un mezzo 

per garantire, grazie alla sua funzione di deterrente, 

l'ordine sociale.
Negli Stati Uniti, in particolare, questa pena viene 
applicata per una vasta gamma di crimini, che 
vanno dallo stupro con omicidio all'alto tradimento 
nei confronti della nazione, tanto che dal 2006 
sono state compiute 50 esecuzioni.
Tuttavia tale pratica non sarebbe davvero efficace, 
come dimostrano le statistiche sui tassi di 
criminalità, secondo le quali negli USA vi sarebbero 
circa 9,8 crimini ogni centomila abitanti, a 
differenza dei circa 3 crimini ogni centomila abitanti 
registrati in Europa, dove “il rifiuto della pena di 
morte è uno dei requisiti fondamentali affinché un 
Paese entri a far parte del Consiglio d'Europa”.
Una confutazione del potere deterrente della pena 
di morte viene già sviluppata alla fine del XVIII 
secolo da Cesare Beccaria, il quale, nel saggio Dei 
delitti e delle pene, dimostra come, per la psiche 
umana, sia più accettabile il pensiero della morte 
che quello di una lunga detenzione e mette in 
evidenza, dunque, come l'uomo sarebbe meglio 
dissuaso dal commettere delle illegalità se, come 
conseguenza, fosse previsto l'ergastolo, piuttosto 
che la pena di morte.
Altro tipo di ragionamento può essere fatto a livello 
giuridico: se infatti si parte con il considerare le 
leggi come “espressione della pubblica volontà”, 
allora è chiaro che risulta esserci una profonda 
contraddizione in quegli Stati dove vige la pena di 
morte, poiché quegli ordinamenti “che detestano e 
puniscono l'omicidio, ne commettono uno essi 
medesimi e, per allontanare i cittadini 
dall'assassinio, ordinano un pubblico assassinio”.
Posizioni analoghe sono state assunte anche da 
grandi scrittori, quali Tolkien, che nel Signore degli 
anelli scrive: “Non essere troppo generoso nel 
distribuire la morte nei tuoi giudizi: sappi che 
nemmeno i più saggi possono prevedere tutte le 
conseguenze”; o anche Dostoevskij che nell'Idiota, 
in cui estremizza ancora di più questa posizione, 
dice: “L'omicidio in base a una sentenza è 
incomparabilmente più atroce che non l'omicidio 
del malfattore”.
E' chiaro che, parlando di come sia illecito che 
degli uomini  decidano della vita di altri uomini, 
entri in gioco il discorso riguardante i diritti umani, e 
in particolare quello di poter decidere della propria 
vita, che con la pena di morte viene puntualmente 

violato.
Tale violazione appare soprattutto se si guarda al 
fatto che soltanto i due terzi dei Paesi del mondo 
sarebbero favorevoli all'abolizione di questa pena, 
per legge o nella pratica, come si può notare nel 
rapporto 2013 di Amnesty International.
Quindi è evidente che parlare di pena di morte 
come soluzione giusta ed efficace sia oggi un 
incredibile errore, poiché, da una parte, risulta 
profondamente contraddittoria con tutto ciò che 
riguarda la nostra idea di giustizia e di diritti umani; 
mentre dall'altra è dimostrato che, a differenza di 
come si è sempre sostenuto, la pena di morte non 
incute all'uomo un timore tale da persuaderlo a non 
commettere dei crimini. 
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Un incredibile errore

Lucrezia Savelli

Il rapporto annuale di Amnesty International, 

movimento globale impegnato in campagne per 

fermare gravi inosservanze dei diritti dell'uomo, 

stilato nel 2013, documenta le violazioni dei diritti 

umani commesse nel 2012 in 159 paesi del 

mondo e certifica che circa nel 50% dei paesi si 

sono svolti processi iniqui, che il 64% dei paesi 

ha represso il diritto alla libertà di espressione e 

che nel 36% obiettori di coscienza sono rimasti in 

carcere. I dati riportati inducono a riflettere 

sull'importanza di un sistema di governo fondato 

sul costituzionalismo. Quest'ultimo, in 

opposizione all'assolutismo, riconosce validità 

allo Stato solo se fondato sulla tutela dei diritti 

individuali e sulla divisione dei poteri. 

Il costituzionalismo affonda le radici nel 

patrimonio ideologico dell'Illuminismo. Proprio 

nella civiltà illuministica, infatti, comincia a 

svilupparsi il liberalismo come atteggiamento 

volto alla celebrazione e alla tutela delle libertà 

individuali. Uno dei padri del liberalismo è 

Montesquieu, il quale, nell'opera “L'esprit des 

lois”, adotta una posizione volta ad ostacolare il 

dispotismo, affermando che un potere è legittimo 

a patto che sia diviso. La tripartizione del potere 

in legislativo, esecutivo e giudiziario, che 

dobbiamo proprio a Montesquieu, concorre alla 

difesa delle libertà individuali.

Nell'Illuminismo si riapre un acceso dibattito 

politico, dal quale si evince una totale 

integrazione tra filosofia e politica: il nuovo 

intellettuale esercita una razionalità militante 

volta a modificare la condizione sostanziale 

dell'uomo e la politica rappresenta il mezzo 

concreto per adempiere a questo obiettivo. 

Compito primo della politica è, dunque, quello di 

svolgere una funzione ancillare nei confronti 

dell'uomo e della tutela dei suoi diritti. E se un 

sistema di governo fondato sul costituzionalismo 

prevede una politica posta al servizio degli 

uomini secondo le linee-guida di un'ideologia 

liberale, è necessario che le leggi, intese come 

strumento di governo, siano “chiare e semplici e 

che tutta la forza della nazione sia condensata a 

difenderle, e nessuna parte di esse sia impiegata 

a distruggerle”. La posizione di Cesare Beccaria, 

esplicata nell'opera “Dei delitti e delle pene”, 

nell'ottica contrattualistica che deriva dalla lettura 

degli illuministi a lui contemporanei, chiarisce 

l'idea secondo la quale uno dei compiti 

fondamentali dello Stato è quello di prevenire i 

delitti. 

Prendendo per buono il giudizio dell'autore, 

potremmo affermare che lo Stato, prima ancora 

di ragionare sulle pene da infliggere a coloro che 

commettono crimini, che pure sono necessarie 

affinché ciascuno venga reso responsabile delle 

proprie azioni, dovrebbe impegnarsi al fine di 

individuare mezzi e accorgimenti per impedire, o 

almeno limitare, i delitti. 

In primo luogo, sostiene Beccaria, risultano 

fondamentali, in una legge, la chiarezza e la 

semplicità, poiché leggi ambigue e incoerenti 

stimolano i delitti piuttosto che evitarli. A mio 

avviso, uno Stato che abbia come obiettivo 

quello di prevenire i delitti, deve assumere i tratti 

di un'organizzazione politica esemplare. Perché 

rappresenti un exemplum, il macrocosmo a cui il 

microcosmo dei cittadini deve ispirarsi, le 

istituzioni e i loro funzionari devono offrire modelli 

di condotta avulsi dalla corruzione e dalla 

dissolutezza e tendere a ideali di imparzialità e 

limpidezza. 

Un governo posto al servizio dei propri cittadini è 

un governo che rifiuta la guerra, la tortura e 

qualsiasi altra forma di violenza come strumenti 

di controllo e dominio sui popoli e sulle nazioni. A 

questo proposito, è interessante notare come, 

prestando fede a quanto riportato nell'indagine di 

Amnesty International, in 50 paesi le forze di 

sicurezza siano state responsabili di uccisioni in 

tempo di pace. 

L'organizzazione politica deve tutelare e 

prescrivere, attraverso una costituzione, il 

rispetto dei diritti dell'uomo, primo tra tutti il diritto 

alla vita e agire sempre con gli strumenti delle 

leggi. 

Uno Stato edificante promuove inoltre e tutela il 

patrimonio storico e culturale del proprio paese e 

sensibilizza i propri cittadini all'accoglienza, 

instaurando un clima di tolleranza. E' uno Stato 

che riconosce il valore dei cittadini che spendono 

o hanno speso in passato la propria vita a difesa 

dei grandi ideali di giustizia e di lealtà, favorendo 

«Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti»
(Fabrizio De Andrè)
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la pace tra gli uomini. E' uno Stato capace di 

rendere onore  agli “eroi popolari”, uomini e donne 

che, attraverso il sudore e la fatica del lavoro, ogni 

giorno si impegnano per garantirsi pane e dignità, 

concorrendo anche allo sviluppo economico e 

sociale del proprio paese. 

Prevenire i delitti significa inoltre, per uno Stato, far 

sì che gli uomini abbiano certezza della legge e ne 

temano la violazione, a patto che sia precisa e 

ispirata a criteri di probità, perché, continua 

Beccaria nella sua opera, “il timor delle leggi è 

salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di 

uomo a uomo”. E' vitale che sia garantita, infine, 

l'eguaglianza giuridica, affinché le leggi, conclude 

l'autore, “favoriscano meno le classi degli uomini 

Guardo con attenzione il cielo,

il fumo nell'aria di quei corpi dissolti 

forma disegni, ricordo i loro volti.

Ora loro, sì, gli ebrei volano.

Questo è male? 

No, è il mio lavoro.

Obbedire è la mia virtù

Per la mia famiglia sono un uomo d'oro.

Questo è male? 

Ho portato dei regali ai miei figli,

insieme a loro festeggio felice la vigilia.

Questo è male?

Ricevo un sorriso da mia moglie,

dimentico le loro spoglie.

Questo è male? 

Ricevo ordini, lavoro, porto a casa da mangiare.

Ditemi, questo è male?

Obbedire! Devo far morire.

Guadagnare! Ho delle vite da sfamare.

Lavorare, ricevere un sorriso,

una pacca sulla spalla da un amico.

Incoraggiarsi nell'obbedire, senza fiatare.

Ditemi, questo è male?

Sì, questo è male! 

16 317

Giorgia Rosati

CALLIOPE

Questo è male?
Alessandra Angi

      Il processo di Norimberga 
e la pena di morte

che gli uomini stessi”.

Le leggi non possono appianare la complessità 

dell'animo umano, né ridurre o annientare impulsi 

e passioni, ma lo Stato, grazie a queste, assume 

un ruolo fondamentale e incisivo nella vita del 

cittadino, dal punto di vista morale e civile. E' 

dunque compito dell'organizzazione politica offrire 

le linee-guida per una condotta individuale retta e 

compatibile con le esigenze imposte dalla 

convivenza e garantire così maggiore armonia e 

ordine, utili ad una crescita sana e prospera della 

comunità: “Assicurate, per quanto lo potrete” – 

consiglia Voltaire –  “una via d'uscita a chiunque 

sarà tentato di agire male, e avrete meno da 

punire”.



forma in vista del patibolo. Lì la mia performance 

potrà forse meglio soddisfare i vostri appetiti di 

giustizia?

I: Le assicuro che sarà un processo equo, in cui 

tutti gli imputati avranno diritto a una difesa, e che 

certamente non suggellerà affatto il trionfo di chi 

detiene il potere…

C: Non mi parli di etica o di morale. Loro cosa le 

hanno detto? Per emendare il sangue di qualche 

milione di parassiti che brulicavano nei campi di 

concentramento mi concederanno la pallottola? O 

forse, qualcosa di più infimo… Non saprei, 

l'impiccagione?

I: Spetta a me rivolgere le domande, lei è tenuto a 

rispondere come più le aggrada. Dunque, fu lei a 

proporre l'istituzione di campi di concentramento e 

a sollecitare la costruzione del lager di 

Oranienburg, non è vero?

C: Quando varcavo il recinto di filo spinato del 

campo avvertivo che su di me si posavano le 

orbite livide di quei parassiti che mi spiavano dalle 

fessure delle baracche. Sentivo che nulla avrebbe 

impedito l'ascesa della Germania mentre i miei 

lucidi stivali neri calpestavano fango, evitando le 

cataste dei cadaveri. Guardavo il fumo dei camini: 

quegli immondi insetti circoncisi stavano finalmente 

bruciando nei forni crematori. 

I: Ricorda ancora bene quei particolari? E cosa mi 

dice dei bambi…

C: Quelli erano soltanto frutto di un seme che ha 

tentato di corrompere la nostra pura razza ariana... 

Mi sembra ancora di vedere un ufficiale che, 

sentendone uno piagnucolare, gli schiacciò la testa 

con lo stivale per tenerla ferma, e gli appoggiò la 

canna della pistola alla nuca, facendo fuoco. 

I: Quali sentimenti ha provato in quell'occasione? 

Nemmeno un briciolo di pietà? Io sto cercando di 

fare un posto nel mio stomaco per digerire gli orrori 

delle “fabbriche di cadaveri”.

C: Pietà? E perché? Quell'ufficiale ha 

semplicemente e decorosamente servito il Reich. 

E tanto bastava. Inoltre, “quelli”, vivi o morti, erano 

materiale utile per i nostri preziosi esperimenti.

Sapevo e so che stavamo compiendo un'azione 

meritoria: porre fine alle intossicazioni del sangue 

sofferte dal corpo della nostra nazione. Certo, 

Intervista a un 
carnefice

La banalità del male

Norimberga, 20 novembre 1945

 

Il passo cadenzato al ritmo militare, che mi 

annuncia l'arrivo dell'imputato, si sovrappone al 

mio incedere timoroso e incerto. Entro nella 

stanza. Un odore pungente di tabacco inglese si 

insinua con prepotenza nelle mie narici.

Intervistatore: Guten Morgen, Herr Direktor…

Carnefice: A che pro tanti titoli? Qui passo per uno 

squallido criminale di guerra senza pietà per il 

genere umano.

I: Come desidera. Credo che lei comprenda il 

motivo della mia visita: lo sterminio degli ebrei si 

avvia a diventare una delle più terribili pagine della 

storia. 

C: Che importa ora? Non sono forse un succulento 

topo in gabbia che il gatto osserva famelico prima 

di divorarlo in un sol boccone? O il mostro crudele 

delle fiabe, in attesa di ricevere il giudizio della 

“civiltà” e del bene?

I: Non è di certo una preda da spartire, lei è solo 

un imputato…

C: Ah sì…Interceda per me con gli ufficiali, a che 

mi procurino una buona razione di brandy.

In fondo, la vita è bella finché se ne può godere e 

io sono un pesce grosso da tenere in perfetta 

dovevamo sottostare a ritmi estenuanti per essere 

efficienti e vincere la spietata concorrenza di 

Auschwitz. Lei mi comprende, vero?

I: Mi spieghi, ché io l'intenda. Cos'è il male per lei?

C: Il male è una potenza oscura e subdola, che si 

cela nelle razze inferiori e che minaccia l'ordine del 

Reich e l'onore del Tedesco…

I: Un “ordine” e un “onore” macchiati 

indelebilmente di sangue, non crede? 

(Cerco di non ascoltare l'insidia della feroce ironia 

del mio interlocutore e considero che il fanatismo è 

capace di spingere la ragione umana ben oltre il 

confine del bene e del male)

Dice bene, il male è subdolo, si consuma nella 

banalità di uomini superficiali e mediocri, le cui 

azioni mostruose sono fondate sull'assenza di 

valori e di valore. Quegli stessi uomini erano 

capaci di essere sposi devoti e padri amorevoli in 

casa e feroci criminali fuori. Che razza di cuore 

batte dentro di loro?

C: Un grande cuore. Nel mio, l'ultimo battito sarà 

rivolto all'amore grande ed eterno della mia vita, 

mia moglie. Quanto al resto, non nego di preferire 

un migliaio di ebrei uccisi che vedere beni preziosi 

distrutti. Come afferma il Führer, “l'ebreo è e 

rimane uno scroccone che si spande a guisa di 

bacilli dannosi, purché trovi un terreno favorevole”. 

Crede forse che non si debba impedire alle 

cavallette di depredare la fertile e gloriosa 

Germania? Io ho assecondato tale piano…

I: Senza alcuna responsabilità?

C: Cosa intende per responsabilità? Io ho operato 

per tutelare la mia razza, eliminando i germi della 

decadenza fisica e morale che devastano il 

mondo.

I: Lei crede davvero anche a una parte soltanto di 

quello che sta dicendo? Le dirò io che cos'è il 

male: un oltraggio alla vita, un'incapacità di 

avvertire ciò che sentono gli esseri umani.

C: …

I: Apprezzo il suo silenzio. Lasciamo che 

rispondano le larve umane che si aggiravano 

“senza capelli e senza nome/senza più forza di 

ricordare/vuoti gli occhi e freddo il grembo/come 

una rana d'inverno.”

Alessandra Rosati
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Ho scelto di basare il racconto sul personaggio 
di Julius Streicher, uno dei dodici condannati a 
morte nel processo di Norimberga, unendo 
realtà e finzione per indagare sulla natura del 
male.

15 Ottobre 1946

Sono le 8.35 del mattino. L'udienza dovrebbe 

essere iniziata da almeno mezz'ora.

Sto congelando dal freddo, ma d'altronde cosa ci si 

può aspettare da una città come Norimberga... qui 

gli inverni sono rigidi e le estati piovose. Un clima 

adatto ad una città che si porta dietro un enorme 

macigno.

Cammino su e giù per la strada sconnessa, 

davanti al Palazzo di Giustizia. Lo faccio per 

riscaldarmi e perché ho paura. I giudici di quattro 

grandi Paesi decideranno da qui a poco il destino 

di mio padre. Dovrei sperare che lo assolvano. 

Invece, desidero esattamente il contrario, o 

almeno provo a convincermi che sia cosi. Perché? 

Perché è un criminale. E' difficile da credere  che 

lo stesso uomo che mi baciava la mattina prima di 

accompagnarmi a scuola, che mi veniva a 

riprendere dopo le lezioni di pianoforte e mi curava 

quando ero febbricitante nel letto, sia anche un  

assassino.

Eppure, me ne sarei dovuto accorgere che 

qualcosa non andava in lui, per quel che mi diceva 

o, meglio, per quel che non mi diceva, avrei dovuto 

scorgere il suo “lato sinistro”.

All'epoca, forse a causa della mia ingenuità di 

bambino, mi sembrava un uomo buono.

capiscono le mie, le nostre azioni. Noi non siamo 

mostri, siamo eroi. Puri eroi ariani.

Domani morirò fiero di me stesso, come lo dovrete 

essere voi, cari compagni di morte, e come lo 

dovrete essere voi, figli miei. Domani è il giorno del 

giudizio, ma aspettate ad esultare, nemici miei, 

perché alla resa dei conti anche voi sarete 

condannati, condannati da Dio per aver ucciso un 

uomo che ha sempre creduto nei suoi ideali e in 

quelli del suo Fuhrer, mantenendosi fedele agli uni 

e all'altro. Heil Hitler! Questa è la mia celebrazione 

del Purim 1946. Io vado a Dio. I bolscevichi un 

giorno vi impiccheranno tutti.

16 Ottobre 1946

Sono le 9.00 in punto e Julius Streicher sta per 

essere impiccato. Io, George Gilbert, psicologo dei 

processati, posso assicurare, da quanto ho potuto 

constatare in queste poche settimane, che Julius 

ha un carattere tutt'altro che complesso, appare 

proprio per quello che è: un bambinone che ancora 

deve crescere. Ho la netta sensazione che 

qualcosa o qualcuno nel periodo della sua infanzia 

ne abbia inciso profondamente il carattere. Nelle 

poche occasioni in cui ho avuto la possibilità di 

parlare con lui in separata sede, mi ha confidato 

l'infinito amore che provava per la madre, che ha 

definito, con uno strano luccichio negli occhi, 

”fortezza della mia infanzia”. 

Povero Julius, ora nel suo sguardo scorre un filo di 

terrore, trema dalla paura, senza più la sua bella 

veste da uomo politico. In piedi, dinanzi alla lunga 

corda, sembra un bambino spaesato, eppure non 

piange, vuole fare il duro.

Stanno tutti in fila aspettando di morire, chi piange, 

chi implora perdono a Dio, chi con lo sguardo 

basso è perso in chissà quale mondo, forse 

immaginando come sarà il suo Inferno. Julius, 

invece, è a testa alta, più della morte teme la 

vergogna del suo fallimento.

Questo è un altro punto che mi ha fatto alquanto 

riflettere. Cercando di analizzare  il suo profilo, mi 

sono convinto che in lui esista qualcosa di 

terribilmente perverso. Nella sua rivista  Der 

Stürmer utilizzò uno  stile scandalistico basato su 

menzogne, oscenità e volgari caricature, spesso a 

sfondo pornografico, che mettevano in guardia la 
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Solo ora capisco che i gesti affettuosi di mio padre 

esprimevano solo una piccola parte della sua 

persona. Intrecciato con quelli c'era un non so che 

di perverso, che mi riesce ancora difficile 

comprendere. La stessa perversione che mostrava 

quando pubblicava quelle volgari vignette sugli 

ebrei, rendendoli con le parole peggio delle bestie.

La mattina prima di andare a scuola, a colazione, 

mi raccontava sempre qualche favola. Gli piaceva, 

in particolare, la storia dei tre porcellini, che 

adattava ai suoi umori antisemiti. I tre animaletti 

erano per lui ebrei e  il lupo era il popolo tedesco. 

Alla fine del racconto, poiché stupidi e privi di 

ingegno, gli animali finivano divorati dalle fauci del 

lupo. ”Se lo meritano Elmar - mi diceva - è questa 

la fine degli stolti”.

Ora ti dico papà che, per quanto tu sia stato un 

modello negativo, almeno una cosa me l'hai 

insegnata: nelle favole, quelle più oscure, i cattivi 

possono cavarsela, nella realtà prima o poi anche i 

buoni avranno la  giusta rivincita.

15 Ottobre 1946

Domani morirò, lo so per certo. Oh, quale enorme 

errore sta commettendo la giuria! Pensano forse di 

restituire giustizia ai morti, uccidendo noi vivi?

Quale colpa abbiamo commesso? La sconfitta, 

quella è stata la nostra unica colpa! Non mi 

vergogno di ciò che ho fatto in vita, non ho paura 

di morire perché son consapevole delle mie 

imprese. Io, Julius Streicher, editore dei settimanali 

Der Stürmer e Gauleiter, fedele amico del Fuhrer e 

suo estimatore, sono stato condannato 

all'impiccagione all'età di 61 anni. Il motivo, vi 

chiederete? La corte di giustizia nemica mi ha 

accusato di aver istigato l'odio razziale attraverso 

la divulgazione delle mie riviste. Ridicolo. Le mie 

riviste erano tutto fuorché portatrici di odio, al 

contrario erano fonte di verità. Il popolo tedesco 

doveva e deve essere informato del pericolo in cui 

può incorrere se si trovasse a contatto con quegli 

uomini egoisti, falsi, celebratori di riti satanici, 

perversi stupratori, come sono gli ebrei! Ah, il solo 

loro pensiero mi disgusta.

Andrei all'Inferno mille volte pur di sapere di aver 

contribuito a pulire quanto basta l'umanità da 

quella razza corrotta. Eppure i giudici non 

Irene Pulcianese

L’oscuro 
mondo 

di  
Julius

popolazione tedesca dal pericolo della 

“perversione giudaica”. Quando si rivolgeva agli 

altri carcerati, aveva un modo scortese e altezzoso 

e spesso ricorreva a battute a sfondo sessuale. a 

tal proposito potrei azzardare l’ipotesi di abusi 

durante il periodo dell’adolescenza, forse anche 

all’interno della propria famiglia.

Sono le 9.20. Julius è morto, dopo 15 minuti di 

agonia. Se lo meritava? Sono uno psicologo, non 

un giudice, non spetta a me proferire tale 

sentenza. Mi sono limitato ad analizzare il 

comportamento dell’uomo, in base ai suoi pensieri 

e ai suoi ricordi e posso dire che Julius era 

ossessionato dal male.

Si può dire che lo amasse, come amava sua 

madre e, forse, come amava anche i suoi figli.
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PERSONAGGI:

Jackson, Göring, Presidente della corte, Giudice,  

20 imputati, Reporter, Narratore

Buio.

Un faro si accende. Luce davanti al sipario. Al 

centro della scena il narratore prende la parola:

NARRATORE: “Norimberga, 13 Novembre 1945. 

Palazzo di giustizia. Le prove generali per la 

rappresentazione del secolo. Al banco degli 

imputati e a quello del giudice siedono ancora dei 

sostituti, ma è già tutto pronto. Interpreti, 

stenografi, tecnici, seicento giornalisti, fotoreporter 

e cameraman da tutto il mondo.

Così, senza ulteriori esitazioni, lasceremo che gli 

attori inizino la rappresentazione.”

Silenzio. Buio.

Si apre il sipario. Gli attori prendono posto sui 

banchi del tribunale, allestito al centro della scena.

SCENA I

Su un tulle vengono proiettate le parole, in 

successione, accompagnate dalla voce fuori campo 

di un reporter,  che compongono un articolo.

VOCE FUORI CAMPO: “Gli imputati che devono 

presentarsi  davanti  al  tr ibunale mil i tare 

internazionale in totale sono 21, tutti tedeschi: 

politici, gerarchi del partito e militari. I capi di un 

paese sconfitto, i responsabili di dodici anni di 

dittatura nazional-socialista e di sei anni di guerra. 

Agli occhi di tutti sono i traditori del mondo intero. 

Sono accusati di essere criminali di guerra, di aver 

commesso crimini contro la pace e contro l'umanità.”

In sottofondo il suono dei tasti della macchina da 

scrivere.

Inizia il processo per crimini di guerra a Norimberga.

Suona la campanella.

Tutti si alzano. La corte fa il suo ingresso.

Il presidente prende la parola.

PRESIDENTE: “Per anni abbiamo atteso 

disperatamente il momento in cui la giustizia 

avrebbe trionfato sui mali. Abbiamo aspettato che 

finalmente fossero catturati questi piccoli uomini 

barbari che hanno tentato di distruggere il nostro 

mondo. Questa è davvero la fine di una lunga notte, 

di questo orrendo incubo”.

Iniziano i lavori del processo.

La corte si rivolge a coloro che siedono sul banco 

degli imputati.

PRESIDENTE: “Maresciallo del Reich, HERMANN 

GÖRING.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro non colpevole.”

GÖRING indica agli altri la direttiva di marcia.

PRESIDENTE: “Segretario del partito nazista, 

MARTIN BORMANN.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Comandante della Kriegsmarine 

dal 1943 e successore di Hitler, KARL DÖNITZ.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro innocente.”

PRESIDENTE: “Governatore del Governatorato 

Generale, HANS FRANK.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Ministro dell'interno del governo di 

Hitler, WIHELM FRICK.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “HANS FRITZSCHE, a capo del 

notiziario del Ministero della Propaganda nazista.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro non colpevole.”

PRESIDENTE: “Ministro dell'Economia del 

governo di Hitler, WALTHER FUNK.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “Segretario del partito nazista fino 

al 1941, RUDOLF HESS.”

IMPUTATO: “Sono innocente.”

PRESIDENTE: “Capo dello staff dell'OKW, 

ALFRED JODL.”

IMPUTATATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “ Maggior gerarca delle SS, 

ERNST KALTENBRUNNER.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro innocente.”

PRESIDENTE: “Capo dell'OKW, WIHELM 

KEITEL.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Potente industriale tedesco, 

GUSTAV KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro non colpevole.”

PRESIDENTE: “Capo del DAF, fronte tedesco dei 

Lavoratori, ROBERT LEY.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Governatore del Protettorato di 

Boemia e Moravia, KONSTANTIN VON 

NEURATH.”

IMPUTATO: “Innocente”

PRESIDENTE: “Ambasciatore tedesco in Turchia, 

FRANZ VON PAPEN.”

IMPUTATO: “Mi dichiaro non colpevole.”

PRESIDENTE: “Comandante della Kriegsmarine 

fino al 1943, ERICH RAEDER.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “ Ministro degli Esteri del governo 

di Hitler fino al 1938, JOACHIM VON 

RIBBENTROP.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “ Ideologo del partito nazista e 

padre delle teorie razziste, ALFRED 

ROSENBERG.”

IMPUTATO: “ Mi dichiaro non colpevole.”

PRESIDENTE: “Plenipotenziario del programma di 

sfruttamento del lavoro dei prigionieri, FRITZ 

SAUCKEL.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “Ministro dell'economia del governo 

di Hitler, HJALMAR SCHACHT.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Capo della Gioventù hitleriana.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “Reichskommissar nei Paesi Bassi, 

ARTHUR SEYSS-INQUART.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

PRESIDENTE: “Ministro degli armamenti del 

governo  di Hitler, ALBERT SPEER.”

IMPUTATO: “Innocente.”

PRESIDENTE: “Direttore del settimanale 

“L'attaccante”, JULIUS STREICHER.”

IMPUTATO: “Non colpevole.”

Buio.

SCENA II

Sul tulle vengono proiettate in successione le 

parole del reporter.

VOCE FUORI CAMPO: “26 Luglio 1946. Otto 

Stahmer, avvocato difensore di Hermann Gӧring, 

chiama a deporre, in ultima istanza, il suo cliente. 

Göring non mostra alcun tipo di pentimento, anzi si 

dispone all'offensiva, per tramandare alle 

generazioni future la legittimità del suo partito.”

GӦRING: “Personalmente, ho fatto tutto quanto 

nelle mie forze, come i miei compagni, per 

mettermi in ogni circostanza al servizio del potere. 

La Germania era uno stato sovrano, riconosciuto 

da tutti i governi del mondo. Hitler fu eletto 

legalmente. Qualsiasi nazione ha il diritto di 

legiferare e di organizzare i suoi affari come meglio 

crede. Ci viene mossa l'accusa di aver pianificato e 

attuato crimini contro l'umanità, ma i campi di 

concentramento furono inventati dagli inglesi 

durante la guerra dei Boeri e l'internamento degli 

stranieri e dei nemici politici è stato praticato anche 

dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti durante la 

Seconda guerra mondiale. Si tratta dunque di una 

istituzione di alta stirpe “democratica”. Riguardo 

all'accusa di “cospirazione per fare la guerra” in 

violazione del “Diritto internazionale”, furono in 

realtà gli inglesi ad agire così con i loro 

bombardamenti in massa delle città. I nostri soldati 

tedeschi andavano in battaglia con istruzioni 

dettagliate, secondo le quali i beni privati dovevano 

essere rispettati, i prigionieri trattati con umanità e 

le donne con rispetto. Concludo dunque il mio 

intervento appellandomi al principio di giustizia, 

ribadito anche nella “Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo e del cittadino”, che mira alla 

salvaguardia delle libertà individuali e vieta di 

incriminare un comportamento che non è proibito 

dal diritto nel momento in cui si manifesta: “Nullum 

crimen, nulla poena, sine lege praevia”.

Göring inforca gli occhiali, chiude la cartella e a 

passo serrato incede verso il banco.

GIUDICE: “La corte dà la parola al procuratore 

Robert Jackson, che pronuncerà l'arringa 

conclusiva della pubblica accusa.”

Silenzio in aula.

Jackson procede a passi lenti e si posiziona 

davanti alla corte schierata. Con tono solenne e 

voce ferma il procuratore si appresta a pronunciare 

quella che passerà alla storia come la “summa” 

CALLIOPE
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degli intenti che mossero l'istituzione, per la prima 

volta al mondo, di un processo volto alla difesa dei 

diritti umani.

JACKSON: “Il privilegio di inaugurare per la prima 

volta nella storia un processo per crimini contro 

l'umanità impone grandi responsabilità. I crimini 

condannati e che ci apprestiamo a punire sono 

stati così premeditati, hanno avuto conseguenze 

così nefaste e rovinose che la civiltà non può 

ignorarli, perché non potrebbe sopravvivere se 

tutto ciò si ripetesse. Che quattro grandi potenze, 

esaltate dalla vittoria e profondamente ferite, 

frenino ogni proposito di vendetta e scelgano di 

sottoporre i loro nemici, ora prigionieri, al giudizio 

della legge, è uno dei più grandi tributi che la forza 

abbia mai pagato alla ragione.”

Il banco degli imputati è illuminato dal basso, in 

modo che i volti siano visibili.

JACKSON: Gli Stati Uniti d'America, la Repubblica 

Francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda e l' Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche, per mezzo dei sottoscritti chiamati a 

rappresentare i loro rispettivi governi nell'istruttoria 

delle colpe a carico e nell'azione penale contro i 

maggiori criminali di guerra, conformemente 

all'accordo di Londra, in data 8 Agosto 1945 e alla 

corte di questo tribunale, accusano coloro che 

siedono sul banco degli imputati come colpevoli di 

delitti contro l'umanità e di un comune piano di 

cospirazione atto a mandare ad effetto quei delitti, 

così come essi sono definiti dalla Corte del 

Tribunale.

Fa una pausa. Alza gli occhi dal foglio. Guarda al 

banco degli imputati. Ne scruta i volti uno ad uno.

JACKSON: Gli imputati verranno giudicati sulla 

base dei seguenti capi d'accusa: cospirazione e 

attuazione di crimini contro la pace, crimini di 

guerra e contro l'umanità.

Silenzio in aula.

JACKSON: Gli ebrei sono stati vittime dei delitti più 

selvaggi e numerosi tra quelli pianificati e attuati 

dai nazisti. Il ghetto era un laboratorio per 

sperimentare le misure repressive. Le proprietà 

degli ebrei furono le prime ad essere espropriate, 

ma questo fenomeno si estese presto e colpì i 

tedeschi contrari al nazismo, i polacchi, i 

cecoslovacchi, i francesi e i belgi.

Gli occhi fissi ora sulle cartelle, ora sui presenti in 

aula. Inforca gli occhiali e con tono concitato 

riferisce quanto scritto nei suoi appunti.

JACKSON: La condizione imposta agli ebrei 

costituiva una minaccia costante per altri gruppi 

che avrebbero potuto nutrire scontento e opporsi al 

nazismo: i pacifisti, i comunisti, i cattolici e i 

socialisti. Si è trattata di una minaccia rivolta contro 

qualsiasi forma di dissenso o di stile di vita non 

nazista. Il risultato della politica di discriminazione 

razziale, prima nel ghetti, poi nei campi di 

concentramento e di sterminio, fu l'eliminazione del 

60% degli ebrei che vivevano nei territori dominati 

dai nazisti: circa 5.700.000 persone.

L'atmosfera si fa tesa. Jackson suda. Entrambi le 

mani appoggiate sul banco. Lo sguardo puntato di 

nuovo e con maggior disprezzo sugli imputati.

JACKSON: LA STORIA NON HA MAI 

REGISTRATO UN CRIMINE CHE ABBIA 

COLPITO UN NUMERO COSI' ELEVATO DI 

VITTIME E SIA STATO COMPIUTO CON TANTA 

CALCOLATA CRUDELTA'.

L'agitazione invade il banco degli imputati. 

Ribbentrop chiude gli occhi. Gӧring sembra 

assonnato. Streicher dice “Non ci credo”. Speer 

sembra molto provato, deglutisce a fatica. Gӧring 

tossisce. I difensori sospirano. Donits si nasconde 

la testa fra le mani.

JACKSON: Qui la degenerazione nazista ha 

raggiunto il suo culmine. Mi dispiace aver dovuto 

riportare agli atti racconti così perversi, ma il nostro 

compito è quello di processare dei criminali.

Chiude la cartella. Si toglie gli occhiali. Ora il suo 

discorso è rivolto a tutti i presenti, con tono fermo e 

determinato.

JACKSON: Le nostre prove saranno state, a tratti, 

disgustose e mi accuserete di avervi tolto il senno. 

Ma questi fatti hanno rivoltato lo stomaco al mondo 

intero e fatto sì che ogni persona civile decidesse 

di combattere il nazismo. La vera vittima, seduta 

qui tra noi al processo, è la Civiltà. In nome di 

questa non possiamo dimenticare la terribile 

sequenza di aggressioni e crimini che vi ho 

elencato, né possiamo dimenticare lo scempio dei 

corpi, la distruzione delle risorse e di tutto ciò che 

di bello o utile era al mondo e perfino il pericolo 

che queste distruzioni possano, un giorno, essere 

ancora più ingenti.

Pausa. Si guarda intorno. Fa qualche respiro per 

riprendere fiato.

JACKSON: L'unica speranza per gli imputati è che 

il diritto internazionale sia meno progredito del 

senso morale dell'umanità e che un 

comportamento, pur criminoso, risulti non punibile 

sotto il profilo legale. Il nostro compito è stato 

quello di sfidare tale affermazione.

Nessuno dei presenti ha il coraggio di proferire 

parola. In aula riecheggia soltanto il rumore 

frenetico dei tasti delle macchine da scrivere sotto 

le dita dei giornalisti.

Il tocco del martello chiude i lavori del processo.

Gli attori abbandonano la scena.

Proiezione sul tulle :

VOCE FUORI CAMPO:  “01/10/1946. Si  fece 

lettura della sentenza. Furono pronunciate dodici 

condanne a morte: Bormann (in contumacia), 

Frank, Frick, Göring, Jold, Kaltenbrunner, Keitel, 

Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel  e Seyss- Inquart, 

Streicher. Hess, Funk e Raeder furono condannati 

all'ergastolo, Speer e Schirac a venti anni di 

reclusione, Neurath a quindici e Donitz dieci. 

Papen, Fritzsche e Schacht furono assolti. La data 

delle esecuzioni era prevista per il 16 Ottobre. Il 

giorno prima Göring si suicidò con una capsula di 

cianuro di potassio. Tanto la provenienza della 

capsula che il suo nascondiglio rimangono un 

mistero. I cadaveri dei gerarchi vennero poi 

cremati nei forni del Lager di Dachau e le loro 

ceneri gettate nel Rio Conwentz.”

Buio.

Si chiude il sipario.

FINE
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Un film di Yves Simoneau. Con Alec Baldwin, 
Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, 
Christopher Heyerdahl. Formato Film TV, titolo 
originale “Nuremberg”. Drammatico, durata 180 
minuti, Canada - USA 2000.

1945. Al termine della seconda guerra mondiale, le 
quattro potenze vincitrici (Stati Uniti, URSS, 
Inghilterra, Francia) decidono di concedere un 
giusto processo a 21 gerarchi nazisti (tra cui 
Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop e Albert 
Speer) per tutelarne il diritto alla difesa e, allo 
stesso tempo, per denunciarne le atrocità 
perpetrate durante il conflitto. Gli imputati sono 
accusati di crimini contro l'umanità. È l'avvocato 
americano Robert Jackson, che assume un ruolo 
da protagonista nel film, a guidare il pool di accusa 
di Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran 
Bretagna in quello che è passato alla storia come 
“il processo di Norimberga”. Tra gli imputati, spicca 
il maresciallo Göring, che impone la sua guida ai 
compagni nella battaglia in tribunale.
Si tratta di una ricostruzione del celebre processo 
ai nazisti istituito alla fine della seconda guerra 
mondiale dagli alleati. Tutte le cose che vengono 
dette durante il processo hanno fondamento 
storico: particolarmente raccapricciante è la 
testimonianza di una ragazza, che parla di bambini 
bruciati vivi, dal momento che era finito il gas. 
Non tutto il film è riuscito: la storia d'amore tra il 
procuratore capo Jackson e la sua segretaria, 
anche se molto sfumata, rischia di inquinare la 
narrazione, che vuol essere la ricostruzione 
puntuale di un evento storico. Molto interessanti 
risultano invece altri aspetti, come l'ambiguo 
rapporto d'amicizia e rispetto che si instaura tra un 
giovane militare americano e il maresciallo Göring.
Nel complesso un film ben diretto dal regista Yves 
Simoneau: la narrazione è chiara e al tema 
principale, che ha per oggetto la ricostruzione del 
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Il processo di 

Norimberga
Processo di Norimberga, si intreccia il “duello” 
giudiziario tra Hermann Goring e l'avvocato Robert 
Jackson, interpretati rispettivamente da Brian Cox 
e Alec Baldwin. 
Sullo sfondo, lo squallore di Norimberga, quasi 
interamente distrutta dai bombardamenti, cui fa da 
contrappunto, nel corso del processo, il 
documentario originale che mostra le terrificanti 
immagini dei lager nazisti, riportate in tutta la loro 
insopportabile crudezza. 
Un film che va visto e rivisto, per capirne tutti i 
dettagli.

Un film di Stanley Kramer. Con Spencer Tracy, 
Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene 
Dietrich, Maximilian Schell. Titolo originale 
“Judgement at Nuremberg”. Drammatico, 
durata 178 minuti, USA 1961.

Norimberga 1948. Quattro magistrati che 
prestarono servizio sotto Hitler devono ora 
affrontare un processo da parte degli alleati per i 
crimini perpetrati. Il film si impernia sulla figura 
dell'anziano giudice americano Dan Haywood 
chiamato, in una Norimberga sconvolta dai 
bombardamenti, a presiedere la Corte che dovrà 
giudicare i quattro magistrati nazisti, tra i quali 
spicca il giurista ed ex Ministro della giustizia del 
Reich, Hernst Janning.
Colto, pacato, ma fermamente determinato a 
sapere, Haywood esprime l'esigenza di capire 
come sia stato possibile che un intero popolo si sia 
fatto asservire da un regime che sosteneva idee 
aberranti e spingeva ad azioni inumane, che erano 
sotto gli occhi di tutti ma che tutti fingevano di non 
vedere. Le prove contro i quattro nazisti sono 
incontestabili e vengono rafforzate dalle 
testimonianze di alcune vittime e dagli 
sconvolgenti filmati sul genocidio del popolo 
ebraico, girati nei campi di sterminio, che vengono 
proiettati durante le udienze: “musulmani” ridotti ad 
automi, corpi martoriati dalla fame e dalla 
sporcizia, ruspe che scaraventano i cadaveri in 
fosse comuni... 
Uno degli imputati, il giurista Janning, si mostra 
subito pentito e riconosce le proprie colpe, tanto da 
fermare il controinterrogatorio dello spietato 
avvocato difensore Hans Rolfe. Il giudice 
Haywood, nonostante la strabiliante arringa della 
difesa che, scagionando Janning, vuole 
scagionare l'intero popolo tedesco, si convince 
della colpevolezza degli imputati.
Durante il processo si ascoltano testimonianze 
raccapriccianti, che restituiscono con efficacia il 
clima che si respirava in Germania dopo l'ascesa 
di Hitler nel 1933  ma soprattutto dopo il 1935 e le 
Leggi di Norimberga. Non a caso la città era stata 
appositamente scelta dagli Alleati come sede del 
processo. Ancora più raccapriccianti sono i veri 
filmati, che vengono proiettati durante le udienze, 
con le immagini che i soldati si trovarono davanti 

nel momento della liberazione dei campi di 
sterminio: un repertorio d'orrore indicibile.
Un film poderoso, sia per la durata che per i temi 
trattati e anche per il cast di valore. Tra tutti vanno 
ovviamente ricordati l'eccellente Spencer Tracy, il 
giudice americano Haywood, che riesce ad 
esprimere il profondo turbamento che lo agita ma 
al tempo stesso il sollievo della consapevolezza 
che l'immane tragedia è ormai conclusa, e lo 
straordinario Maximilian Schell, ovvero l'avvocato 
Hans Rolfe che, incapace di nascondere l'innato 
impulso di annientare il nemico, dimostra quanto 
grande e diffusa fosse la convinzione della 
supremazia della razza tedesca. Ricordiamo 
anche Burt Lancaster nel ruolo del giudice 
Janning, il "vinto", che prende coscienza della 
proprie responsabilità e che ne assume il peso; 
Richard Widmark, nel ruolo del  colonnello Tad 
Lawson, l'avvocato dell'accusa, e Marlene 
Dietrich, nel ruolo di Madame Bertholt, una 
vedova aristocratica che ospita il giudice Haywood, 
pronta a dissociarsi dal nazismo ma convinta 
comunque di appartenere a una stirpe eletta.
Una pagina terrificante della storia mondiale, e 
tedesca in particolare, che Kramer ricostruisce in 
pieno attraverso il personaggio del giudice, 
ponendo di continuo, con insistenza, la domanda 
fondamentale: come è stato possibile tutto questo? 
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1920. 
Febbraio. Il programma del partito nazionalsocialista (NSDAP) 
formula la richiesta della privazione della cittadinanza tedesca per 
gli ebrei e la loro espulsione da uffici pubblici e responsabilità 
culturali. 

1933.
30 gennaio. Nomina di Hitler a cancelliere del Reich 
28 febbraio. Dopo l'incendio del Reichstag, l'ordinanza del 
presidente della repubblica per la protezione del popolo e dello 
Stato autorizza l'abolizione di norme sui diritti fondamentali della 
Costituzione di Weimar e arresti di oppositori politici.
23 marzo. Legge dei pieni poteri ad Hitler 
11 aprile. Boicottaggio nel Reich dei negozi ebrei e degli studi 
professionali di medici e avvocati ebrei 
7 aprile. La legge del Reich per il risanamento della burocrazia 
prescrive l'esclusione dei funzionari non ariani 
22 aprile. E' vietato nel Reich l'accesso alle casse mutue dei 
medici non ariani. 
25 aprile. Introduzione del numerus clausus per l'accesso alle 
università e alle scuole tedesche di studenti ebrei 
10 maggio. Falò dei libri proibiti nel Reich. 
14 luglio. Legge del Reich sulla sterilizzazione degli affetti da 
malattie ereditarie. 
22 settembre. Creazione della Camera della cultura del Reich: 
esclusione degli ebrei da ogni attività nel campo della cultura, dello 
spettacolo e dell'informazione. 
29 settembre. La legge sui poderi ereditari esclude dalla proprietà 
della terra chi non è di sangue tedesco. 
1935.
21 maggio. Esclusione dal servizio militare nel Reich per chi non è 
di origine ariana 
15 settembre. Proclamazione delle leggi di Norimberga che 
privano gli ebrei della piena cittadinanza tedesca e proibiscono il 
matrimonio tra cittadini tedeschi ed ebrei. Gli ebrei sono privati dei 
diritti politici e della capacità di ricoprire uffici pubblici.
1936. 
21 ottobre. L'Unione centrale dei cittadini tedeschi di fede ebraica 
deve denominarsi Unione centrale ebraica. 
1937. 
15 aprile. Esclusione nel Reich degli ebrei dall'ammissione agli 
esami di dottorato 
16 novembre. Per disposizione del ministro degli interni del Reich 
può essere consentito il passaporto agli ebrei solo per espatriare e 
per pochi altri casi eccezionali. 
1938. 
12 marzo. Con I'Anschluss austriaco rientrano sotto il controllo del 
Reich circa 200.000 ebrei austriaci. lnizio della persecuzione 
anche in Austria. 
26 aprile. Obbligo per gli ebrei nel Reich di denunciare i patrimoni 
superiori ai 5.000 marchi. 
9 giugno. Gli ebrei non possono frequentare le università tedesche 
neppure come uditori. 
14 giugno. Obbligo nel Reich di registrazione per tutti gli esercizi 
industriali di ebrei. 
20 giugno. Esclusione nel Reich degli ebrei dall'attività di borsa. 

6 luglio. Esclusione nel Reich degli ebrei da una serie di attività 
commerciali. 
14 luglio. Pubblicazione del Manifesto della razza degli scienziati 
fascisti. 
23 luglio. Obbligo per gli ebrei nel Reich di una carta di identità. 
25 luglio. Cessazione degli ebrei nel Reich dalla concessione di 
esercizio della professione medica. 
17 agosto. Obbligo per gli ebrei nel Reich di assumere il prenome 
di Sara se donne e Israel se uomini 
5 settembre. II governo italiano espelle gli ebrei come insegnanti e 
come alunni dalle scuole di ogni livello. 
27 settembre. Cessazione nel Reich dell'attività professionale degli 
avvocati ebrei 
5 ottobre. Obbligo per gli ebrei di fare contrassegnare i passaporti 
con la J (Jude).
28 ottobre. Espulsione dal Reich degli ebrei di nazionalità polacca. 
7 novembre. Attentato a Parigi contro il consigliere dell'ambasciata 
tedesca del Reich. 
9 -10 novembre. Notte dei cristalli promossa in tutto il Reich dal 
partito nazionalsocialista 
12 novembre. Imposizione agli ebrei di un risarcimento di un 
miliardo di marchi. Ordinanza per l'esclusione degli ebrei dalla vita 
economica nel Reich, chiusura di tutti gli esercizi commerciali e 
artigianali ebrei. Proibizione per gli ebrei di frequentare nel Reich 
teatri, cinema, concerti, esposizioni 
15 novembre. EscIusione definitiva degli ebrei dalle scuole 
tedesche. 
17 novembre. Il governo fascista emana i Provvedimenti per la 
difesa della razza italiana. 
28 novembre. Requisizione nel Reich degli alloggi di proprietà 
ebraica. 
3 dicembre. Obbligo nel Reich dell'alienazione forzata di aziende 
industriali, proprietà terriere, titoli di credito, gioielli e beni artistici di 
proprietà di ebrei. 
1939. 
24 gennaio. Creazione dell'Ufficio Centrale del Reich per 
l'emigrazione ebraica. 
15 marzo. Occupazione di Praga e distruzione della 
Cecoslovacchia, nascita del Protettorato di Boemia e Moravia. 
Proibizione dell'emigrazione illegale degli ebrei dal Reich. 
30 aprile. Legge del Reich sui contratti d'affitto per gli ebrei. 
1 settembre. Invasione della Polonia e inizio della seconda guerra 
mondiale. Introduzione nel Reich del coprifuoco per gli ebrei. Hitler 
autorizza ufficialmente le pratiche di eutanasia per gli infermi 
considerati inguaribili o indegni di vivere 
12 ottobre. Prima deportazione dall'Austria e dal Protettorato di 
Boemia e di Moravia alla volta del Governatorato generale nella 
Polonia occupata. 
30 Ottobre. Himmler ordina la deportazione degli ebrei e dei 
polacchi dai territori annessi al Reich nel resto della Polonia 
occupata 
28 novembre. Il governatore generale Hans Frank ordina la 
creazione di Consigli ebraici (Judenrate) nella Polonia occupata 
10 dicembre. Creazione del ghetto di Lodz nella Polonia occupata. 
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1940. 
22-24 giugno. Armistizio tra le potenze dell' Asse e la Francia, 
divisa tra zona occupata e zona sotto controllo del governo di 
Vichy 
2 ottobre. Creazione del ghetto di Varsavia. 
3 ottobre. Il governo di Vichy emana lo Statuto per gli ebrei. 
1941.
3 marzo. Creazione del ghetto di Cracovia, nella Polonia occupata. 
14 aprile. Creazione del ghetto di Lublino nella Polonia occupata. 
20 maggio. Proibizione del passaggio di ebrei dalla Francia 
occupata alla Francia di Vichy per impedire la possibile 
emigrazione dall'Europa.
22 giugno. Aggressione della Germania contro I'Unione Sovietica; 
inizio dell'attività delle Einsatzgruppen e dello sterminio caotico di 
ebrei 
31 luglio. II maresciallo Göring incarica Heydrich di predisporre i 
preparativi per la soluzione finale della questione ebraica 
31 Agosto. Proibizione definitiva per gli ebrei di emigrare dall'area 
sotto influenza tedesca. 
1 settembre. Introduzione nel Reich della stella gialla per gli ebrei. 
3 settembre. Primi esperimenti ad Auschwitz di camere a gas. 
29 settembre. Massacro di ebrei a Babi Jar nella Russia occupata. 
14 ottobre. Inizio delle deportazioni di ebrei dal Reich alla volta dei 
ghetti della Polonia e di altri territori occupati 
Fine ottobre. Inizio delle deportazioni dalla Slovacchia 
Fine dicembre. Inizio delle uccisioni in massa nel campo di 
sterminio di Chelmno.
1942. 
15 gennaio. Inizio delIe deportazioni dal ghetto di Lodz al campo di 
sterminio di Chelmno 
20 gennaio. Alla conferenza del Wannsee Heydrich dà le istruzioni 
per il coordinamento della soluzione finale nell'intera Europa sotto 
controllo tedesco. 
17 marzo. Creazione del campo di sterminio di Belzec 
Metà marzo. Inizio dell' Aktion Reinhard guidata dal generale delle 
SS Globocnik per la liquidazione degli ebrei polacchi 
27 marzo. Inizio delle deportazioni dalla Francia alla volta di 
Auschwitz.
lnizio maggio. Entrata in funzione del campo di sterminio di 
Sobibor. 
Giugno. lnizio dell'uccisione in massa con il gas ad Auschwitz. 
2 giugno. lnizio della deportazione di ebrei tedeschi nel ghetto di 
Theresienstadt.
Luglio. lnizio dell'attività del campo di sterminio di TrebIinka 
5 luglio. La famiglia di Anna Frank ad Amsterdam si nasconde nel 
rifugio segreto 
22 luglio. Inizio delle deportazioni dal ghetto di Varsavia alla volta 
dei campi di sterminio. 
23 luglio. Suicidio di A. Czerniakow, presidente dello Judenrat del 
ghetto di Varsavia.
Luglio. Arrivo ad Auschwitz dei primi ebrei deportati dall'Olanda. 
4 agosto. Partenza del primo convoglio di ebrei deportati dal 
Belgio. 
25 ottobre. Prime deportazioni dalla Norvegia 
Dicembre. Fine dell'attività del campo di Belzec 
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1943. 
15 marzo. Prime deportazioni degli ebrei di.Salonicco verso i 
campi di sterminio 
19 aprile - 16 maggio. Insurrezione del ghetto di. Varsavia e sua 
definitiva distruzione ad opera dei tedeschi 
Agosto. Rivolta nel campo di Treblinka 
16 agosto. Insurrezione nel ghetto di Bialystock 
8 settembre. Armistizio dell'Italia e occupazione del paese da parte 
della Wehrmacht. 
1 ottobre. Deportazione a Theresienstadt di ebrei danesi 
16 ottobre. Deportazione ad Auschwitz degli ebrei romani 
15 novembre. Il Manifesto di Verona del partito fascista 
repubblicano proclama gli ebrei italiani cittadini stranieri 
Metà novembre. Distruzione del campo di Treblinka che non ha più 
ragione di esistere 
30 novembre. Il ministro degli intemi della Repubblica di Salò 
ordina l'internamento degli ebrei sul suolo italiano. 
1944. 
19 marzo. Occupazione dell'Ungheria da parte della Wehrmacht e 
inizio della deportazione degli ebrei ungheresi 
23 luglio. L' Armata rossa libera iI campo di Majdanek. 
4 agosto. Anna Frank e la famiglia vengono arrestati e deportati. 
Anna Frank morirà a Bergen-Belsen nell'invemo del 1945 
Fine agosto. Liquidazione definitiva del ghetto di Lodz 
26 novembre. Distruzione ad opera dei tedeschi delle camere a 
gas e dei crematori di Auschwitz 
1945. 
17 gennaio. I tedeschi abbandonano il campo di Chelmno. 
27 gennaio. L'Armata rossa libera Auschwitz 
24 febbraio. Partono da Trieste gli ultimi ebrei deportati dall'Italia. 
8 maggio. Capitolazione della Germania. 
20 novembre. Inizio a Norimberga del processo contro i principali 
criminali di guerra nazisti dinanzi alla Corte militare internazionale.

(Tratto dal CD “Quelli che hanno visto la Gorgone. In memoria di 
Auschwitz”, progetto e presentazione multimediale di Daniele 
Verducci, anno scolastico 2004-2005, prodotto in occasione della 
Giornata della Memoria 2005)
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Antisemitismo
Posizione ideologica, su basi razziali, ostile agli 
ebrei. Fino all'ultimo trentennio del XIX secolo 
sarebbe però più corretto usare il termine 
antigiudaismo. Anche se si riscontrano elementi di 
antigiudaismo nel mondo greco e romano, la sua 
diffusione fu dovuta essenzialmente al 
cristianesimo. La Chiesa cristiana, infatti, sulla 
base di alcune enunciazioni dei Vangeli, lanciò due 
gravi accuse nei confronti degli ebrei: quella di 
deicidio, cioè di aver ucciso Dio nella persona di 
Gesù, e quella di essere associati con il demonio. 
L'estensione dei pregiudizi antisemiti al campo 
della politica si verificò in Europa occidentale verso 
la fine dell'Ottocento, in conseguenza delle prime 
gravi crisi economiche che scossero la fiducia in 
uno sviluppo illimitato. Emerse allora l'utilizzazione 
strumentale dell'antisemitismo come sfogo per le 
tensioni sociali. In Germania e in Austria nacquero 
i primi partiti che avevano un programma 
apertamente antisemita, mentre in Francia attorno 
all'affaire Dreyfus si coagularono le paure di coloro 
che non accettavano le istituzioni repubblicane.
Dopo la prima guerra mondiale, che aveva 
devastato la coscienza europea, l'antisemitismo fu 
fatto proprio da Hitler e dal nazismo, sfociando 
nello sterminio pianificato degli ebrei in tutti i 
territori occupati dai tedeschi fra iI 1939 e il 1944. 
Sotto l'impressione dello sterminio 
nazionalsocialista, dopo il 1945 l'antisemitismo 
passò progressivamente in secondo piano nella 
cultura europea, anche se soprattutto la questione 
dei rapporti fra lo Stato d'Israele e i suoi vicini arabi 
contribuisce ancora a mantenerlo vivo. La stessa 
Chiesa cattolica, nel Concilio Vaticano II, ha preso 
le distanze dal tradizionale antisemitismo religioso, 
sebbene le successive mosse in tal senso siano 
restate piuttosto caute, frenate da antiche, 
reciproche diffidenze teologiche. 
Ariano
Oggi gli studiosi, svolgendo le indicazioni offerte 
all'inizio del '900 dal grande glottologo Antoine 
Meillet (1866-1936), tendono a ridurre le 
conoscenze intorno ai popoli ariani a poco più 
d'una ipotesi linguistica. Si crede di poter asserire 
soltanto che in un tempo x (IV? III? millennio a.C.), 
in un luogo y (Bassopiano turanico? vallate del 
Pamir?), sia vissuta un'antica popolazione (uno 
Stamm-Volk, un popolo tronco) la cuì realtà storica 
è testimoniata solo dalla sopravvivenza, nei 
documenti epigrafici, della lingua che i nobili Padri 
Ari avrebbero parlato e usato nelle cerimonie 
religiose. Tracce di quella lingua - il sanscrito - si 
trovano nel vocabolario indiano, iranico, armeno, 
slavo, germanico, celtico, iberico, greco e latino. 
Da ciò gli storici, i linguisti e gli etnologi hanno 

ricostruito le possibili migrazioni in Asia ed Europa 
di un ipotetico popolo indoeuropeo o ariano. Tra la 
fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, alcuni 
studiosi tedeschi teorizzarono che l'unico popolo 
moderno nel quale si fosse mantenuta incorrotta 
l'eredità biologica degli antichi ariani fosse quello 
caratterizzato dal tipo etnico biondo e longilineo 
nord-europeo. E' nato, in tal modo, il mito della 
razza ariana, considerata pura e quindi superiore, 
che verrà ripreso dal teorico del nazismo Alfred 
Rosenberg (1893-1946) e dallo stesso Hitler. 
Auschwitz
Lager tragicamente celebre nella storia della 
seconda guerra mondiale. Auschwitz è il nome 
tedesco della cittadina polacca di Oswiecim, non 
lontana da Cracovia. Nel complesso dei Lager di 
Auschwitz (gli edifici, articolati in tre sezioni, 
occupavano 42 chilometri quadrati di territorio) 
furono uccisi - in camere a gas, o con iniezioni di 
fenolo, o per fucilazione, o per impiccagione - o 
furono semplicemente lasciati morire di fame oltre 
quattro milioni di persone. I detenuti erano per la 
maggior parte Ebrei, gli altri erano soprattutto Slavi 
e avversari politici del nazismo; c'erano anche 
testimoni di Geova, omosessuali e nomadi.

Ghetto
Quartiere storicamente destinato alla residenza 
coatta degli Ebrei. Era chiuso da ogni lato e 
comunicava col resto della città con porte aperte 
solo di giorno. L'etimologia del termine, di origine 
veneziana, è incerta. Esempi di quartieri ebraici 
costituitisi liberamente in Italia si ebbero fin 
dall'antichità, per il resto d'Europa a partire dall'alto 
Medioevo. Gli abitanti godevano di solito della 
libertà di commercio all'interno e all'esterno del 
quartiere stesso e di autonomia amministrativa. Il 
principio della segregazione forzata comparve per 
la prima volta nel 1215, con il IV Concilio 
Lateranense, che costringeva gli Ebrei a farsi 
riconoscere dall'abbigliamento, per evitare rapporti 
sessuali con i cristiani. Tra il Duecento e il 

Quattrocento comparvero dunque, in varie città 
d'Europa, zone riservate obbligatoriamente agli 
Ebrei. Lo stesso avvenne nel mondo musulmano, 
dove gli Ebrei erano considerati infedeli dalla legge 
coranica. Una regolamentazione più precisa della 
materia si ebbe con il papa Pio IV, che stabilì nel 
1555 l'impossibilità per i residenti nel ghetto di 
possederne gli immobili e di accogliere Ebrei 
provenienti da altre località. Si imponeva, inoltre, 
l'obbligo di portare un cappello giallo e un segno 
distintivo cucito sugli abiti. Il pontefice si adoperò 
poi perché misure del genere fossero adottate 
anche nel resto d'Italia, cosa che avvenne entro i 
primi decenni del Seicento. L'azione di Pio IV, nel 
quadro della Controriforma, fu dovuta al timore che 
i contatti troppo frequenti con gli Ebrei divenissero 
fonte di idee eterodosse tra i cristiani. Nel corso 
dell'età moderna l'usanza del ghetto divenne 
comune in tutta Europa. Al suo interno i vari aspetti 
della vita politica, economica, amministrativa e 
religiosa erano regolati da precisi statuti che 
venivano periodicamente sottoposti al voto 
popolare. La posizione degli ebrei all'interno del 
ghetto era caratterizzata da una precarietà 
permanente, potendo essi venire espulsi dalla città 
in qualsiasi momento. L'istituzione del ghetto fu 
abolita per la prima volta dall'Assemblea 
costituente francese nel 1791. Sotto l'influenza 
della Francia, i quartieri ebraici furono aperti nel 
resto d'Europa nel corso del XIX secolo. La 
ricostituzione dei ghetti fu poi effettuata dai nazisti 
nell'Europa centro-orientale per portare meglio a 
compimento il genocidio del popolo ebraico. Il 
termine indica per traslato ogni località di fatto 
riservata a una minoranza, non solo etnica. 
Göring 
(Rosenheim 1893 - Norimberga 1946)
Uomo politico tedesco. Aviatore durante la prima 
guerra mondiale (nel corso della quale conseguì 
numerose vittorie ottenendo nel 1918 il comando 
della squadriglia Richthofen), aderì nel 1922 al 
Partito nazista e, nominato capo delle Squadre 
d'assalto (Sa), partecipò con Hitler al fallito putsch 
di Monaco del 9 novembre 1923; per questo fu 
costretto a rifugiarsi in Austria e poi in Italia, ma 
venne amnistiato nel 1926. Deputato al Reichstag 
nel 1928 e suo presidente nel 1932, grazie ai suoi 
contatti con gli ambienti dell'aristocrazia e dell'alta 
finanza, ebbe una parte di grande rilievo 
nell'avvento al potere del nazismo (1933). 
Divenuto una delle personalità piu influenti del 
regime nazista, primo ministro della Prussia e 
ministro dell'aviazione (1933), ebbe l'incarico di 
organizzare la polizia segreta di stato (Gestapo); 
nel periodo iniziale del consolidamento del regime 

Per�orientarsi...

contro le opposizioni inscenò l'incendio del palazzo 
del Reichstag, addossandone la responsabilità ai 
comunisti (1933), e fu uno dei responsabili della 
liquidazione dei dissidenti nazisti, come il gruppo di 
E. Rohm, G. Strasser e il generale K. von 
Schleicher, che furono assassinati. Nominato 
sovrintendente all'esecuzione del piano economico 
quadriennale nel 1936, fanatico antisemita, fu 
autore dei provvedimenti legislativi (1938) che 
depredarono gli ebrei di tutti i loro beni. Nella fase 
iniziale della seconda guerra mondiale, i successi 
della Luftwaffe, da lui ristrutturata, contribuirono in 
maniera decisiva alle vittorie tedesche in Polonia, 
Norvegia e Francia; dopo la campagna di Francia 
(1940), fu nominato maresciallo del Reich; 
organizzò anche la penetrazione del capitale 
tedesco nei paesi occupati e la costruzione del 
nuovo ordine economico europeo (approfittò fra 
l'altro delle campagne di guerra per razziare su 
larga scala opere d'arte nei vari paesi). Ma la 
sconfitta nella battaglia di Inghilterra e la conquista 
del dominio dell'aria da parte dell'aviazione alleata 
ridussero progressivamente la sua influenza 
politica, e nel 1942 fu parzialmente estromesso dal 
controllo della politica economica tedesca. Le 
sconfitte militari in Africa e in Italia e la disfatta di 
Stalingrado lo allontanarono progressivamente 
dagli oltranzisti del gruppo dirigente nazista; pur 
non passando mai decisamente all'opposizione, 
cercò inutilmente di realizzare una manovra di 
parziale sopravvivenza del regime attraverso una 
pace separata con gli anglo-americani in funzione 
antisovietica. Rifugiatosi in Baviera nelle ultime 
settimane del conflitto, il 23 aprile 1945 chiese a 
Hitler che gli trasmettesse i poteri di governo e ne 
ebbe come risposta la destituzione da tutte le 
cariche. Arrestato dagli alleati, fu processato come 
criminale di guerra dal tribunale internazionale dl 
Norimberga. Condannato a morte, si suicidò in 
carcere il giorno prima dell'esecuzione. 
Hitler, 
Adolf (Braunau 1889 - Berlino 1945)
Politico tedesco di nascita austriaca. Figlio di un 
impiegato delle dogane austriache, non completò 
gli studi e non ebbe un lavoro stabile. Migrato a 
Monaco nel 1913, si arruolò volontario nella prima 
guerra mondiale, alla fine della quale entrò nella 
vita politica, aderendo ad un piccolo partito 
d'estrema destra, la Deutsche Arbeiter Partei, che 
dal 1920 assunse la denominazione di 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(Nsdap, Partito nazionalsocialista dei lavoratori). 
Messosi in luce per le sue doti di oratore, nel 
novembre 1923 tentò di effettuare un colpo di 
Stato (putsch di Monaco). Arrestato, durante la 
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breve detenzione scrisse la sua opera 
programmatica, intitolata Mein Kampf, in cui 
esponeva la sua visione del mondo, fondata sul 
razzismo e sulla violenza. Nella seconda metà 
degli anni Venti assunse il pieno controllo della 
Nsdap, facendone un efficiente strumento 
propagandistico. Dopo lo scoppio della crisi 
economica del 1929, il successo di Hitler e del 
suo programma crebbe tra i disoccupati e i ceti 
medi, timorosi di un declino sociale. Hitler 
condusse una politica ostile verso la repubblica e 
il sistema democratico, che gli valse ampi 
consensi anche tra la classe dirigente. Nel 
gennaio 1933 il presidente Hindenburg lo nominò 
cancelliere di un governo in cui i conservatori 
erano in maggioranza. La loro aspettativa di 
riuscire a tenere sotto controllo Hitler si dimostrò 
illusoria. In rapida progressione egli attuò una 
politica estera aggressiva e di riarmo, mentre in 
campo economico-sociale represse i sindacati e 
rilanciò l'industria tedesca attraverso la 
produzione di armi e una serie di lavori pubblici. 
La sua politica estera, inizialmente finalizzata a 
riunire tutti i tedeschi all'interno di un unico Stato 
(annessione dell'Austria e dei Sudeti), nel 1939 lo 
portò ad attaccare la Polonia, facendo scoppiare 
la seconda guerra mondiale. Nel 1941 Hitler 
scatenò la guerra, voluta soprattutto per motivi 
ideologici, anche contro l'Unione sovietica, pur 
senza avere ancora sconfitto la Gran Bretagna. 
Hitler, sempre più isolato dal mondo esterno, man 
mano che si profilava, dopo il 1943, la sconfitta 
delle sue forze armate e del suo fanatico sogno di 
Reich millenario, cercò di coinvolgere nella 
propria caduta il popolo tedesco, ritenendolo 
indegno della missione storica affidatagli. II 30 
aprile 1945 si suicidò nel bunker di Berlino 
distrutta e ormai in mano all'odiata Armata rossa. 

Leggi di Norimberga
Decreti antisemiti emanati il 15 settembre 1935, 
in occasione di un raduno nazionale del Partito 
nazista, che escludevano gli Ebrei tedeschi dalla 
cittadinanza, togliendo loro la parità dei diritti 
civili. Il regime nazista sostituì alla nascita, come 
criterio per godere dei diritti di cittadinanza, la 
partecipazione riconosciuta ufficialmente alla 
comunità del popolo tedesco. La minoranza 
discriminata si vide precluso ogni legame 
personale con appartenenti alla razza ariana. Il 
primo decreto, la legge sulla cittadinanza del 
Reich, privava gli ebrei della cittadinanza 
tedesca; il secondo, la legge sulla protezione del 
sangue e dell'onore tedesco proibiva, tra l'altro, i 
matrimoni tra ebrei e non ebrei. Le Leggi di 
Norimberga costituirono le fondamenta sulle quali 
il nazismo edificò la persecuzione antisemita, che 
condusse progressivamente all'esclusione degli 
ebrei dalla vita economica, politica e civile della 
Germania nazista, fino allo sterminio di massa. 
Segue il testo dei due decreti. 
a) Legge per la cittadinanza del Reich 
Il Reichstag ha approvato all'unanimità la 
seguente legge che qui viene promulgata: 
Art. 1.1 E' cittadino dello Stato colui che fa parte 
della comunità protettiva del Reich tedesco, con il 
quale ha dei legami che lo impegnano in maniera 
particolare. 
1.2 L'appartenenza allo Stato viene acquisita in 
base alle norme della legge che regola 
l'appartenenza al Reich e allo Stato. 
Art. 2.1. Cittadino del Reich è soltanto 
l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o 
affine il quale, con il suo comportamento, dia 
prova di essere disposto ad adottare e servire 
fedelmente il popolo e il Reich tedesco. 
2.2 Il diritto alla cittadinanza del Reich viene 
ottenuto attraverso la concessione del titolo di 
cittadino del Reich. 2.3 Il cittadino del Reich è iI 
solo depositario dei pieni diritti politici a norma di 
legge. 
b) Legge per la protezione del sangue e 
dell'onore tedesco 
Pervaso dal riconoscimento che la purezza del 
sangue tedesco è la premessa per la 
conservazione del popolo tedesco e animato dal 
proposito irriducibile di assicurare iI futuro della 
nazione tedesca, il Reichstag ha approvato 
all'unanimità la seguente legge che qui viene 
promulgata. 
Art. 1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e 
cittadini dello Stato di sangue tedesco o affine. I 
matrimoni già celebrati sono nulli anche se 
celebrati all'estero per sfuggire a questa legge. 

1.2. L'azione legale per l'annullamento può 
essere avanzata soltanto dal procuratore di Stato. 
Art. 2. Sono proibiti rapporti extramatrimoniali tra 
ebrei e cittadini dello Stato di sangue tedesco o 
affine. 
Art. 3. Gli ebrei non potranno assumere al loro 
servizio come domestiche cittadine di sangue 
tedesco o affine sotto i 45 anni. 
Art. 4.1. Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera 
del Reich e quella nazionale ed esporre i colori 
del Reich. 
4.2. E' permesso loro invece esporre i colori 
ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto 
dallo Stato. 
Musulmano
Nel gergo concentrazionario indicava un detenuto 
ormai ridotto allo stremo, sia fisicamente che 
psichicamente, inutilizzabile per il lavoro e 
candidato alla morte. Sembra che il termine sia 
stato coniato per la similitudine tra costui e 
l'immagine di un musulmano in preghiera. 
Così ne parla P. Levi in Se questo è un 
uomo:"Soccombere è la cosa più semplice: basta 
eseguire tutti gli ordini che si ricevono, non 
mangiare che la razione, attenersi alla disciplina 
del lavoro e del campo. L'esperienza ha 
dimostrato che solo eccezionalmente si può in 
questo modo durare più di tre mesi, Tutti i 
musulmani che vanno in gas hanno la stessa 
storia o, per meglio dire, non hanno storia; hanno 
seguito il pendio fino al fondo, naturalmente, 
come i ruscelli che vanno al mare. Entrati in 
campo, per la loro essenziale incapacità, o per 
sventura, o per un qualsiasi banale incidente, 
sono stati sopraffatti prima di aver potuto 
adeguarsi; sono battuti sul tempo, non 
cominciano ad imparare il tedesco e a discernere 
qualcosa nell'infernale groviglio di leggi e di divieti 
che quando il loro corpo è già in sfacelo e nulla li 
potrebbe più salvare dalla selezione o dalla morte 
per deperimento. La loro vita è breve ma il loro 
numero è sterminato; sono loro, i Musulmanner, i 
sommersi, il nerbo del campo; loro, la massa 
anonima, continuamente rinnovata e sempre 
identica, dei non-uomini che marciano e faticano 
in silenzio, spenta in loro la scintilla divina, già 
troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a 
chiamarli vivi; si esita a chiamare morte la loro 
morte, davanti a cui essi non temono perché 
sono troppo stanchi per comprenderla". 
Nazionalsocialismo
Movimento politico tedesco del Novecento, 
rappresentato dal Partito nazionalsocialista 
tedesco dei lavoratori (Nsdap), fondato nel 1920 
da Adolf Hitler. Prodotto della crisi politica 
successiva alla sconfitta nella prima guerra 

mondiale, il nazionalsocialismo aveva 
un'ideologia fondata sul razzismo (superiorità 
della razza tedesca) e su un radicale 
nazionalismo ma propugnava anche una 
riduzione degli squilibri sociali. Si impose come 
un movimento politico di tipo nuovo, organizzato 
attorno alla figura di un capo carismatico (il 
Fuhrer) e in grado di conquistare consensi di 
massa attraverso una propaganda capillare, che 
si serviva di parole d'ordine attraenti, secondo la 
quale il futuro Terzo Reich avrebbe risolto tutti i 
problemi del paese. Dopo il fallimento del putsch 
di Monaco (1923), i partito si riorganizzò, 
abbandonando i progetti rivoluzionari, per 
scendere sul terreno della lotta parlamentare. La 
sua ascesa venne favorita dalla crisi del 1929, 
che provocò una gravissima disoccupazione. 
Negli anni seguenti (1930-1933) il 
nazionalsocialismo conquistò un terzo dei voti 
alle elezioni politiche e divenne un fattore 
condizionante della vita politica. Non tralasciò 
però mai la lotta violenta, praticata nel completo 
disprezzo per i diritti umani. Dopo la nomina di 
Hitler a cancelliere, nel gennaio 1933, i fautori 
della via legale aI potere, favorevoli a 
compromessi con i gruppi dirigenti tradizionali, 
dovettero fare i conti con coloro che 
propugnavano una prosecuzione della 
rivoluzione, trasformandola da politica in sociale. 
Divenuto regime, il nazionalsocialismo perseguì 
l'obiettivo, raggiunto parzialmente, di integrare i 
cittadini tedeschi entro una fitta rete di 
organizzazioni e di farli aderire pienamente alla 
sua ideologia. Nello stesso tempo fallirono, anche 
a causa della guerra, i progetti di realizzare una 
società nuova, fondata sui criteri razziali e di 
prestazione a favore della collettività e non su 
distinzioni sociali. La società tedesca venne 
mobilitata attraverso la manipolazione 
propagandistica e la repressione poliziesca, 
nonché con i successi diplomatici e militari che 
Hitler conseguì fino all'inizio del 1943 . Dopo la 
sconfitta del 1945, nei due nuovi Stati tedeschi 
furono emanate leggi che vietavano la 
ricostituzione di partiti neonazisti e la diffusione di 
idee nazionalsocialiste.
NSDAP, Nationalsozialistiche Deutsche 
Arbeiterpartei 
(Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori)
Costituitosi nel 1920, l'anno successivo passò 
nelle mani di Hitler, che lo strutturò in modo 
gerarchico e autoritario. Il suo programma politico 
era imperniato in gran parte  sull'opposizione al 
Trattato di Versailles, sulla lotta contro il regime 
parlamentare della Repubblica di Weimar, 
inquinata di ebrei e marxisti, e contro la Destra 
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nazionalista, incapace di attrarre e coinvolgere le 
masse. 
Lo NSDAP giunse legalmente al potere con la 
consultazione elettorale del 1932, conquistando 
oltre 13 milioni di voti e 230 seggi e ottenendo la 
maggioranza relativa al Reichstag. 
Processo di Norimberga
E' il nome usato per indicare il processo contro i 
criminali nazisti, che si tenne nel palazzo di 
Giustizia della città tedesca di Norimberga dal 20 
novembre 1945 al 1 ottobre 1946. Il più famoso di 
questi processi fu quello che giudicò, davanti al 
Tribunale Militare Internazionale, 24 dei più 
importanti capi nazisti catturati o ancora ritenuti in 
vita. I quattro capi d'imputazione furono: 
cospirazione per commettere crimini contro la 
pace, pianificazione e realizzazione di guerre 
d'aggressione, crimini di guerra e crimini contro 
l'umanità. Ognuna delle quattro nazioni giudicanti 
(USA, URSS, Inghilterra, Francia) fornì un 
giudice, un sostituto e i procuratori. 
I giudici erano: Geoffrey Lawrence (britannico, 
giudice principale e presidente); Norman Birkett 
(britannico, sostituto); Francis Beverley Biddle 
(statunitense, giudice principale); John Parker 
(statunitense, sostituto); Henri Donnedieu de 
Vabres (francese, giudice principale); Robert 
Falco (francese, sostituto); Iona Nikitchenko 
(sovietico, giudice principale); Alexander 
Fedorovich Volchkov (sovietico, sostituto). Il 
procuratore capo statunitense era Robert 
Houghwout Jackson, quello britannico Hartley 
Shawcross.
Gli imputati erano: Martin Bormann, Karl 
Dönitz, Hans Franck, Wilhelm Frick, Hans 
Fritzsche, Walther Funk, Hermann Göring, 
Rudolf Hess, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, 
Wilhelm Keitel, Gustav Krupp von Bohlen und 
Halbach, Robert Ley, Konstantin von Neurath, 
Franz von Papen, Erich Raeder, Joachim von 
Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, 
Hjalmar Schacht, Baldur von Schirach, Arthur 
Seyss-Inquart, Alber Speer, Julius Streicher. 
Le condanne a morte furono 12, di cui una in 
contumacia. Gli imputati condannati a morte 
vennero impiccati il 16 ottobre 1946. Il boia fu il 
sergente statunitense John C. Woods. I cadaveri 
dei gerarchi vennero cremati nei forni del lager di 
Dachau e le ceneri gettate nel rio Conwentz. 
Protocolli dei savi anziani di Sion
Apparso in Russia nei primi anni del Novecento, 
è un libello che pretende di descrivere lo 
straordinario complotto ordito dagli ebrei per 
dominare il mondo. Nel 1920 il giornalista inglese 
P.P. Graves dimostrò che il libello era destituito di 
ogni fondamento, essendo il plagio di un pamphet 

antibonapartista e di alcuni testi antisemiti 
dell'Ottocento. Ciononostante, la diffusione dei 
Protocolli non ha conosciuto interruzioni: scritti 
dai servizi segreti zaristi per fomentare i pogrom 
che insanguinavano l'impero, essi sono riapparsi 
periodicamente, a sostegno di ogni campagna 
antisemita, nella Germania hitleriana come 
nell'Italia fascista, nei Paesi arabi come nella 
Russia degli ultimi decenni del secolo XX 
Razza
Come forma di classificazione, la razza divenne 
una categoria di rilievo con l'affermarsi del 
pensiero scientifico, con l'esigenza quindi di 
operare nel campo umano nello stesso modo in 
cui si operava nei campi animale e vegetale. La 
spiegazione che fin dal periodo greco-romano 
appariva come la più plausibile era quella 
climatica, che spiegava le differenze con 
l'influenza delle condizioni ambientali su diversi 
esseri, discendenti comunque da un unico 
progenitore. Nel tardo XVIII secolo la spiegazione 
climatica perse rilevanza e cominciò ad affermarsi 
l'idea che vi sia un'origine diversa delle varie 
popolazioni, cioé che esse non discendano da un 
unico progenitore (tesi poligenetica). Questa 
affermazione ha una conseguenza di rilievo: le 
differenze, se sono originarie, sono immutabili. II 
discorso sulla razza incominciò ad assumere 
gradualmente la funzione di legittimazione di 
comportamenti sociali, in particolare dello 
schiavismo. Ma, perché ciò fosse possibile, alla 
definitiva naturalizzazione delle differenze 
fenotipiche si doveva accompagnare una 
gerarchizzazione dei portatori di tali differenze. 
Attraverso le tesi poligenetiche fu possibile 
sostenere non solo che vi sono differenze 
immutabili, ma anche che tra le razze vi è una 
gerarchia che si manifesta nelle loro opere. 
Questi due elementi, differenza biologica e 
gerarchia, furono le fondamenta dell'ideologia 
razzista che si affermò tra la fine dell'Ottocento e 
l'inizio del Novecento. II passaggio dallo schema 
classificatorio delle razze umane all'ideologia 
razzista fu reso possibile dalla divulgazione di 
teorie sulla razza che, pretendendo di proporre 
tesi scientifiche, introdussero nel pensiero 
europeo del XIX secolo la convinzione della 
fondatezza scientifica dell'inferiorità razziale dei 
popoli non bianchi e non ariani. Tra i principali 
protagonisti di questa passaggio vi furono i 
francesi J. A. de Gobineau (1816-1882) e G. 
Vacher de Lapouge (1854-1936). Con loro si 
compì il passaggio dalle teorie razziali ai 
razzismo classico. 

Tavola didattica in uso nelle scuole del Reich per 
l'identificazione delle razze germaniche. 

 Razzismo 
Comportamento di tipo discriminatorio o 
intollerante verso altri individui in quanto membri di 
un gruppo (popolazioni di colore, omosessuali, 
portatori di handicap ecc.) In questo significato 
assai largo il termine, che comunemente ha 
connotazione negativa, designa un fenomeno 
costantemente presente nelle società umane. Per 
le popolazioni greche tutti coloro che non 
parlavano la loro lingua erano barbari. Per molte 
popolazioni studiate dagli etnologi coloro che non 
appartengono alla tribù non possono essere 
considerati parte della stessa specie umana degli 
appartenenti. In tutti questi casi l'altro è fortemente 
generalizzato, non è, cioè, identificabile in base a 
particolari caratteristiche, e non è oggetto di 
particolari discriminazioni se non in quanto non 
facente parte del gruppo. L'affermarsi del pensiero 
razzista corrisponde non solo alla 
razionalizzazione delle immagini negative dell'altro 
presenti in ogni epoca della storia, ma alla 
legittimazione di comportamenti sociali indirizzati 
alla discriminazione sistematica praticata dagli 
appartenenti ad alcuni gruppi su altri. Se 
nell'antichità l'altro era generalizzato, ora lo si 
individuava in base ad alcune specifiche 
caratteristiche fisiche (colore della pelle, 
conformazione del cranio ecc.) da cui si facevano 

dipendere anche i modelli culturali e le doti morali, 
e ciascun individuo appartenente a quel gruppo era 
ritenuto portatore di tali caratteristiche. I gruppi 
verso cui l'ideologia razzista consentì di legittimare 
forme di discriminazione furono principalmente i 
non bianchi, e tra questi soprattutto le popolazioni 
di origine africana trasferite in schiavitù nel Nuovo 
mondo. A seconda dei contrasti che nelle diverse 
situazioni sociali si verificavano, tale orientamento 
si ebbe anche verso la popolazione di origine 
orientale (a razza gialla o mongolide). Un 
particolare sviluppo dell'ideologia razzista è 
costituito dalla sua connessione con i pregiudizi 
antisemiti. L'antisemitismo come fenomeno era 
presente nella storia europea e in genere nella 
storia dei popoli cristiani molto prima dell'affermarsi 
delle tesi razziali. La congiunzione tra razzismo e 
antisemitismo generò fatti di particolare gravità 
poiché, attraverso le tesi razziali, l'antisemitismo 
poté ammantarsi di verità scientifica, trovando il 
suo culmine nel tentativo nazista di genocidio del 
popolo ebreo. La nozione di razza e le presunte 
gerarchie razziali furono poi abbandonate dal 
pensiero scientifico, che ne dimostrò falsi i presunti 
fondamenti biologici e genetici, al punto da non 
considerare tale categoria di alcuna utilità se non 
nella forma di rappresentazione dell'altro che essa 
ha nell'immaginario collettivo. Tuttavia, quasi a 
riprova del fatto che i comportamenti di tipo 
razzistico sono indipendenti dalla validità delle 
teorie razziste, essi hanno continuato a riprodursi 
anche nella società contemporanea, pur 
assumendo connotati diversi. 

Gioco nazista. Le scritte recitano: "Fuori gli Ebrei" e "Tornate in 
Palestina". 
Shoah
In ebraico significa distruzione. Il termine, diffuso 
soprattutto in Israele, cominciò ad essere usato in 
riferimento al genocidio degli Ebrei d'Europa a 
partire dagli anni Quaranta del XX secolo. 
Sionismo
Ideologia tendente alla costituzione di uno Stato 
ebraico. 
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II termine (da Sion, collina di Gerusalemme) fu 
coniato nel 1890 da Nathan Birnbaum nella sua 
rivista Selbstemanzipation per propugnare un 
partito sionista che raccogliesse politicamente 
l'aspirazione religiosa degli ebrei a tornare nella 
terra promessa. La costituzione del sionismo in 
movimento politico avvenne in gran parte come 
reazione all'antisemitismo e si dovette a Theodor 
Herzl, che nel 1897 convocò a Basilea il primo 
congresso mondiale dell'organizzazione, 
ponendone alla base il progetto di costruire uno 
Stato del popolo ebraico (non necessariamente in 
Palestina) tutelato dal diritto internazionale. La 
proposta fu inizialmente accolta con indifferenza 
dalla maggioranza degli ebrei in tutto il mondo, 
mentre incontrò una decisa opposizione, per 
opposti motivi, sia da parte della destra religiosa 
(cui appariva blasfema la pretesa di ricostruire 
Israele prima dell'avvento del Messia), sia da parte 
dell'ebraismo riformista, forte in Germania e 
Ungheria, favorevole piuttosto all'integrazione degli 
ebrei negli Stati d'appartenenza e fautore di una 
religiosità fondata unicamente su verità eterne 
svincolate da fattori storico-geografici. Ciò non 
scoraggiò i dirigenti sionisti che, morto Herzl, 
ratificarono la scelta palestinese nel loro VII 
congresso (Basilea, 1905) e ne avviarono la 
realizzazione.
Il movimento sionistico considerò realizzato il 
proprio programma nel 1948, quando venne 
proclamato lo Stato di Israele: ma l'avversione 
irriducibile degli Arabi a dividere la Palestina con gli 
Ebrei aprì un'era di contrasti durissimi e di guerre 
che non si è ancora conclusa. 
Soluzione finale
Politica di eliminazione degli ebrei dall'Europa 
perseguita da Adolf Hitler e dal nazionalsocialismo. 
L'ideologia hitleriana era imperniata su un radicale 
antisemitismo, senza però alcun chiarimento sul 
modo in cui questo avrebbe dovuto concretizzarsi. 
In una prima fase, il regime nazionalsocialista 
perseguì una politica di discriminazioni economiche 
e giuridiche, che intendeva rendere la vita così 
difficile agli ebrei da indurli ad emigrare. Le leggi 
emanate il 15 settembre 1935, note come Leggi di 
Norimberga, definirono chi poteva far parte del 
popolo tedesco e chi invece ne doveva essere 
escluso, ponendo così le basi per ogni futura 
violenza. Solo dopo lo scoppio della guerra, il 
regime, di fronte al grande numero di ebrei abitanti 
nei territori occupati, avviò le procedure per una 
soluzione radicale del problema attraverso lo 
sterminio. Non è dato sapere quando Hitler dette 
un preciso ordine in proposito; dovette comunque 
approvare in linea di massima i piani elaborati da A. 

Eichmann per conto delle Ss. Circa 700.000 ebrei 
furono sterminati in forme non pianificate durante 
l'avanzata tedesca in Unione Sovietica; altri nei 
ghetti polacchi e russi. Solo a partire dall'estate 
1942 cominciarono a funzionare i campi di 
sterminio, in cui gli ebrei, deportati da tutta Europa, 
venivano sistematicamente annientati per mezzo 
del gas. Si calcola che la soluzione finale abbia 
provocato la morte di 5 - 6 milioni di ebrei. 

 Ss
(sigla delle Schutzstaffeln, squadre di 
protezione)
Formazione militarizzata del Partito 
nazionalsocialista tedesco, cui furono affidati 
essenzialmente compiti di polizia. Eredi dei gruppi 
di guardie del corpo di Hitler, fondati da H. Göring 
nel 1923, le Ss furono create nel 1925 per 
garantire il servizio d'ordine dei comizi nazisti. Nel 
1929 H. Himmler assunse il comando delle Ss 
(chiamate anche Schwarze Korps, Milizie nere), 
che, composte da 2.000 uomini nel 1930, 
raggiunsero i 50.000 elementi nel 1933. Superata 
nel 1934, con l'assassinio di E. Rohm e degli altri 
capi delle Sa, la subordinazione a queste ultime, le 
Ss (oltre 200.000 uomini nel 1936) divennero, sotto 
la guida di Himmler, una potentissima 
organizzazione ciecamente fedele al regime 
nazista, del quale anzi rappresentò I'ala più 
fanatica, mistico-pagana. Gli eletti (per razza e 
ideali) di Himmler furono così responsabili di feroci 
delitti anche contro gli stessi esponenti del partito 
nazista. Inquadrate a partire dal 1939 nella RSHA 
(Reichssicherheitshauptamt, Ufficio centrale per la 
sicurezza del Reich), le Ss furono di gran lunga il 
più efficace strumento del nazismo sia nello 
sterminio degli ebrei e degli antifascisti, sia nel 
controllo delle forze armate. Poco dopo lo scoppio 
della seconda guerra mondiale, le Ss costituirono 
unità combattenti (Waffen-Ss), impiegate 
soprattutto nelle azioni contro i partigiani e nella 
repressione delle popolazioni civili. In tutta l'Europa 
invasa dai tedeschi le divise nere delle Ss, con il 
segno del teschio e la croce uncinata, suscitarono 
terrore, anche fra gli stessi alti comandi della 
Wehrmacht, la cui fedeltà al regime (e alle 
discutibili direttive strategiche da esso emanate) 
era continuamente controllata e messa alla prova 
da quella che fu giudicata al processo di 
Norimberga una vera e propria organizzazione 
criminale. 
Totalitarismo
Il concetto di totalitarismo, sorto originariamente 
nell'ambito del fascismo italiano, s'è diffuso durante 
gli anni Trenta giungendo, in conclusione, a 
definire anche quei regimi che, come il nazismo e 

lo stalinismo, si differenziarono dai tradizionali 
regimi autoritari assumendo la direzione ed il 
controllo totale della società. 
Sui mezzi usati per l'organizzazione d'un consenso 
di massa non tutti gli studiosi concordano ma si 
possono, comunque, indicare gli elementi costitutivi 
che, a parere di molti, caratterizzano lo Stato 
totalitario: un'ideologia organica, propagandata con 
i mezzi di comunicazione di massa, cui l'individuo è 
tenuto ad aderire fideisticamente; il partito unico, 
portatore di questa ideologia, che, dopo aver 
conquistato il potere, abbatte ogni forza 
antagonista ed esercita un'autorità assoluta, sotto 
la guida di un capo e di un ristretto gruppo di 
persone; la mobilitazione costante delle masse, 
mediante il partito, le organizzazioni ad esso 
subordinate, l'uso della stampa, della radio, del 
cinema, delle grandi manifestazioni scenografiche; 
il controllo e la repressione di tutte le opposizioni 
grazie all'uso sistematico della violenza e del 
terrore, che si concretizzano, ad esempio, nella 
creazione dei campi di concentramento (l' universo 
concentrazionario, il confino, il Lager, il Gulag) 
concepiti non come istituzione penale contro il 
crimine, ma come metodo di sradicamento sociale 
di interi gruppi di diversi. 
Wansee
A Wannsee, presso Berlino, si svolse il 20 gennaio 
1942 un incontro fra aIti funzionari delle Ss, 
durante iI quale furono decise le misure pratiche 
per procedere all'eliminazione degli ebrei. Si tratta 
di un documento pressoché unico, dato che non 
esiste documentazione ufficiale della "soluzione 
finale" ma tutta l'iniziativa fu organizzata e gestita 
nella massima riservatezza. 
Segue uno stralcio del protocollo stilato durante 
l'incontro. 
Il capo della polizia di sicurezza e del servizio di 
sicurezza, Ss-Obergruppenfuhrer Heydrich, 
comunica in principio di seduta di essere stato 
incaricato dal maresciallo del Reich (H. Goring) di 
preparare la soluzione finale del problema ebraico 
in Europa; passa poi a mettere in rilievo che questa 
seduta è stata convocata per chiarire alcune 
questioni fondamentali. Il desiderio espresso dal 
maresciallo del Reich, e cioè che gli venga 
trasmesso un progetto riguardante le misure 
organizzative ed il materiale concernente la 
soluzione finale della questione ebraica in Europa, 
richiede una trattazione comune preliminare da 
parte di tutte le istanze centrali direttamente 
interessate a questi problemi, in vista di 
un'armonizzazione della linea di condotta. 
La direzione e la responsabilità di elaborare la 
soluzione finale delIa questione ebraica spetta 
all'autorità centrale, senza riguardo alcuno ai 

confini geografici. (...) 
Quale ulteriore possibile soluzione, previa 
l'autorizzazione del Fuhrer ad agire in tale senso, 
invece di ricorrere all'emigrazione si potrebbe 
provvedere all' evacuazione degli ebrei verso l' 
Oriente. Queste operazioni però sono da 
considerarsi soltanto quali misure di ripiego, ma in 
questo caso si possono già accumulare quelle 
esperienze pratiche che sono di grande importanza 
in vista della prossima soluzione finale del 
problema ebraico (...). In vista della soluzione 
finale, con una direzione adeguata, gli ebrei 
dovranno venire mandati in maniera opportuna ad 
Oriente come truppe di lavoro. Divisi per sesso e 
incolonnati, gli ebrei abili al lavoro verranno 
condotti in questi territori in modo da costruire delle 
strade lungo il percorso, per cui senza dubbio una 
gran parte verrà eliminata per morte naturale. 
La parte in ogni caso restante, trattandosi di coloro 
che senza dubbio sono i più resistenti, dovrà venir 
adeguatamente trattata poiché rappresenterà una 
élite naturalmente prodottasi che, ove fosse 
lasciata libera, sarà da ritenersi il nucleo di un 
nuovo organismo ebreo. 
In vista della messa in opera della soluzione finale 
l'Europa verrà setacciata da ovest verso est. 
Zyklon-B
Nome commerciale dell'acido cianidrico, 
comunemente noto come acido prussico. 
Originariamente usato come insetticida ed 
antiparassitario, fu sperimentato dai nazisti per la 
prima volta nel programma di eutanasia, ovvero di 
eliminazione dei soggetti potenzialmente pericolosi 
per l'integrità della razza: i non ariani, i portatori di 
handicaps fisici o mentali, coloro che avevano 
caratteristiche comportamentali giudicate asociali 
(mendicanti, vagabondi, omosessuali, prostitute) o 
criminali, messo in atto in Germania a partire 
dall'aprile del 1940. 
Successivamente il Zyklon-B fu adottato per lo 
sterminio di massa degli ebrei. Veniva prodotto per 
la maggior parte da un'azienda del gruppo I.G. 
Farben 

(Tratto dal CD “Quelli che hanno visto la Gorgone. 
In memoria di Auschwitz”, progetto e presentazione 
multimediale di Daniele Verducci, anno scolastico 
2004-2005, prodotto in occasione della Giornata 
della Memoria 2005)
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«Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo 
e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, 
ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro 
i delitti»
Cesare Beccaria, «Dei delitti e delle pene»

La  non fa morte giustizia
Virginia Foli, Martina Pauselli, Isabel Santos Abreu  
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