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percorso 

• L‟esito del progetto nazista 

 

• Glossario minimo 

 

• Capire un processo, 

individuare un meccanismo 

 

• nella Germania nazista 

 

• nell‟Italia fascista 

 

• Un meccanismo che si ripete ? 

 



sfruttamento schiavistico del lavoro 
 Circa 25 milioni di persone(di 28 nazioni diverse) 

lavorarono come schiavi nei campi, dal 1933 al 
1945,      di cui  

-9,2 milioni di prigionieri militari (700.000 italiani) 

-4,4 milioni di deportati politici (2,3 quelli tedeschi) 

-7,9 milioni di deportati “razziali” e “diversi” 

-3,8 milioni di emigrati e rastrellati 
 

l‟eliminazione  fisica dei “nemici” 
 Si calcolano in circa 16 milioni le vittime della 

deportazione uccisi o morti nei campi di malattie, 
inedia, …; di cui 

•4,6 milioni di militari (circa 3 russi) 

•4,7 milioni di civili 

•6,7 milioni di “razziali”  (circa 5,3 gli ebrei) 

 

Ma anche: la sconfitta delle Germania, la sua 
distruzione materiale e morale,  

     con oltre 7,4 milioni di tedeschi morti 

In totale la stima dei morti della 2°guerra mondiale 
scatenata dalla Germania nazista supera i 71 
milioni  

I‟esito del 

progetto  nazista 



Capire un processo 

 

individuare un 

meccanismo 

.. .. .. .. … .. ..x x x 



• Razzismo 

• Discriminazione razziale 

• Antisemitismo  

• Xenofobia 

• Stereotipo/pregiudizio 

Glossario minimo 



• Razzismo 
    ideologia:  

•suddivisione in gruppi (“razze” 
fisse) che giustifica la superiorità 
di un gruppo sull‟altro, quindi il 
dominio 

• teorie pseudo-scientifiche 

•     conta l„appartenenza al 
gruppo     non la persona 

• razzismo biologico (il sangue) 
e/o culturale 

• diversità=inferiorità/negatività,                         

      da sottomettere (o eliminare)   

gerarchia delle razze  (criteri 
di «bellezza delle forme, forza 
fisica e intelligenza»). 

 

  LEGITTIMAZIONE “scientifica” 

della politica di dominio coloniale 



• ARIANI NORDICI 

• ARIANI MEDITERRANEI 

• ASIATICI – ARABI 

• SLAVI 

• AMERICANI (nativi) 

• AFRICANI 

• AUSTRALIANI (nativi) 

• ROM – SINTI 

• EBREI 

ARIANI  

(sangue tedesco puro) 

| 

Sangue misto  di 2° grado 

| 

Sangue misto di 1° grado 

| 

Ebrei  (tedeschi) – specie 

parassita da eliminare 

SANI 

| 

Malati fisici – disabili 

| 

Malati mentali 

| 

Omosessuali 

| 

Asociali - Zingari 

| 

Testimoni Geova 

subumani 



 discriminazione razziale 
 
azione/pratica  su base etnica, 

nazionale, sessuale, religiosa 
          non sempre a base ideologica 

Intenzionale 

Involontaria 
 

Atteggiamento 
individuale/collettivo 

 

 legislazione  

Leggi razziali, segregazione 
 

semplice/multipla  

    (appartenenza a più gruppi                                          
oggetto di discriminazione) 

 

•  non è solo un fenomeno 
europeo 
 

Elemento 

somatico 

ed Effetto 

colore 



• Antisemitismo 
• ostilità  antiebraica , 

• combinazione razzismo etnico e 
appartenenza a un gruppo religioso 

 

• Xenofobia= paura dello straniero 

    per estensione: del diverso 

– Omo-fobia,  

– Islamo-fobia 

 …  termini messi in discussione 

 

• Stereotipo/pregiudizio 
• Considerano le persone in quanto parte di un 

gruppo (forme di conoscenza „economica‟) 

• Gli stereotipi sono le convinzioni che abbiamo 
sulle caratteristiche di un gruppo 

• i pregiudizi sono convinzioni negative su un 
certo gruppo, sovente su base emotiva. 

Dominio/

paura 



In Germania  una miscela 

• Antisemitismo            

medioevale 

• Antisemitismo                         

ottocentesco 

 

• Teorie razziali 

• Eugenetica  

 

• Teorie della supremazia 

tedesca e shock sconfitta 
 

• Dalla “grande Germania”    al 

“Nuovo ordine mondiale” di Hitler 



identificazione 

La purezza della campagna 

e modello di famiglia 

Walchirie e cavalieri 

 medievali nordici 

Simboli 

storia 

il volk 



Stigmatizzazione  

Presentazione  

libro 

(il diverso  l‟osceno – lo sporco) 



• La femminilizzazione  

   dell‟ebreo (razza effeminata, 

debole, seduttiva, prostituta) 
 

• La animalizzazione 

   ( ebreo =  

parassita, topo, …) 

 

Antisemitismo  

come difesa da un 

“contagio” culturale 

penetrato nella società 

occidentale 

Una diversità radicale  



Propaganda 

Cultura 

• Film 

• Mostra  



„Cultura‟ totalitaria   

• Roghi di libri 

• Arte e musica “degenerata” 

• censura 



Il complotto mondiale 

• . 



complotto 

 



contaminazione 

 



 



Bolscevismo giudaico 

Combinazione 

ideologia  

+ razzismo religioso 

con animalizzazione 



Idee - progetti 
• dal Mein Kampf (La mia battaglia) scritto  da 

Hitler durante la prigionia, nel 1924. 

 

• Ecco cosa dice sulla "sua gioventù". 

    "Nei centri del mio nuovo Ordine verrà allevata 
una gioventù che spaventerà il mondo. Io 
voglio una gioventù che compia grandi gesta, 
dominatrice, ardita, terribile. Gioventù deve 
essere tutto questo. L'animale rapace, libero e 
dominatore, deve brillare ancora dai suoi 
occhi. I giovani debbono imparare il senso del 
dominio. Debbono imparare a vincere nelle 
prove più difficili la paura della morte".  

 

• E queste sono le idee di Hitler sulla guerra 

    "Il gioco della guerra consiste nella distruzione 
fisica dell'avversario. Per questo vi ho 
ordinato di massacrare senza pietà qualsiasi 
uomo, donna o bambino che non appartenga 
alla vostra razza. Così soltanto potremo 
ottenere lo spazio fisico che ci abbisogna".  

 

    "Troverò qualche spiegazione per lo scoppio 
della guerra. Non importa se plausibile o no. 
Al vincitore non verrà chiesto, poi, se ha detto 
la verità. Nell'iniziare e nel condurre una 
guerra non è il diritto che conta, ma il 
conseguimento della vittoria".     attivismo 
 



Guerra e razzismo 
• Non lasciano dubbi le sue teorie sulle 

"razze superiori“: 

 

  "Esistono razze elette e superiori, 
destinate a comandare, e razze 
spregevoli e inferiori, destinate a 
servire. Non si può parlare né di 
uguaglianza né di fraternità tra gli 
uomini; tali idee sono inaccettabili 
perché contro natura. E' giusto invece 
che certi individui e certe razze - quelli 
superiori - si impongano sugli altri e li 
costringano a obbedire. E poiché i 
tedeschi eccellono su tutte le razze, 
essi hanno il dovere e il diritto di 
guidare il mondo".  

 

  "A dominare sarà una razza superiore, 
una razza di padroni, che disporrà dei 
mezzi e delle possibilità di tutto il 
globo."  

 

  

 



Il terrore 
• Il "valore" del terrore è così 

sottolineato: 

 

 "Il terrore è lo strumento politico più 
efficace. Non me ne lascerò privare 
soltanto perché una massa di 
stupidi smidollati borghesi 
pretende di esserne offesa. E' mio 
dovere usare ogni mezzo per 
addestrare il popolo tedesco alla 
crudeltà e per prepararlo alla 
guerra".  

 

"Chiunque è così codardo da non 
sopportare il pensiero che 
qualcuno che gli è vicino debba 
soffrire, farebbe meglio ad entrare 
in un'associazione di sartine 
anziché iscriversi al mio partito“ ...  

 



Il successo e la forza 

• "Chiudete dunque il cuore 
alla pietà! Agite brutalmente! 
Il più forte ha ragione. Siate 
duri senza scrupoli! Siate 
sordi ad ogni moto di 
compassione! Chiunque 
abbia riflettuto sulle leggi di 
questo mondo sa che esse 
significano il successo dei 
migliori raggiunto attraverso 
la forza".  
 

• Hitler definisce  gli ebrei 

 "maestri dell‟avvelenamento 
internazionale e della 
corruzione razziale". 

 

 

 



Identità –stigmatizzazione 

diversità 



La combinazione di 

elementi identità 
(che definisce la separazione tra 

chi è „dentro‟ e chi è „fuori‟) 

• Identità  (genetica) 

                comunità di sangue 

                            razzismo 

 

. Identità (politica) 

               comunità politica  

                              nazionalismo 

 

• Identità  (culturale/ideale) 

                comunità ideologica 

 totalitarismo 



dallo stereotipo al 

pregiudizio 

• . 



Difesa dall‟aggressione 

no a contaminazione 

Stereotipo e 

complotto 



estraneità 

Fuori / nel ghetto 



esclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La legge che esclude i bambini 

ebrei dalle scuole  
      (illustrazione da scolastico tedesco) 



. 

• . 



espulsione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (illustrazione da libro scolastico tedesco) 



spoliazione - umiliazione 

persecuzione 

 

http://www.iljester.it/wp-content/2009/01/shoah-family.gif


Umiliazione pubblica 

 

"Sono colpevole di inquinamento della razza” 



Umiliazione pubblica 



umiliazione 



 

 “cosificazione” 

della persona  

 
•Umano  

 

•non più umano 

 

•non umano 
(bestia/cosa) 

 

•linguaggio 

(fressen,stuke) 

 



Deportazione 



Annullamento 

di persone 



. 



In breve, quindi … 
• Identificazione (storia/tradizione) 

• Stigmatizzazione del diverso 

     (graduale  radicale) 

Uso di stereotipi 

La propaganda si fa „cultura‟ totalitaria 

Le teorie del complotto 

L‟ideologia della guerra e del razzismo,   

la strategia del terrore 

•  Difesa dall‟aggressione   

• Divieto di contaminazione col diverso 

• Estraneità  - esclusione 

(ghetto/espulsione) 

• Spoliazione – umiliazione pubblica – 

persecuzione 

• Cosificazione  della persona (in vita) 

• Deportazione – annullamento 

• Umiliazione e cosificazione (in morte) 

 

 



Non perdere la 

memoria 

• . 



Fonti: 

• Testi 
 

• C.Vercelli, Tanti olocausti, Giuntina, 2005 

• C.Vercelli, Il negazionismo, Laterza, 2013 

• P.Cocchi, Il dovere della memoria. I genocidi del „900, Einaudi, 2008 

• P.N.F., Il primo e secondo libro del fascista, Roma, 1941 

•  F.Germinaro, Argomenti per lo sterminio. L‟antisemitismo e i suoi stereotipi 

nella cultura europea (1850-1920), Einaudi,2011 

• A.Enzi, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Milano, Pgreco 2012 

- Deportazione e sterminio (scheda laboratorio Itis- Acqui) 

 

 

- Siti e fonti immagini 
• Storia del nazismo http://www.storianazismo.too.it/  

 

• Immagini della persecuzione http://www.lanzone.it/Shoah/00apri.htm  

 

• sui genocidi http://www.gariwo.net/genocidi/s_moventi.php  

• http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp  

• http://www.olokaustos.org/  

 

• Su antisemitismo e shoah U.S. Holocaust Memorial Museum 

https://www.ushmm.org/ 

• https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-

origins-to-the-holocaust  (film) 

 

• Elaborazione a cura di Vittorio Rapetti – settembre 2020 

http://www.storianazismo.too.it/
http://www.lanzone.it/Shoah/00apri.htm
http://www.gariwo.net/genocidi/s_moventi.php
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.olokaustos.org/
https://www.ushmm.org/
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust
https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/european-antisemitism-from-its-origins-to-the-holocaust


Per saperne di più… 

Genetica e cultura 

Luca e Francesco Cavalli Sforza   

• Chi siamo. La storia della diversità 
umana,  Einaudi, 1993  

• Razza o pregiudizio? L'evoluzione dell'uomo tra 
natura e storia, 1996 

• Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e 
l'esclusione dell'altro, 2013 

Storia 

• George L.Mosse, Il razzismo in Europa dalle 
origini all‟olocausto, Laterza 1985 

• Tzvetan Todorov, La paura dei barbari, 
Garzanti, 2008 

• Joanna Bourke, Paura. Una storia culturale, 
Laterza 2015 

• https://www.wikiwand.com/it/Storia_dei_concetti
_razziali_nella_specie_umana 

Psicologia 

•  Wilhelm Reich, Psicologia di massa del 
fascismo(1933), Mondadori  1992 

• A.Purgato, Fobie. Le nuove ossessioni del 
secolo XXI, Castelvecchi, 2006 
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