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SHOAH: CRIMINE SPECIFICO e INDICIBILE
 Progetto razzista ed eugenetico: 

teorizzazione, pianificazione, esecuzione

 Sterminio di tutto il popolo, inclusə 
anzianə e bambinə

 Prodotto della modernità, non un barbaro 
retaggio del passato

 I campi di sterminio, un sistema industriale

 Non si spiega razionalmente

 Delitto senza un nome, di cui è stato a 
lungo difficile parlare

 Gradualismo: dalla persecuzione dei diritti 
alla persecuzione delle vite
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SHOAH: il DELITTO del NOVECENTO
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SHOAH: un PROCESSO, NON un FATTO

A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che 
“ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come 
una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta 
all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma 
inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, 
sta il Lager.
Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con 
rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano.
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STORIA e MEMORIA

Battaglia di Cunassa, 401 a.c.

Senofonte



6Eric HOBSBAWM (1917-2012)
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DI COSA PARLEREMO

1.La Repubblica di Weimar e l’ascesa nazista

2.Le radici dell’antisemitismo

3.L’avvento di Hitler e la persecuzione degli ebrei

4.L’attività sportiva degli ebrei durante il nazismo

5.Il totalitarismo, mente e corpi

6.Le Olimpiadi del 1936 e l’ipotesi di boicottaggio

7.La vicenda di Gretel Bergmann (e Dora Ratjen)
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Lloyd 
George

Vittorio 
Emanuele 
Orlando

Georges 
Clemenceau

Woodrow 
Wilson

La PACE di VERSAILLES
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La CRISI della REPUBBLICA di WEIMAR
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27 feb 1933

30 gen 1933

L’ASCESA del NAZISMO
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L’ANTISEMITISMO

Pogrom



14

GERMANIA (anni ‘30)

66,8 milioni di abitanti
520.000 ebrei: 0,70%
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EBREI in EUROPA nel 1939
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EBREI in EUROPA nel 1939

Europa: 520 milioni di abitanti
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Volk Blut Lebensraum

L’ANTISEMITISMO NAZISTA
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ANTISEMITISMO ed EUGENETICA

Fritz 
Lang
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GRADUALISMO: ESCLUSIONE ed ESPULSIONE
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MARGARET GRETEL BERGMANN (1914-2017)

Giugno 1934
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ITALIA e GERMANIA: STATI TOTALITARI

Non basta sottomettere più o meno pacificamente le masse al nostro 
regime, vogliamo operare affinché dipendano da noi come da una droga

Joseph Goebbels 
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TOTALITARISMO
Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato

Giovanni Amendola 
(1882-1926)

 La parola del capo è legge e c’è un unico partito

 Repressione, violenza e terrore sistematici

 Abolite le libertà individuali e di associazione (tribunali 
speciali, polizia politica, soppressione dei sindacati, ecc.)

 Controllo della cultura (giornali, libri, cinema, 
corrispondenza, ecc.): censura, propaganda e repressione

 Irreggimentazione degli individui e delle famiglie 
(organizzazione tempo libero, parate militari, adunate, 
colonie estive, ecc.)

 Inquadramento della gioventù (controllo della scuola, 
colonie estive, associazioni, sport)
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TOTALITARISMO: il RUOLO dello SPORT
 Retorica propedeutica alla guerra

 Inquadramento della gioventù

 Strumento disciplinatore dei corpi e delle 
menti

 Mezzo per la costruzione dell’identità 
nazionale

 Strumento politico di cemento nazionalistico 
e di prestigio all’estero
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LEGGI DI NORIMBERGA - 15 settembre 1935

1.La legge sulla cittadinanza del 
Reich negava agli ebrei la 
cittadinanza germanica (perdita di 
tutti i diritti garantiti ai cittadini 
come, ad esempio, il diritto di voto);

2.La legge per la protezione del 
sangue e dell'onore tedesco 
proibiva i matrimoni e le convivenze 
tra "ebrei“ e "tedeschi" . La legge 
proibiva inoltre il lavoro di ragazze 
"tedesche" al disotto dei 
quarantacinque anni di età in 
famiglie "ebree“.

Alfred Rosenberg
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Henry 
Ford

John F. 
Kennedy

BOICOTTARE o NO?
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Avery 
Brundage

BOICOTTARE o NO?: BRUNDAGE in GERMANIA

Harold 
Abrahams

New York, Febbraio 1939

New York, Febbraio 1939
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GIUGNO 1936, le FALSE SELEZIONI
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Fanny Blankers-Koen

Gunda 
Friedrich

Dora 
Ratjen

Gretel 
Bergmann

Elfriede 
Kaun

Una “PRESTAZIONE INCOSTANTE”
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Joseph 
Goebbels

Leni Riefenstahl

OLIMPIADI di BERLINO: un SUCCESSO TOTALE
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Fanny Blankers-Koen

Ibolya 
Csák

Dorothy 
Odam

OLIMPIADI: la GARA di SALTO IN ALTO
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Dora 
Ratjen

Vladimir 
Yashchenko Dick Fosbury

Sara Simeoni

Gianmarco Tamberi

EVOLUZIONE del SALTO IN ALTO
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Un FINALE a SORPRESA
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9 nov 1938

Czesława 
Kwoka

La “SOLUZIONE FINALE”

Reinhard 
Heydrich

Wansee, gennaio 1942
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TOTALITARISMO e SHOAH: PERCHÉ? 

Il male non è radicale: anzi è proprio l'assenza di radici, di memoria, del non ritornare sui 
propri pensieri che trasforma persone banali in autentici agenti del male. Questa stessa 
banalità rende un popolo insensibile o complice con i più terribili misfatti della storia e fa 
sentire l'individuo non responsabile dei propri crimini

La banalità del male, 1963

Hannah 
Arendt 

(1906-75)

L’accelerazione del progresso storico ha permesso all’umanità di acquisire conoscenza, 
svincolarsi da un controllo precostituito (monarchia assoluta, feudalesimo, potere 
religioso...) per acquisire un’autonomia sempre maggiore. Questa “libertà da” qualcosa 
non si è trasformata in una “libertà di” diventare qualcosa di singolarmente unico. 
Spezzate le catene, l’individuo si è sentito solo e insicuro, sviluppando un forte senso di 
ansia e incertezza, che l’ha spinto a fuggire verso un nuovo padrone.

Fuga dalla libertà, 1941

Zygmunt 
Baumann 

(1925-2017)

La Shoah non è un episodio della storia millenaria dell’antisemitismo o una deviazione nel 
corso della civilizzazione: l’olocausto è profondamente legato alla logica interna della 
modernità occidentale. La razionalizzazione e la burocratizzazione rappresentano le 
condizioni necessarie dello sterminio: il genocidio si realizza all’interno del disordine sociale 
provocato dalla modernizzazione

Modernità e olocausto, 1989

La stragrande maggioranza dei tedeschi comuni furono "volenterosi carnefici" a causa di un 
unico e virulento antisemitismo eliminazionista presente nell'identità tedesca dai secoli 
precedenti. Questa mentalità, alimentata da pregiudizi medievali con base religiosa, 
indusse non solo le SS o membri del partito nazista, ma tedeschi di ogni estrazione sociale, 
uomini e donne comuni, a brutalizzare e assassinare gli ebrei per convinzione ideologica e 
per libera scelta, senza subire pressioni psicologiche o sociali. 

I volonterosi carnefici di Hitler, 1996

Daniel 
Goldhagen 

(1959)

Eric Fromm 
(1900-80)
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Congratulazioni per aver 
resistito finora!

Paolo
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