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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 ci sono delle vere e proprie cause, non si 
spiega razionalmente

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

 Gradualismo: dalla persecuzione/soppressione 
dei diritti alla persecuzione/soppressione delle 
vite
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SHOAH: il DELITTO del NOVECENTO
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CLASSIFICAZIONE dei PRIGIONIERI
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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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Gino Bartali

Giorgio 
Perlasca

Elia Dalla Costa

27.712

Oskar 
Schindler Miep Gies

Alena Hájková

I GIUSTI FRA LE NAZIONI
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DI COSA PARLEREMO

1.Cos’è l’antisemitismo

2.L’antisemitismo nella Germania di Hitler

3.Il totalitarismo, mente e corpi

4.Il ruolo dello sport nei regimi totalitari

5.Le leggi razziali in Italia

6.La nascita del calcio a Empoli e la carriera di 
Castellani

7.Resistenza e deportazioni nell’empolese
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L’ANTISEMITISMO

Pogrom
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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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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

 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)

Giovanni Amendola 
(1882-1926)
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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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“Tutto nello Stato, niente al di fuori dello 
Stato, nulla contro lo Stato” 



19Arpad Weisz

SETTEMBRE 1938, le LEGGI RAZZIALI
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La NASCITA del CALCIO a EMPOLI
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Pallone a bracciale
Empoli campione d’Italia negli anni ‘30
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Nsin a ora giocavan a i pallone/colle mane, la mestola, i 
bracciale […] ora giocan co’ piedi… o la ragione?/forse 

un c’è forza che nello stivale/difatti se raffresca la 
stagione/corran pelle pasticche dallo speziale […] già, tu 

se’ stato sempr’un ignorante…/gliè un gioco che 
faceano gran signori/quando rivava un principe e un 

regnante […] enno du’ squadre… stammi ben attento/in 
fondo c’è una porta… se va fora/la palla allor è fallo… se 
va dentro/quello gliè un golle e in tre quarti d’ora/chi fa 

più golle vince e gli è contento […] mi pare un gioco 
fatto pe’ bambini/mi piace più la toppa e lo 

scopone/tienti pure tu golle… e io poncini […]

“Il Piccolo”, 20 giugno 1921

STENTATI INIZI...
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La CARRIERA di CARLO CASTELLANI
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II Guerra Mondiale: 1939-43
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II Guerra Mondiale: dopo il 1943
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La RESISTENZA, una GUERRA CIVILE
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26 DICEMBRE 1943: il BOMBARDAMENTO di EMPOLI

44
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Mario Carità

La RESISTENZA a EMPOLI

Mario Carità

Anna M. Enriques 
Agnoletti
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La DEPORTAZIONE a MAUTHAUSEN
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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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GRAZIE, e in BOCCA AL LUPO!

Paolo Bruschi
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