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Il sogno «redentivo» del nazismo 

Primo Levi, Angelica farfalla,  

in Storie Naturali, Einaudi,  Torino1966 (pubblicato 
con lo pseudonimo di Damiano Malabaila). 

Il racconto, ambientato a Berlino nell’immediato 
dopoguerra, ha come argomento le sperimentazioni 
naziste su esseri umani. Una commissione di alleati 
indaga su un misterioso professore che 
sperimentava su esseri umani le sue teorie per 
trasformarli, forse, in angeli. 

 



1. L’ipotesi del prof. Leeb     

 «Questo è quanto Leeb si era fitto in capo: che 
altri animali, forse molti, forse tutti, forse anche 
l’uomo, abbiano qualcosa in serbo, una 
potenzialità, una ulteriore capacità di sviluppo. Che 
al di là di ogni sospetto, si trovino allo stato di 
abbozzi, di bruttecopie, e possano diventare ‘altri’. 
(…)  

 Leeb formula l’ipotesi che…  insomma, che gli 
angeli non sono un’invenzione fantastica, né esseri 
soprannaturali, né un sogno poetico, ma sono il 
nostro futuro, ciò che diventeremo, ciò che 
potremmo diventare ..» 



 2. L’esperimento 
 

«-Quattro bestiacce come?, chiese il colonnello. 
-Quattro uccelli: sembravano avvoltoi (…).  
Erano spaventati e facevano dei versi terrificanti (…). Sembrava che 
cercassero di saltare giù dai pali, ma dovevano essere incatenati, 
perché non staccavano mai i piedi dagli appoggi. Sembrava anche che 
si sforzassero di prendere il volo, ma con quelle ali… 
-Come avevano le ali?  
Ali per modo di dire, con poche penne rade. Sembravano… 
sembravano le ali dei polli arrosto, ecco. Le teste non si vedevano 
bene (…), ma non erano per niente belle e facevano molta 
impressione. Assomigliavano alle teste delle mummie che si vedono 
nei musei. assomigliavano alle teste delle mummie che si vedono nei 
musei.» 



Angelica farfalla? 



Politiche di ingegneria sociale 

 

Legge per la prevenzione della progenie con 
malattie ereditarie (14 luglio 1933):  

• 250 «tribunali di sterilizzazione» composti da 
giuristi, psichiatri, genetisti, antropologi e 
medici 

• sterilizzate oltre 400 mila persone in un 
decennio (metà donne) 

 



 

«Programma Eutanasia» : ovvero eliminazione 
fisica  delle «vite che non meritano di essere 
vissute» 

 

Il «T4» (Tiergarten Strasse 4: indirizzo dell’ufficio 
berlinese) organizza 6 centri di eliminazione nel 
Reich  

 

200 mila persone assassinate 

 





Castello di Hartheim 



Sonnestein (Turingia) 

uccise quasi 14 mila persone nel biennio 1940-41 



Persecuzioni antiebraiche nel Reich (leggi): 

Legge 7 aprile 1933: definisce chi è ebreo: 
introduce il «certificato di arianità»: 
segregazione razziale 

Leggi di Norimberga (settembre 1945):  

• legge sulla cittadinanza del Reich (solo chi ha 
sangue tedesco è cittadino a pieno diritto; 
ebrei apolidi) 

• Legge per la difesa dell’onore e del sangue 
tedesco: proibiti i matrimoni, le relazioni 
sessuali, ecc.  

 



 
 

Qui davanti a voi voglio ricordare in tutta franchezza un'altra questione molto 
difficile. Almeno una volta è necessario parlarne apertamente tra noi e nello 
stesso tempo osservare il più rigoroso silenzio in pubblico. Non abbiamo 
esitato il 30 giugno 1934 a compiere il dovere che ci era stato ordinato, di 
mettere al muro e fucilare i camerati che avevano sbagliato; non abbiamo 
esitato a non parlarne mai in tutto questo tempo e in futuro. Grazie a Dio, il 
silenzio mantenuto tutti insieme è una verità consacrata dal tempo e da noi 
posseduta. Ognuno di noi ha rabbrividito e però ognuno ha avuto chiaro che 
questo era il prossimo segno da dare di nuovo, il segno che ci era ordinato e 
che era necessario. Mi riferisco alla evacuazione degli ebrei, allo sterminio 
[Ausrottung] del popolo ebraico. Sono cose di cui si parla con facilità: "il 
popolo ebraico viene sterminato", dice qualsiasi membro del partito, "è 
chiaro, fa parte del nostro programma". E poi arrivano tutti, i nostri bravi 80 
milioni di tedeschi, e ognuno porta l'ebreo che gli sta a cuore. D'accordo, gli 
altri sono maiali, ma questo è un ebreo di qualità migliore. Di tutti quelli che 
parlano così nessuno c'è stato, nessuno è stato presente. La maggior parte di 
voi sa cosa significa un mucchio di 100 cadaveri, di 500, di mille cadaveri. Aver 
sopportato tutto ciò e, eccezion fatta per umane debolezze, essere rimasti 
persone decenti, è ciò che ci ha reso duri. Questa è una pagina gloriosa della 
nostra storia che non è mai stata scritta né mai lo sarà. 

 

Heinrich Himmler, Discorso pronunciato a Posen (il nome tedesco della città polacca di Poznan), 
4 ottobre 1943, documento di Norimberga PS 1919, TMWC, v.29, p.145. Nella sezione 
audiovisivi dei National Archives di Washington è conservata la registrazione originale del 
discorso. 
•   

 





Rudolf Franz Ferdinand Höß, 
citato anche con la 
grafia Höss oppure Hoess (Ba
den-Baden, 25 
novembre 1901 –
 Auschwitz, 16 aprile 1947), è 
stato un ufficiale tedesco, 
membro delle SS e primo 
comandante del campo di 
concentramento di 
Auschwitz. 
babbo commerciante 
famiglia cattolica 
volontario Croce Rossa  15 a. 
volontario  soldato 16 a. 
Freikorps  1919 
Nsdap 1922 
condannato  10 a. carcere 
per omicidio 1923 
Artamani 1929 
SS 1933 
SS-Totenkopfverbände 1934 
nov 1943-mag 1944 
sostituito ad Auschwitz 
(corruzione + figlio 
illegittimo da reclusa) 

“L'errore più grande della mia vita è stato di credere ciecamente a ogni cosa che veniva dall'alto e di non aver avuto il coraggio di 
nutrire il minimo dubbio sulla verità di quanto mi veniva detto” (lettera al figlio maggiore,  11 aprile 1947 in S.Paskuly  (a cura di), 
Death Dealer. The Memoirs of the SS Kommandant at Auschwitz, New York, Prometheus, 1992, p.194) 
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Adolf Eichmann, 1936 e 1961 



Centri di eliminazione: operatività 

 

• Chelmno: dicembre 1941-aprile 1943 

• Belzec: marzo 1942-fine giugno 1943 

• Sobibor: maggio 1942-nov. 1943 

• Treblinka: luglio 1942-agosto 1943 

 

• Auschwitz Birkenau: marzo 1942-nov. 1944 



Mortalità ebraica nei campi di 
sterminio «puri» e «misti» 

• Chelmno : 145 mila 
• Treblinka: 900 milq 
• Belzec: 550.000 
• Sobibor: 200.000 
  
• Auschwitz: 1.100.000 uccisi (870.000 subito 

all’arrivo) 
 
• Ghetti: 800.000 
• Einsatzgruppen: 1.300.000 
 



L’Italia e la Shoah  
 
 



Cosa accadeva nel 1967: 
 

• Nascono il bancomat e la Nike (azienda produttrice di 
abbigliamento sportivo) 

• Il chirurgo sudafricano Christian Barnard effettua il 
primo trapianto di cuore della storia 

• Nel piccolissimo villaggio boliviano de La Higuera, 
viene ucciso Che Guevara (1928-1967) 

• Esce la Popolorum Progressio di Paolo VI per cui «la 
questione sociale è una questione morale” e “lo 
sviluppo è il nuovo nome della pace» 

• Il 1967 è soprattutto l’anno prima del Sessantotto: a 
San Francisco si vive la Summer of Love dove 
impazzano i pacifisti e gli anticonformisti figli dei 
fiori. 

  
 

 



1967: è anche l’anno in cui: 
• i Beatles pubblicano l’album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 

Band ; 

• muoiono: Tenco, Totò, Spencer Tracy e Vivien Ligh 
(l’indimenticabile Rossella O ‘Hara di Via col vento); 

• ma nascono: Kurt Kobain, Julia Roberts e Nicole Kidman. 

• la televisione italiana di Ettore Bernabei manda in onda i 
Promessi Sposi di Sandro Bolchi, sceneggiato dallo stesso 
Bolchi e da Riccardo Bacchelli con Nino Castelnuovo-Renzo 
Tramaglino e Paola Pitagora-Lucia Mondella 

• Ma in Francia Guy Debord , filosofo dell’Internazionale 
situazionista  profetizza: «L'intera vita delle società, in cui 
dominano le moderne condizioni di produzione, si annuncia 
come un immenso accumulo di spettacoli. Tutto ciò che era 
direttamente vissuto si è allontanato in una 
rappresentazione».  



1967: politica, guerre 

• Affiorano i “segreti del SIFAR”: alla fine di gennaio del 
1967, Parri riferisce in Parlamento intorno alle circa 
260.000 schede riguardanti personalità politiche e 
della società civile oggetto di spionaggio illegale da 
parte del SIFAR.  

• In Grecia avviene il golpe dei colonnelli, che ridarà 
fiato anche da noi alle formazioni neofasciste più 
estreme. 

• In Medioriente nel giugno 1967 scoppia la guerra dei 
Sei Giorni tra Israele, e i paesi arabi coalizzati (Egitto, 
Siria e Giordania). Israele occupa la penisoa del Sinai, 
la parte araba di Gerusalemme, la striscia di Gaza, 
la Cisgiordania e le alture siriane del Golan. 
 

• . 
 



1967: capolavori 
 

• A Buenos Aires, il colombiano Gabriel Garcia Marquez, 1927-2014, 
pubblica Cent’anni di solitudine;(Feltrinelli ne comprò subito i diritti per 
pubblicarlo l’anno dopo) 

• Contemporaneamente senza alcuna risonanza in Italia, sempre nel 1967, il 
triestino Boris Pahor (n. 1913) che appartiene alla minoranza slovena 
pubblica nella sua lingua Necropoli, magistrale memoria sulla sua 
esperienza di deportato nel lager di Natzweiler-Struthof (Francia) che 
vedrà la luce in italiano solo trent’anni dopo. 

• Esce Eros e Priapo: da furore a cenere di Gadda (1893-1973): pur 
edulcorato, perché ritenuto osceno da Enrico Falqui, esce il fiammeggiante 
testo-invettiva del  maggior narratore italiano del Novecento (n. 1893) 
contro il «Gran Somaro», il «Duce-Cuce», e le sue ammiratrici: (1893-
1973), che era stato scritto a Firenze nel ’44-’45  

• Eugenio Montale  che ha ormai 71 e che lavora a Satura, nel novembre del 
1967, compone per la moglie Drusilla Tanzi, morta 4 anni prima, la più 
famosa lirica degli Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale   

  
 



Sen. Giorgio Pisanò (1924-1997) 



Giorgio Pisanò, Mussolini e gli ebrei, 1967 
 

«Voi ebrei la scelta l’avevate fatta. Forse non 
l’aveva fatta lei [rivolto a Vitale], forse non 
l’avevano fatta tanti ebrei italiani. Certamente 
non l’avevano fatta donne e bambini. Ma gli 
ebrei intesi come razza e come popolo, sulla 
barricata c’erano saliti molto tempo prima che 
scoppiasse la seconda guerra mondiale. Anzi, si 
può tranquillamente affermare che, la loro, fu la 
prima barricata. Era inevitabile che le nazioni 
minacciate dall’internazionale ebraica 
prendessero prima o poi posizione contro gli 
ebrei, contro tutti gli ebrei.»  
•   

 



Roberto Farinacci, anni Quaranta 

 
«Non v’è dubbio che la responsabilità dell’immane 
carneficina deve ricadere sugli ebrei nostri nemici 
acerrimi (…) I bombardamenti delle nostre città 
sono stati voluti ed esaltati dall’internazionale 
giudaica. É essa che ha fatto distruggere le nostre 
chiese, i nostri monumenti, che ha fatto assassinare 
le donne e i bimbi nostri. E’ più che logico quindi 
che i loro averi siano destinati a lenire, in parte, le 
conseguenze della criminalità ebraica.» (cit. in Ganapini, p. 459) 

  
 



Riedizione del libro di Pisanò-1986 



 



 



 



«Io sono entrato (inopinatamente) nel mondo dello scrivere 
con due libri sui campi di concentramento; non sta a me 
giudicarne il valore, ma erano senza dubbio libri seri, dedicati 
a un pubblico serio.  Proporre a questo pubblico un volume di 
racconti-scherzo, di trappole morali, magari divertenti ma 
distaccate, fredde: non è questa frode in commercio, come chi 
vendesse vino nelle bottiglie dell’olio? Sono domande che mi 
sono posto, all’atto dello scrivere e del pubblicare queste 
‘storie naturali’. Ebbene, non le pubblicherei se non mi fossi 
accorto (non subito, per verità) che fra il Lager e queste 
invenzioni una continuità, un ponte esiste: il Lager, per me, è 
stato il più grosso dei ‘vizi’, il più minaccioso dei mostri 
generati dal sonno della ragione”» 
(Primo Levi) 
 


