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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 

un’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. 



La libre parole (1892-1924)





Fine ‘800- inizio ‘900: alcune date
 1892: fondata in Francia la rivista La libre parole di E. 

Drumont

 1894: scoppia in Francia l’Affaire Dreyfus

 1898: Francia, J’accuse di Emile Zola

 1899: nasce l’Action Française

 1897-1910: Karl Lueger (Cristiano Sociali) sindaco di
Vienna 

 1881: Alessandro III zar di Russia. Fase di pogrom 
nell’impero (1881-1905)

 1903: prima pubblicazione dei Protocolli dei Savi di Sion



Antisemitismo di fine ‘800

 Antisemitismo di matrice religiosa

 Razzismo scientifico

o A. De Gobineau, Saggio sulla diseguaglianza delle razze
umane (1853-55)

o F. Galton, Hereditary Genius (1869); Inquiries into the 
human faculty and its development (1883) – eugenetica

o H.S. Chamberlain, The Foundations of the XIX Century 
(1899)

 Nazionalismo imperialista



Fisiognomica e frenologia
Frenologia (Franz Joseph Gall) Fisiognomica (Lavater, Lombroso)



“Frenologia giudaica”



Petrus Camper, misurazione dell’“angolo facciale”



I Protocolli dei
Savi di Sion

Edizione americana, 1920



I Protocolli dei Savi di Sion
 1921: il Times dimostra che si tratta di un falso letterario

 1923: edizione Rosenberg; citati nel Mein Kampf

 1934: “processo” a Berna per dimostrarne la non-autenticità



I Protocolli



I Rotschild (1940)



Tra le due guerre
 Novembre 1918: dopo la sconfitta del Secondo Reich nella

I guerra mondiale, in Germania viene proclamata la 
repubblica

 Gennaio 1919: in Germania, tentativo rivoluzionario
guidato dalla Lega di Spartaco di K. Leibknecht e R. 
Luxemburg

 Marzo-agosto 1919: in Ungheria, repubblica dei consigli di
Bela Kun

 1919-’20: “biennio rosso” in Italia



L’”ebreo bolscevico”



Tra le due guerre – alcune date:
 1919-1920: “terrore bianco” in Ungheria – fase di pogrom 

successiva alla fine della Repubblica dei consigli di Bela
Kun

 1920: legge ungherese per il numero chiuso nell’accesso
degli ebrei alle università – introdotta anche in Polonia e 
Romania

 1922: nasce l’Associazione degli studenti cristiani in 
Romania

 1927: Legione dell’Arcangelo Michele di Codreanu

 1935: nasce il movimento delle Croci Frecciate di Szalasi
(Ungheria)



La Germania tra le due guerre
 1919: nasce il DAP di A. Drexler

 1920: il DAP diviene NSDAP; l’anno successivo il ruolo di
capo del partito viene assunto da Adolf Hitler

 1922: uccisione del ministro Rathenau

 1923: fallito putsch di Monaco, arresto di Hitler e 
scioglimento del NSDAP; nasce il settimanale Der Stürmer
di Julius Streicher

 1925: rifondazione del NSDAP; pubblicazione del Mein 
Kampf

 1928: Lega nazionalsocialista degli studenti

 1931: pogrom del Kurfürsterdamm a Berlino

 30 gennaio 1933: Hitler nominato Cancelliere tedesco



Antisemitismo tra “rivoluzione” e 
conservazione
Fonti: H. Mommsen, La soluzione finale

 Collante ideologico: attacco alla politica “borghese”, al 
malcostume, ai fallimenti di Weimar, al “bolscevismo”

 Valvola di sfogo per le energie più eversive, senza toccare
realmente la struttura economico-sociale

 Vantaggi economici

 Terreno su cui si mette in pratica la fine dello stato di diritto



La guerra
Ottobre 1916: censimento dei
soldati ebrei in prima linea
nell’esercito del Reich

Alla fine della I guerra mondiale, 
la Germania ebbe oltre 2 milioni
di morti e 4 milioni di feriti. 
Circa 12mila caduti erano ebrei (la 
popolazione tedesca di origine
ebraica costituiva circa l’1% del 
totale). 

Gli ebrei furono accusati di essere
i colpevoli della disfatta. 



La repubblica di Weimar
E la “pugnalata alle spalle”

(P. Scheidemann e M. Erzberger) 



Der Stürmer







Polonia



Maus, Art Spiegelman (1986) 



Italia



Romanzi di Ugo Mioni (1870-1935)



Fisiognomica





Ausmerzen
 https://www.youtube.com/watch?v=Odd9lErwwO0

Hartheim (Austria)

https://www.youtube.com/watch?v=Odd9lErwwO0


Aktion “T4” o “Eu-Aktion”

Prima fase: sterilizzazione forzata

• 25 luglio 1933: legge per la prevenzione della nascita
di persone affette da malattie ereditarie (schizofrenia, 
epilessia, sordità, cecità, ritardo mentale, alcolismo)

• Istituzione di commissioni (“Tribunali per la sanità
ereditaria”) per la valutazione dei casi sottoposti

• 18 ottobre 1935: legge sulla salute coniugale

Seconda fase: eutanasia (1939-1941)

• Le vittime accertate dell’Aktion T4 sono più di 70mila



Porrajmos



Il “grande divoramento”
1899: istituzione a Monaco di Baviera di un ufficio di polizia

con il compito di controllo sugli “zingari”

1926: l’Ufficio viene esteso a tutta la Germania

1933-’34: iniziano le schedature degli “asociali” e la 
sterilizzazione coatta di Rom e Sinti

Da asociali a problemi per “l’igiene della razza”

1935: leggi di Norimberga

1936: “pulizia” della città di Berlino in vista delle Olimpiadi
(campo di Marzahn) e prime deportazioni a Dachau 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/documentazione/formazione-pdc/viaggio-
visivo/i-campi-di-concentramento-nel-novecento/le-origini-del-sistema-nazista/asociali-
e-zingari/approfondimenti/il-campo-di-marzahn-per-gli-zingari



Il “grande divoramento”
8 dicembre 1938: legge per la Lotta alla piaga zingara

Dal 1939 inizia la politica di deportazioni su grande scala. Si 
stima che le vittime del Porrajmos siano almeno 500mila. 

16 dicembre 1942: “decreto Auschwitz” che ordina la 
deportazione degli zingari del Reich a Birkenau

• A Birkenau esiste un “settore degli zingari”, in cui ha i
propri uffici il dottor Josef Mengele

• Gli internati furono 23mila, oltre 20mila dei quali
morirono

• 16 maggio 1944: rivolta dei Rom e Sinti ad Auschwitz

• 2 agosto 1944: “notte degli zingari” (oltre 3mila morti)
• http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/documentazione/formazione-pdc/viaggio-

visivo/i-campi-di-auschwitz/selezione-immatricolazione-vita-nei-lager/il-campo-degli-
zingari/approfondimenti/il-campo-degli-zingari-nelle-memorie-di-hoess



In Italia:

19 febbraio 1926: circolare del Ministero dell’Interno che esprime
l’intenzione di “epurare il territorio nazionale dalla presenza di 
zingari, di cui è superfluo ricordare la pericolosità nei riguardi della 
sicurezza e dell'igiene pubblica per le caratteristiche abitudini di 
vita". Iniziano i respingimenti alla frontiera delle “carovane”.

11 settembre 1940: disposizioni per l’internamento degli zingari di
nazionalità italiana a firma del capo della polizia Arturo Bocchini

1940-’43: campi di internamento per gli zingari (Boiano e Agnone in 
Molise, Tossicia in Abruzzo, Perdasdefogu in Sardegna)

Dopo l’8 settembre: campo di Gries (Bolzano)

Museo virtuale: http://porrajmos.it/?lang=it

Il “grande divoramento”



 La lente focale, Otto Rosenberg, Marsilio 2000

 Necropoli, Boris Pahor – prima edizione in lingua 
slovena 1967; edizione italiana 1997.


