
LE LEGGI DI NORIMBERGA 

              

 
 

 

Con l'emanazione di tali leggi, avvenuta il 15 

settembre 1935, Hitler passò dalla 

proclamazione teorica della "superiorità della 

razza ariana" alla sistematica persecuzione 

antiebraica. Gli ebrei  vennero privati della 

cittadinanza politica, erano vietati i matrimoni 

misti (quelli già esistenti venivano sciolti) e 

venivano vietati anche i rapporti sessuali fra i 

tedeschi e gli ebrei. Inoltre, le donne tedesche 

di età inferiore ai 45 anni non potevano più 

lavorare alle dipendenze di ebrei. 

LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE 

 

 
 

Le leggi razziali fasciste furono emanate nel 

Settembre 1938. Mussolini, che si vantava di 

essere stato antisemita ben prima di Hitler, ne 

ispirò la dura efferatezza (tanto che riesce 

difficile pensare che esse siano la „necessaria‟ 

conseguenza dell‟alleanza stipulata con il Terzo 

Reich): agli ebrei venne proibito di prestare 

servizio militare, di essere proprietari di aziende 

o di terreni e di fabbricati, di avere domestici 

"ariani". Gli ebrei venivano anche licenziati 

dalle amministrazioni militari e civili, dagli enti 

provinciali e comunali, dagli enti parastatali, 

dalle banche, dalle assicurazioni e 

dall'insegnamento nelle scuole di qualunque 

ordine e grado. Infine, i ragazzi ebrei non 

potevano più essere accolti nelle scuole statali. 

NICOLA PENDE E L’ISTITUTO 

BIOTIPOLOGICO 

ORTOGENETICO 

 
 

Lo scienziato italiano (1880-1970), seppure sia 

stato un valente medico patologo ed 

endocrinologo, era un convinto assertore della 

biotipologia e del costituzionismo medico, che 

rappresenteranno la via italiana all‟eugenetica e 

al razzismo. L‟Istituto Biotipologico 

Ortogenetico, da lui creato,  mirava a rigenerare 

l‟uomo classificato deficitario soprattutto 

attraverso l‟uso degli ormoni.  Per sua iniziativa 

verrà elaborata la Cartella tipologica, una 

specie di „passaporto‟ biomedico atto a 

recensire e controllare la razza italiana, 

correggendone i difetti. 

I “PROTOCOLLI DEI SAVI DI 

SION” 

 
Si tratta di una falsificazione propagandistica 

antisemita, redatta probabilmente da un agente 

della polizia segreta russa, apparsa in forma 

abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, 

ma diffusasi soprattutto negli anni successivi 

alla Prima guerra mondiale. Consisteva nel 

presunto resoconto di alcune sedute segrete 

tenute a Basilea al tempo del congresso sionista 

del 1897, nelle quali sarebbe stato elaborato un 

piano di dominio mondiale degli Ebrei 

attraverso l‟alta finanza e l‟agitazione terrorista. 

Nonostante la comprovata falsità, i “Protocolli” 

sono stati più volte ripubblicati e hanno 

continuato a costituire uno strumento di 

propaganda antisemita. 

LA CONFERENZA DI WANSEE 
 

 
 

 

La conferenza di Wansee si tenne il 20 gennaio 

1942 nei pressi di Berlino. Fu un convegno in 

cui alti ufficiali e burocrati nazisti vennero 

messi al corrente del complicarsi della 

„questione ebraica‟ e vennero sollecitati a porvi 

rimedio. Qui venne presa la decisione di 

compiere uno sterminio totale dell‟intero 

popolo ebraico europeo, attuando quella che 

sarà definita la „soluzione finale al problema 

ebraico‟. 

GLI “ZINGARI” 
 

 
 

"Zigeuner": così erano definiti gli "zingari", 

identificati nei Lager da un triangolo nero con il 

vertice capovolto. Questo marchio 

rappresentava l'appartenenza ad una razza 

"pericolosa", che comprometteva l'egemonia e 

il dominio di quella ariana. Durante il nazismo 

si credeva che gli „zingari‟ fossero 

biologicamente portatori di un istinto al 

nomadismo  ("Wandertrieb"), e per natura 

asociali. Essi furono perseguitati anche perché, 

pur provenendo dall‟Asia come gli Ariani, 

rappresentavano una degenerazione di quel tipo 

umano superiore. 

 



IL “MEIN KAMPF” 
 

 
 

Il "Mein Kampf" è un saggio scritto da Adolf 

Hitler durante il periodo della sua prigionia 

dopo il tentato putsch di Monaco e pubblicato 

nel 1925. In questo volume, dai toni 

profondamente razzisti ed antisemiti, egli 

espose il proprio pensiero, delineando il 

programma del partito nazista ed esprimendo 

l'urgente bisogno di distruggere la popolazione 

ebraica che, secondo Hitler, stava cercando di 

ottenere la supremazia nel mondo. Così facendo 

si sarebbero creati lo spazio vitale e la purezza 

necessari ai tedeschi, unico popolo forte, per 

creare un Nuovo Ordine. 

IL PROGETTO “AKTION T4” 
 

 
 

 

L'Aktion T4 è il nome convenzionale con cui 

viene designato il Programma nazista di 

eutanasia che sotto responsabilità medica 

prevedeva la soppressione di persone affette da 

malattie genetiche inguaribili o da più o meno 

gravi malformazioni fisiche, cioè delle 

cosiddette "vite indegne di essere vissute". Si 

stima che l'attuazione del programma AT4 abbia 

portato all'uccisione di un totale di persone 

compreso tra le 60.000 e le 100.000. 

GLI “UNTERMENSCHEN” 

 
 

“Untermensch” è un termine coniato dall'autore 

statunitense Lothrop Stoddard nel 1922 ed è 

una parola della lingua tedesca che significa 

sub-umano. Tale sostantivo, in linea con 

l'ideologia razzista del nazismo, venne 

utilizzato per descrivere i "popoli inferiori", 

cioè ebrei, zingari, polacchi, serbi, slavi in 

genere ed ogni altra persona che non 

appartenesse alla "razza ariana”. Il termine 

"Untermensch" fu utilizzato negli scritti e nei 

discorsi diretti contro gli ebrei, e l'esempio più 

noto è una pubblicazione del 1935 delle SS con 

il titolo "Der Untermensch", che contiene 

un'invettiva antisemitica estratta da un discorso 

tenuto da Heinrich Himmler. 

“LA DIFESA DELLA RAZZA” 

 
 

“La difesa della razza”, rivista diretta da Telesio 

Interlandi, vide il suo primo numero il 5 agosto 

1938 e venne stampata, con cadenza 

quindicinale, fino al 1943 dalla casa editrice 

Tumminelli di Roma. Nelle varie uscite che 

vennero pubblicate, si facevano dei resoconti 

statistico-scientifici per sostenere la superiorità 

della razza ariana alla quale gli italiani 

sarebbero appartenuti. Le varie uscite 

incitavano gli italiani con argomentazioni varie 

a proteggersi dalle contaminazioni biologiche 

delle "razze inferiori", con le quali l'Italia 

Imperiale era venuta a contatto. A partire dal 20 

settembre 1938 segretario di redazione della 

rivista fu Giorgio Almirante, poi leader del Msi 

(Movimento Sociale Italiano). 

LA NOTTE DEI CRISTALLI 

 
 

La notte dei "cristalli" - così definita riferendosi 

ai vetri infranti delle vetrine dei negozi ebrei – 

fu quella tra il 9 e il 10 novembre del 1938. Si 

ipotizzano più di 7500 negozi ebraici distrutti 

durante quella notte, inoltre quasi tutte le 

sinagoghe incendiate o distrutte (secondo i dati 

ufficiali erano stati 191 i templi ebraici dati alle 

fiamme, e altri 76 distrutti da atti vandalici). Il 

numero delle vittime decedute per assassinio o 

in conseguenza di maltrattamenti, di atti 

terroristici o di disperazione ammontava a varie 

centinaia, senza contare i suicidi. A seguito di 

questo immenso pogrom 30 000 ebrei furono 

deportati nei campi di concentramento di 

Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. 

LA STELLA DI DAVID 

 
 

La stella di David è riconosciuta 

universalmente come il simbolo dell'ebraismo. 

Nella Kabbalah i due triangoli rappresentano la 

dicotomia dell'uomo. Il triangolo che punta in 

alto simboleggia la parte buona dell'uomo, 

quello che punta al paradiso e quindi verso 

l'infinitamente grande. Il triangolo orientato 

verso il basso simboleggia il mondo, ovvero 

l'infinitamente piccolo. Questo simbolo è 

diventato, durante il nazifascismo, un marchio 

infamante per identificare il nemico, cioè 

l‟ebreo. 

 



I TRIANGOLI COLORATI 

 
 

Per essere identificati in base alla loro "colpa", 

oltre alla stella di David per gli ebrei, gli altri 

prigionieri dei campi di concentramento 

dovevano portare cuciti sugli abiti dei triangoli 

colorati. Talvolta i colori cambiavano, ma i più 

comunemente usati erano questi: Rosso: 

dissidenti politici; Viola: testimoni di Geova; 

Celeste: immigrati; Marrone o Nero: zingari; 

Verde: criminali comuni; Rosa: omosessuali. 

Determinate lettere utilizzate all'interno dei 

triangoli indicavano il Paese di origine: B 

(Belgier, belga), F (Franzosen, francese), I 

(Italiener, italiano), J (Jugoslawen, jugoslavo), 

N (Niederländer, olandese), P (Polen, polacco), 

S (Spaniern, spagnolo) T (Tschechen, ceco), U 

(Ungarn, ungherese).  

IL CAMPO DI 

CONCENTRAMENTO 

 
Il campo di concentramento è una struttura 

carceraria all'aperto, per la detenzione di civili 

e/o militari. È solitamente adatto a contenere 

grandi quantità di persone. Esso è generalmente 

formato da file di baracche disposte 

ordinatamente, contenenti dormitori, refettori, 

uffici e altre strutture necessarie. Appare per lo 

più circondato da reticolati di filo spinato o altri 

tipi di barriere, mentre il  perimetro del campo è 

sorvegliato da ronde di guardie armate. I campi 

di concentramento appartengono alla tradizione 

coloniale dell‟Occidente, e se ne fece uso a 

Cuba e nelle Filippine (1898-99), in Sud Africa 

(1900-02), durante la prima guerra mondiale e 

in Libia, prima che diventassero una prassi 

della violenza totalitaria. 

LA DISSIMILAZIONE 
 

 
 

 

Questo termine venne usato durante il nazismo 

per definire il contrario di quell‟assimilazione 

che nei secoli aveva mescolato le comunità 

ebraiche ai vari popoli europei. Attraverso varie 

misure „dissimilatorie‟ nella seconda metà degli 

anni ‟30 fu impedito agli Ebrei di accedere ad 

ospedali, luoghi pubblici, luoghi di 

villeggiatura, prevedendo anche vetture a loro 

riservate sui treni. La dissimilazione costruiva 

un „nemico‟ e valse come presupposto alla 

„soluzione finale‟ e al genocidio. 

DE GOBINEAU E CHAMBERLAIN 

 
Joseph Arthur de Gobineau (1816 –1882) è 

passato tristemente alla storia per essere stato 

l'ispiratore di tutte le teorie razziste europee del 

XIX secolo. Deve infatti la notorietà alla sua 

opera Essai sur l'inégalité des races humaines 

(Saggio sulla diseguaglianza delle razze 

umane), pubblicato per la prima volta nel 1853-

54, che si pone tra i testi basilari del pensiero 

razzista contemporaneo. Houston Stewart 

Chamberlain (1855 –1927) è noto per gli scritti 

che, sulla scia del pensiero di de Gobineau,  

ribadivano, sviluppavano ed esaltavano il 

concetto di razza ariana. Secondo Chamberlain 

questa razza trovava i suoi più autentici 

rappresentanti nei popoli di etnia germanica, 

predestinati a governare l'Europa. Egli ispirò  

l'ideologia del Partito nazionalsocialista di 

Adolf Hitler. 

IL DARWINISMO SOCIALE 
 

 
 

Il darwinismo sociale consiste nell‟ 

applicazione allo studio delle società umane dei 

principi darwiniani della lotta per l'esistenza e 

della selezione naturale. Esso si diffuse nella 

seconda metà dell'Ottocento a opera dei 

pensatori positivisti, in particolare H. Spencer. 

La locuzione è rimasta nell'uso corrente 

soprattutto con significato polemico, per 

indicare teorie razziste: i popoli forti, le razze 

presunte superiori prevalgono naturalmente su 

altri popoli e altre razze perché più adatte 

all'ambiente. 

IL “MANIFESTO DELLA RAZZA” 

 
 

Il "Manifesto della razza" viene pubblicato nel 

1938. Questo documento proponeva le basi del 

razzismo fascista, e invitava il popolo tutto a 

difendere l'ideale di "razza italiana" contro 

qualsiasi popolazione extra-europea, ebrei 

inclusi. Si affermava che “la popolazione 

dell‟Italia attuale è nella maggioranza di origine 

ariana” e che, a differenza di quanto successo in 

“altre nazioni europee”, dopo l‟invasione dei 

Longobardi non c‟erano stati grandi movimenti 

migratori e quindi, si diceva implicitamente, la 

razza si era mantenuta particolarmente pura. Il 

manifesto prendeva posizione poi contro i 

matrimoni misti e, al punto 7, diceva: “È tempo 

che gli Italiani si proclamino francamente 

razzisti”. Il punto 9 affermava che “Gli ebrei 

non appartengono alla razza italiana”. 

 



JOSEPH GOEBBELS 
 

 
 

Politico, giornalista e scrittore tedesco, J. 

Goebbels (1897-1945) è considerato come uno 

dei più importanti e più fanatici gerarchi del 

regime; Ministro della Propaganda del Terzo 

Reich dal 1933 al 1945, Gauleiter di Berlino 

(capo sezione del Partito Nazista) dal 1926 al 

1945, è stato anche Cancelliere del Reich, per 

sole poche ore, successive al suicidio di Hitler 

(30 aprile 1945). L'ascesa al potere in Germania 

del Partito Nazista ed il successo di consensi di 

cui ha goduto sono indubbiamente frutto anche 

delle innovative, brillanti, nonché spregiudicate 

tecniche di propaganda di Goebbels. 

ADOLF EICHMANN 
 

 
 

 

Otto Adolf Eichmann (1906–1962) è stato un 

paramilitare e funzionario tedesco, considerato 

uno dei maggiori responsabili operativi dello 

sterminio degli ebrei nella Germania nazista. 

Nel corso del suo mandato organizzò il traffico 

ferroviario che trasportava gli ebrei ai campi di 

concentramento. Dopo anni, al termine della 

guerra, fu riconosciuto in Argentina, tradotto a 

Gerusalemme e qui processato e condannato a 

morte. Ispirò il libro “La banalità del male” di 

H. Arendt. 

IL BATTAGLIONE 101 

 
 

Il battaglione 101 fu costituito nel settembre del 

1939 ed era formato prevalentemente da agenti 

di polizia in servizio, quindi da “uomini 

comuni”. Esso operò dal dicembre del 1939 in 

Polonia, controllando le zone occupate e 

sorvegliando prigionieri di guerra e impianti. 

Tornò in Polonia nel maggio del 1940 dove 

svolse prevalentemente la funzione 

d'evacuazione forzata dei polacchi e, a partire 

dal ‟42 fino al ‟44 procedette all‟eliminazione 

fisica di migliaia di ebrei. Il medico del 

battaglione insegnò agli uomini il modo 

migliore per uccidere: per lo più gli ebrei 

venivano ammassati in luoghi boscosi, nei 

pressi dei villaggi, e qui sistematicamente 

eliminati. Solo a  Józefów il battaglione 101 

uccise circa 1200 ebrei. 

IL CAPRO ESPIATORIO 

 
Il capro espiatorio è un fenomeno di psicologia 

collettiva alla base di ogni emarginazione, 

maltrattamento o persecuzione delle minoranze 

o semplicemente di una persona diversa. Il 

meccanismo del „capro espiatorio‟ viene attuato 

nelle società per scaricare le responsabilità di 

ogni male su vittime incapaci di difendersi, 

quindi  esso genera, nel contempo, solidarietà e 

spirito di corpo nel gruppo dominante. Non è 

sufficiente che i bersagli siano diversi dalla 

massa: essi sono considerati malvagi o 

comunque portatori di caratteristiche negative. 

Essendo una minoranza, questi inoltre 

faticheranno a difendersi dalle accuse o a 

trovare degli alleati che possano difenderli. 

Durante il periodo nazista, il capro espiatorio 

dei mali della Germania furono soprattutto gli 

ebrei. 

LA PROPAGANDA 

 
La propaganda è l‟azione che tende a influire 

sull‟opinione pubblica, è un tentativo deliberato 

e sistematico di plasmare percezioni, 

manipolare cognizioni e dirigere il 

comportamento al fine di ottenere una risposta 

che favorisca gli intenti di chi la mette in atto. 

La propaganda utilizza tecniche comunicative 

che richiedono competenze professionali, 

nonché l‟accesso a mezzi di comunicazione di 

vario tipo (in particolare ai mass media) e 

implica a diversi gradi l‟occultamento della 

verità. Durante i regimi totalitari, la propaganda 

fu un‟arma potentissima in mano al potere per 

creare una massa compiacente e passiva, 

completamente identificata con l‟autorità e chi 

la esercitava. 

IL ROGO DEI LIBRI 
 

 
 

Il rogo di libri è la pratica, spesso promossa da 

autorità politiche o religiose, in cui si 

distruggono libri o altro materiale scritto. 

Questa condotta è legata al fanatismo 

ideologico e all‟intolleranza nei confronti del 

libero pensiero. La pratica è generalmente 

pubblica, e accompagnata da forme cerimoniali. 

Durante il nazismo vennero organizzati 

numerosi roghi pubblici di libri, come quello di 

Berlino che avvenne il 10 maggio 1933 

nell'Opernplatz. Ad essere bruciati, ovviamente, 

erano soprattutto i libri dei „nemici‟: ebrei, 

comunisti, artisti degenerati e dissidenti in 

genere. 

 



I SIMBOLI 

 
 

Il simbolo è un elemento di comunicazione e di 

identificazione e dei simboli è stato fatto uso e 

abuso in tutti i regimi totalitari. Questo perché  i 

simboli rappresentano allettamenti destinati agli 

ingenui o strumenti nelle mani delle élite 

politiche per manipolare le masse. Per quanto 

nessuna politica si dia senza simbolismo - o 

senza i rituali e i miti attraverso cui esso si 

esprime - tramite il simbolo il processo 

cognitivo è filtrato attraverso lenti 

sostanzialmente non razionali. La «ragnatela di 

simboli» che l‟uomo ha tessuto, per usare il 

linguaggio di Ludwig Wittgenstein, non veicola 

solo contenuti cognitivi, ma suscita anche 

risposte emotive. Specie se ad essa si rimane 

impigliati perché pervade ogni ambito della 

vita. 

LA CENSURA 
 

 
 

 

Per censura si intende il controllo della 

comunicazione o di altre forme di libertà 

(libertà di espressione, di pensiero, di parola) da 

parte di un‟ autorità. Nella maggior parte dei 

casi si intende che tale controllo sia applicato 

nell'ambito della comunicazione pubblica, per 

esempio quella per mezzo della stampa o altri 

mezzi di comunicazione di massa; ma si può 

anche riferire al controllo dell'espressione dei 

singoli. Durante i regimi totalitari del 

Novecento la censura servì ad imporre il 

„pensiero unico‟. 

SS E GESTAPO 

 

 
 

Le SS e la Gestapo sono stati gli organi che 

Hitler comandò affinché ogni suo ordine 

potesse essere attuato. La Gestapo, più 

precisamente, era la polizia segreta impegnata 

nella guerra ai ''nemici dello Stato''; le SS 

(Schultz Staffen), apparato paramilitare istituito 

nel 1925, passarono da essere semplici guardie 

personali del Führer a formare un esercito 

molto vasto e capillarmente organizzato. Sia le 

SS che la Gestapo non avevano limiti nel loro 

agire, di nessun tipo: l'unico scopo era quello di 

eseguire ciò che Hitler aveva comandato di 

fare. Entrambi i corpi si macchiarono di terribili 

atti di ferocia. 

IL CULTO DELLA PERSONALITA’ 

 

 
 

Il culto della personalità è una forma di 

idolatria sociale che generalmente porta alla 

venerazione e all'esaltazione del pensiero e 

della figura di un leader, solitamente politico o 

religioso, il quale viene identificato come 

"liberatore" o "salvatore" del popolo , 

elevandolo ad un livello quasi divino. Nel corso 

della storia spesso il culto della personalità, 

attraverso intense opere di propaganda, ha 

aiutato a giustificare azioni di governi 

dittatoriali e totalitari di per sé ingiustificabili. 

IL TOTALITARISMO 

 
 

Il totalitarismo designa una forma di Stato 

caratterizzata da una  penetrazione e da una 

mobilitazione permanente dell‟intera comunità 

nazionale da parte degli organi statali, che 

tendono a distruggere ogni separazione tra il 

potere politico e la società civile, sottoponendo 

quest‟ultima a un controllo totale. Secondo C. J. 

Friedrich e Z. Brzezinski sono 6 i tratti 

caratteristici di un totalitarismo: un‟ideologia 

ufficiale, un partito unico di massa, il 

terrorismo poliziesco, il monopolio dei mezzi di 

comunicazione, il monopolio degli strumenti 

della lotta armata e il controllo e la direzione 

centrale di tutta l‟economia. 

GLI OMOSESSUALI 
 

 
 

I rapporti omosessuali, considerati «sterili» ed 

«egoistici», vennero visti come un tradimento, 

non essendo i gay in grado di riprodursi e 

perpetuare la «razza padrona». Così, gli 

omosessuali vennero denunciati come "nemici 

dello stato" ed accusati in quanto "corruttori" 

della moralità pubblica”. Circa un milione di 

omosessuali divennero vittime del regime 

nazista. La persecuzione degli omosessuali 

venne portata a termine principalmente 

attraverso l'inasprimento delle leggi 

omofobiche, come il paragrafo 175, in nome del 

quale 100.000 gay vennero arrestati, 60.000 

condannati a pene detentive e un numero 

sconosciuto internati in ospedali psichiatrici. 

 



LO SQUADRISMO 
 

 
 

Il fenomeno, già presente dalla fine della prima 

guerra mondiale, si rafforzò sempre di più nei 

primi anni della dittatura italiana.  Questi 

gruppi armati reprimevano con la violenza ogni 

forma di opposizione al regime fascista 

attaccando   

gli avversari politici e distruggendo sedi di 

giornali, cooperative, camere del lavoro e 

società mutue, sedi di partito, ecc.. 

LA DONNA 
 

 
 

Le donne sotto i regimi totalitari hanno 

rappresentato un bersaglio del maschilismo 

dominante.  Sotto il fascismo, la donna, esclusa 

dalla politica, veniva considerata naturalmente 

portata a ruoli di assistenza e di cura domestica, 

in quanto sposa e madre. Suo compito, inoltre, 

era di generare molti figli in onore della 

nazione. Mussolini, in linea con 

l‟antifemminismo positivista e biologista, 

considerava le donne incapaci di speculazione 

intellettuale, sessualmente meno sensibili 

dell‟uomo, con scarsa propensione alla sintesi e 

con organi intellettivi meno sviluppati del 

maschio. 

IL MINCULPOP 
 

 
 

 

Nell'Italia fascista e  nel periodo della 

Repubblica sociale italiana questa fu la 

denominazione abbreviata del Ministero della 

Cultura Popolare, istituito nel 1937 con il 

compito di sviluppare nei cittadini un forte 

sentimento di appartenenza al corpo della 

nazione, dando luogo a una comunità compatta 

e ad un‟unità di intenti in linea con quella del 

duce. 

NON SOLO EUROPA: 

SACCO E VANZETTI 

 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono due 

emigrati italiani che si stabilirono in America. 

Qui vennero accusati negli anni venti del „900 

di aver ucciso un contabile e una guardia di un 

calzaturificio. Condannati alla sedia elettrica, 

vennero successivamente giustiziati il 23 agosto 

1927, nonostante ci fossero le prove della loro 

innocenza. Sono stati ufficialmente riconosciuti 

innocenti solo nel 1977 e si ritiene che siano 

stati vittime di pregiudizi contro immigrati e 

anarchici, assunsero infatti una posizione 

radicale in contrasto con il capitalismo 

statunitense e ideali politici opposti a quelli del 

governo di allora. 

NON SOLO EUROPA:  

I NERI D’AMERICA 

 
Nonostante l'abolizione ufficiale della 

schiavitù, avvenuta nel 1863, non vi fu mai 

un'inversione di tendenza, e lo stato di 

segregazione e di discriminazione proseguì 

ancora per lungo tempo (in quegli stessi anni 

nacque il Ku Klux Klan, che perseguiva la 

superiorità dei bianchi sui neri tramite metodi  

violenti e terroristici). Gli Stati meridionali 

degli Usa emanarono delle leggi 

discriminatorie, fra le quali l'esclusione di 

matrimoni misti e il divieto di partecipare alle 

elezioni, fino a sfociare nel confino dei neri in 

veri e propri ghetti. La lunga e difficile lotta dei 

neri americani per la conquista dell'uguaglianza 

dei cominciò a sortire effetti solo con le lotte 

degli anni ‟60 del „900. 

NON SOLO EUROPA: 

L’APARTHEID 

 
 

L'apartheid (in lingua afrikaans "separazione") 

era la politica di segregazione razziale istituita  

dal governo di etnia bianca del Sudafrica, e 

rimasta in vigore fino al 1993. Nel 1956 la 

politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini 

di colore, compresi gli asiatici. Negli anni '60 

3,5 milioni di neri, chiamati bantu, furono 

sfrattati con la forza dalle loro case e deportati 

nelle "homeland” del sud. I neri furono privati 

di ogni diritto politico e civile. Per esempio, 

potevano frequentare solo scuole agricole e 

commerciali speciali. I negozi dovevano servire 

tutti i clienti bianchi prima dei neri ed essi 

dovevano avere speciali passaporti interni per 

muoversi nelle zone bianche, pena l'arresto. 

 



IL GULAG 

 
I gulag sono campi di prigionia nati 

probabilmente già ai tempi di Pietro il Grande, 

ma che videro la loro massima applicazione nel 

'900, quando bastava essere sospettato di non 

condividere gli ideali politici del totalitarismo 

stalinista per essere spedito nei campi di lavoro 

insieme a prigionieri politici e di guerra al fine 

di venire rieducato. I gulag si trovavano 

dislocati nell‟immensa regione siberiana, 

naturalmente fredda e inospitale, così milioni di 

internati morirono, oltre che di stenti, dal 

freddo intenso e dalle malattie che procurava. 

Tra le testimonianze più toccanti dei gulag, 

ricordiamo il libro di A. Solženicyn 

“Arcipelago gulag”, e quello di V. Šalamov, “I 

racconti della Kolyma”. 

IL GHETTO 
 

 
 

 

Durante il nazifascismo gli ebrei tornarono ad 

essere reclusi nei ghetti, vere e proprie prigioni 

a cielo aperto che si trovavano all‟interno delle 

città. Essi o vennero ripristinati  là dove erano 

stati creati in passato (il ghetto, infatti, si 

diffuse a partire dal XVI secolo) o vennero 

allestiti ex novo. Durante la seconda guerra 

mondiale, nei ghetti , circondati da muri e 

presidiati da soldati,  gli ebrei vissero denutriti 

e privi di acqua corrente, servizi  igienici e 

sanitari. 

SPERSONALIZZAZIONE E 

ISTITUZIONE TOTALE 

 
Il processo di spersonalizzazione è volto a 

provocare la perdita delle qualità e delle 

caratteristiche distintive di una persona, mentre 

l‟istituzione totale è un luogo dove le persone 

vengono relegate per un certo periodo di tempo, 

perché considerate pericolose (es. manicomi, 

prigioni), oppure per il raggiungimento di 

specifici scopi, anche ideologici. Il lager 

rappresenta un modello di istituzione totale 

finalizzata alla spersonalizzazione: l‟uso della 

violenza era una pratica quotidiana e le vittime 

internate erano continuamente soggette a questa 

violenza, fine a se stessa e volta quindi 

unicamente alla creazione di dolore. Le persone 

diventavano numeri, cose, pezzi di carne 

anonima da torturare ed uccidere. 

L’INDIFFERENZA 
 

 
 

Il termine è usato per indicare la condizione e il 

comportamento di chi, in una determinata 

circostanza o per abitudine, non mostra 

interessamento, simpatia e partecipazione 

affettiva verso qualcun altro, magari in 

difficoltà. La chiusura nella vita privata e il 

disinteresse per quella sociale e politica è uno 

dei fattori che può generare catastrofi storiche, 

come quella della Shoah. A. Gramsci, in un suo 

famoso testo, scriveva: “Odio gli indifferenti. 

Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 

Chi vive veramente non può non essere 

cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò 

odio gli indifferenti. “ 

  

 



  

LE LEGGI DI NORIMBERGA 

              

 
 

Con l'emanazione di tali leggi, avvenuta il 15 

settembre 1935, Hitler passò dalla 

proclamazione teorica della "superiorità della 

razza ariana" alla sistematica persecuzione 

antiebraica. Gli ebrei  vennero privati della 

cittadinanza politica, erano vietati i matrimoni 

misti (quelli già esistenti venivano sciolti) e 

venivano vietati anche i rapporti sessuali fra i 

tedeschi e gli ebrei. Inoltre, le donne tedesche 

di età inferiore ai 45 anni non potevano più 

lavorare alle dipendenze di ebrei. 

NICOLA PENDE E L’ISTITUTO 

BIOTIPOLOGICO 

ORTOGENETICO 

 
 

Lo scienziato italiano (1880-1970), seppure sia 

stato un valente medico patologo ed 

endocrinologo, era un convinto assertore della 

biotipologia e del costituzionismo medico, che 

rappresenteranno la via italiana all‟eugenetica e 

al razzismo. L‟Istituto Biotipologico 

Ortogenetico, da lui creato,  mirava a rigenerare 

l‟uomo classificato deficitario soprattutto 

attraverso l‟uso degli ormoni.  Per sua iniziativa 

verrà elaborata la Cartella tipologica, una specie 

di „passaporto‟ biomedico atto a recensire e 

controllare la razza italiana, correggendone i 

difetti. 

I “PROTOCOLLI DEI SAVI DI 

SION” 

 
Si tratta di una falsificazione propagandistica 

antisemita, redatta probabilmente da un agente 

della polizia segreta russa, apparsa in forma 

abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, 

ma diffusasi soprattutto negli anni successivi 

alla Prima guerra mondiale. Consisteva nel 

presunto resoconto di alcune sedute segrete 

tenute a Basilea al tempo del congresso sionista 

del 1897, nelle quali sarebbe stato elaborato un 

piano di dominio mondiale degli Ebrei 

attraverso l‟alta finanza e l‟agitazione terrorista. 

Nonostante la comprovata falsità, i “Protocolli” 

sono stati più volte ripubblicati e hanno 

continuato a costituire uno strumento di 

propaganda antisemita. 

I TRIANGOLI COLORATI 

 
Per essere identificati in base alla loro "colpa", 

oltre alla stella di David per gli ebrei, gli altri 

prigionieri dei campi di concentramento 

dovevano portare cuciti sugli abiti dei triangoli 

colorati. Talvolta i colori cambiavano, ma i più 

comunemente usati erano questi: Rosso: 

dissidenti politici; Viola: testimoni di Geova; 

Celeste: immigrati; Marrone o Nero: zingari; 

Verde: criminali comuni; Rosa: omosessuali. 

Determinate lettere utilizzate all'interno dei 

triangoli indicavano il Paese di origine: B 

(Belgier, belga), F (Franzosen, francese), I 

(Italiener, italiano), J (Jugoslawen, jugoslavo), 

N (Niederländer, olandese), P (Polen, polacco), 

S (Spaniern, spagnolo) T (Tschechen, ceco), U 

(Ungarn, ungherese). 

 



  

DE GOBINEAU E CHAMBERLAIN 

 
J. A. de Gobineau (1816 –1882) è passato 

tristemente alla storia per essere stato 

l'ispiratore di tutte le teorie razziste europee del 

XIX secolo. Deve infatti la notorietà alla sua 

opera “Essai sur l'inégalité des races humaines” 

(Saggio sulla diseguaglianza delle razze 

umane), pubblicato per la prima volta nel 1853-

54, che si pone tra i testi basilari del pensiero 

razzista contemporaneo. H. S. Chamberlain 

(1855 –1927) è noto per gli scritti che, sulla 

scia del pensiero di de Gobineau,  ribadivano, 

sviluppavano ed esaltavano il concetto di razza 

ariana. Secondo Chamberlain questa razza 

trovava i suoi più autentici rappresentanti nei 

popoli di etnia germanica, predestinati a 

governare l'Europa. Egli ispirò  l'ideologia del 

Partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. 

JOSEPH GOEBBELS 

 

 
Politico, giornalista e scrittore tedesco, J. 

Goebbels (1897-1945) è considerato come uno 

dei più importanti e più fanatici gerarchi del 

regime; Ministro della Propaganda del Terzo 

Reich dal 1933 al 1945, Gauleiter di Berlino 

(capo sezione del Partito Nazista) dal 1926 al 

1945, è stato anche Cancelliere del Reich, per 

sole poche ore, successive al suicidio di Hitler 

(30 aprile 1945). L'ascesa al potere in Germania 

del Partito Nazista ed il successo di consensi di 

cui ha goduto sono indubbiamente frutto anche 

delle innovative, brillanti, nonché spregiudicate 

tecniche di propaganda di Goebbels. 

ADOLF EICHMANN 

 

 
 

Otto Adolf Eichmann (1906–1962) è stato un 

paramilitare e funzionario tedesco, considerato 

uno dei maggiori responsabili operativi dello 

sterminio degli ebrei nella Germania nazista. 

Nel corso del suo mandato organizzò il traffico 

ferroviario che trasportava gli ebrei ai campi di 

concentramento. Dopo anni, al termine della 

guerra, fu riconosciuto in Argentina, tradotto a 

Gerusalemme e qui processato e condannato a 

morte. Ispirò il libro “La banalità del male” di 

H. Arendt. 

IL BATTAGLIONE 101 

 
Il battaglione 101 fu costituito nel settembre del 

1939 ed era formato prevalentemente da agenti 

di polizia in servizio, quindi da “uomini 

comuni”. Esso operò dal dicembre del 1939 in 

Polonia; vi tornò nel 1940 per svolgere 

prevalentemente la funzione d'evacuazione 

forzata dei polacchi e, a partire dal ‟42 fino 

al ‟44 procedette all‟eliminazione fisica di 

migliaia di ebrei. Il medico del battaglione 

insegnò agli uomini il modo migliore per 

uccidere: per lo più gli ebrei venivano 

ammassati in luoghi boscosi, nei pressi dei 

villaggi, e qui sistematicamente eliminati. Solo 

a  Józefów il battaglione 101 uccise circa 1200 

ebrei. 

 



  

“LA DIFESA DELLA RAZZA” 

 
“La difesa della razza”, rivista diretta da Telesio 

Interlandi, vide il suo primo numero il 5 agosto 

1938 e venne stampata, con cadenza 

quindicinale, fino al 1943 dalla casa editrice 

Tumminelli di Roma. Nelle varie uscite che 

vennero pubblicate, si facevano dei resoconti 

statistico-scientifici per sostenere la superiorità 

della razza ariana alla quale gli italiani 

sarebbero appartenuti. Le varie uscite 

incitavano gli italiani con argomentazioni varie 

a proteggersi dalle contaminazioni biologiche 

delle "razze inferiori", con le quali l'Italia 

Imperiale era venuta a contatto. A partire dal 20 

settembre 1938 segretario di redazione della 

rivista fu Giorgio Almirante, poi leader del Msi 

(Movimento Sociale Italiano). 

I SIMBOLI 

 
Il simbolo è un elemento di comunicazione e di 

identificazione e dei simboli è stato fatto uso e 

abuso in tutti i regimi totalitari. Questo perché  i 

simboli rappresentano allettamenti destinati agli 

ingenui o strumenti nelle mani delle élite 

politiche per manipolare le masse. Per quanto 

nessuna politica si dia senza simbolismo - o 

senza i rituali e i miti attraverso cui esso si 

esprime - tramite il simbolo il processo 

cognitivo è filtrato attraverso lenti 

sostanzialmente non razionali. La «ragnatela di 

simboli» che l‟uomo ha tessuto, per usare il 

linguaggio di Ludwig Wittgenstein, non veicola 

solo contenuti cognitivi, ma suscita anche 

risposte emotive. Specie se ad essa si rimane 

impigliati perché pervade ogni ambito della 

vita. 

IL CULTO DELLA PERSONALITA’ 

 

 
 

Il culto della personalità è una forma di 

idolatria sociale che generalmente porta alla 

venerazione e all'esaltazione del pensiero e 

della figura di un leader, solitamente politico o 

religioso, il quale viene identificato come 

"liberatore" o "salvatore" del popolo , 

elevandolo ad un livello quasi divino. Nel corso 

della storia spesso il culto della personalità, 

attraverso intense opere di propaganda, ha 

aiutato a giustificare azioni di governi 

dittatoriali e totalitari di per sé ingiustificabili. 

GLI OMOSESSUALI 

 
 

I rapporti omosessuali, considerati «sterili» ed 

«egoistici», vennero visti come un tradimento, 

non essendo i gay in grado di riprodursi e 

perpetuare la «razza padrona». Così, gli 

omosessuali vennero denunciati come "nemici 

dello stato" ed accusati in quanto "corruttori" 

della moralità pubblica”. Circa un milione di 

omosessuali divennero vittime del regime 

nazista. La persecuzione degli omosessuali 

venne portata a termine principalmente 

attraverso l'inasprimento delle leggi 

omofobiche, come il paragrafo 175, in nome del 

quale 100.000 gay vennero arrestati, 60.000 

condannati a pene detentive e un numero 

sconosciuto internati in ospedali psichiatrici. 

 



  

LA DONNA 

 
 

Le donne sotto i regimi totalitari hanno 

rappresentato un bersaglio del maschilismo 

dominante.  Sotto il fascismo, la donna, esclusa 

dalla politica, veniva considerata naturalmente 

portata a ruoli di assistenza e di cura domestica, 

in quanto sposa e madre. Suo compito, inoltre, 

era di generare molti figli in onore della 

nazione. Mussolini, in linea con 

l‟antifemminismo positivista e biologista, 

considerava le donne incapaci di speculazione 

intellettuale, sessualmente meno sensibili 

dell‟uomo, con scarsa propensione alla sintesi e 

con organi intellettivi meno sviluppati del 

maschio. 

IL GULAG 

 
I gulag sono campi di prigionia nati 

probabilmente già ai tempi di Pietro il Grande, 

ma che videro la loro massima applicazione nel 

'900, quando bastava essere sospettato di non 

condividere gli ideali politici del totalitarismo 

stalinista per essere spedito nei campi di lavoro 

insieme a prigionieri politici e di guerra al fine 

di venire rieducato. I gulag si trovavano 

dislocati nell‟immensa regione siberiana, 

naturalmente fredda e inospitale, così milioni di 

internati morirono, oltre che di stenti, dal freddo 

intenso e dalle malattie che procurava. Tra le 

testimonianze più toccanti dei gulag, 

ricordiamo il libro di A. Solženicyn 

“Arcipelago gulag”, e quello di V. Šalamov, “I 

racconti della Kolyma”. 

IL GHETTO 

 

 
 

 

Durante il nazifascismo gli ebrei tornarono ad 

essere reclusi nei ghetti, vere e proprie prigioni 

a cielo aperto che si trovavano all‟interno delle 

città. Essi o vennero ripristinati  là dove erano 

stati creati in passato (il ghetto, infatti, si 

diffuse a partire dal XVI secolo) o vennero 

allestiti ex novo. Durante la seconda guerra 

mondiale, nei ghetti , circondati da muri e 

presidiati da soldati,  gli ebrei vissero denutriti 

e privi di acqua corrente, servizi  igienici e 

sanitari. 

NON SOLO EUROPA: 

I NERI D’AMERICA 

 
 

Nonostante l'abolizione ufficiale della schiavitù, 

avvenuta nel 1863, non vi fu mai un'inversione 

di tendenza, e lo stato di segregazione e di 

discriminazione proseguì ancora per lungo 

tempo (in quegli stessi anni nacque il Ku Klux 

Klan, che perseguiva la superiorità dei bianchi 

sui neri tramite metodi  violenti e terroristici). 

Gli Stati meridionali degli Usa emanarono delle 

leggi discriminatorie, fra le quali l'esclusione di 

matrimoni misti e il divieto di partecipare alle 

elezioni, fino a sfociare nel confino dei neri in 

veri e propri ghetti. La lunga e difficile lotta dei 

neri americani per la conquista dell'uguaglianza 

dei cominciò a sortire effetti solo con le lotte 

degli anni ‟60 del „900. 

 



  

NON SOLO EUROPA: 

L’APARTHEID 

 
 
L'apartheid (in lingua afrikaans "separazione") 

era la politica di segregazione razziale istituita  

dal governo di etnia bianca del Sudafrica, e 

rimasta in vigore fino al 1993. Nel 1956 la 

politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini 

di colore, compresi gli asiatici. Negli anni '60 

3,5 milioni di neri furono sfrattati con la forza 

dalle loro case e deportati nelle "homeland” del 

sud. I neri furono privati di ogni diritto politico 

e civile. Per esempio, potevano frequentare solo 

scuole agricole e commerciali speciali. I negozi 

dovevano servire tutti i clienti bianchi prima dei 

neri ed essi dovevano avere speciali passaporti 

interni per muoversi nelle zone bianche, pena 

l'arresto. 

L’INDIFFERENZA 

 
 

Il termine è usato per indicare la condizione e il 

comportamento di chi, in una determinata 

circostanza o per abitudine, non mostra 

interessamento, simpatia e partecipazione 

affettiva verso qualcun altro, magari in 

difficoltà. La chiusura nella vita privata e il 

disinteresse per quella sociale e politica è uno 

dei fattori che può generare catastrofi storiche, 

come quella della Shoah. A. Gramsci, in un suo 

famoso testo, scriveva: “Odio gli indifferenti. 

Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 

Chi vive veramente non può non essere 

cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò 

odio gli indifferenti. “ 

  

 



  

  

  

 



  

 


