
L’Europa: dagli orrori della 

Shoah al valore dell’unità
Memoria come valore per la costruzione dell’oggi



Una scelta: raccontare unitariamente 

la storia europea. Alcuni titoli:

 F. Chabod, Storia dell’idea dell’Europa

 R. Villari, Mille anni di storia. Dalla città medievale all’unità dell’Europa.

 M. Bloch, La società feudale.

 H. Pirenne, Storia d’Europa dalle invasioni al XVI secolo.

 H. Pirenne, Maometto e Carlomagno.

 F. Braudel, L'Europa e gli europei.

 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione.

 E. Hobsbawm, Il secolo breve.



IL PROBLEMA DELL’IDENTITA’ COME 

ELEMENTO DI LETTURA STORIOGRAFICA

 Che cos’è una identità ? Come si definisce ?

 Certamente si definisce come momento distintivo dall’altro da sé. Le cose 

che distinguono, definiscono, chiariscono, delineano rispetto agli altri.

 Ci si definisce con caratteristiche chiare, identitarie appunto, che si 

possiedono più e meglio di altri.

 MA L’IDENTITA’ SI DEFINISCE ANCHE (E SPESSO) CONTRO, HA BISOGNO DI 

UN «NEMICO».

 I barbari per i greci e i romani, gli infedeli musulmani per i cristiani e 

viceversa e, ovviamente, gli ebrei.



ANTISEMITISMO

 Definizione dell’antisemitismo dell’INHRA (International Holocaust

Remembrance Alliance) citata nelle Linee guida sul contrasto 

dell’antisemitismo a scuola:

 «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere 

espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e 

fisiche sono dirette verso gli ebrei e i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso 

istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici per il culto».



LA DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

Nasce con l’affermazione del Cristianesimo 
nell’Impero romano e continua nei secoli:

Pagani contro Cristiani
Cristiani contro Pagani
Cristiani contro Ebrei
Cristiani contro altri Cristiani eretici
Cristiani contro Musulmani
Musulmani contro Cristiani
Cattolici contro protestanti
Ecc. 
L’antagonismo è sul piano religioso, più che 
razziale o etnico



ANTISEMITISMO COSTANTE DELLA STORIA 

EUROPEA



• Gli ebrei sono accusati di essere «deicidi»
• Gli ebrei sono accusati di diffondere malattie 

come la peste
• Gli ebrei sono considerati peccatori perché 

maneggiano il denaro «crusca del diavolo»
• Gli ebrei sono accusati di praticare la magia 

nera
• Gli ebrei sono accusati di praticare omicidi 

rituali
• Gli ebrei sono accusati di essere ad immagine 

e somiglianza del diavolo…



Le cose cominciano a cambiare con la modernità, la scoperta 
dell’America, la nascita del colonialismo

Nasce il razzismo economico…
Di alcuni uomini è lecito sfruttare il lavoro, a prescindere dalla religione



A partire dal XVI secolo anche l’antisemitismo cambia, da 

religioso diventa sempre più, “culturale”.

PERSECUZIONE DEI “MARRANOS” E DEI “MORISCOS”, CIOE’ EBREI E MUSULMANI CHE VIVEVANO IN 
SPAGNA E CHE DOPO LA “RECONQUISTA” CRISTIANA VENGONO PRIMA COSTRETTI ALLA 

CONVERSIONE AL CRISTIANESIMO E POI, COMUNQUE, PERSEGUITATI ED ESPULSI.

AL FONDO, COMUNQUE, C’E’ LA VOLONTA’ DI IMPADRONIRSI DELLE LORO RICCHEZZE, SEMPRE.

LO STRUMENTO REPRESSIVO E’ L’INQUISIZIONE



Il caso del «Beato Simonino» e il pregiudizio dell’omicidio rituale compiuto 

dagli ebrei

Il Beato Simonino era un bambino di circa due anni e mezzo 

trovato ucciso in maniera crudele a Trento nel XV secolo. 

Dell’omicidio furono accusati 15 ebrei della città che furono 

torturati per estorcere loro una confessione e messi a morte. 

Non servì a salvare gli ebrei il fatto che durante il processo il 

legato di papa Sisto IV avesse dichiarato l’infondatezza 

dell’accusa. Il papa proibì il culto di San Simonino che però 

si diffuse ugualmente. La Chiesa ha riconosciuto 

successivamente l’errore riconciliandosi con la comunità 

ebraica. Purtroppo il pregiudizio continua se si guarda il 

dipinto sulla destra che è del 1983 (quello a sinistra è un 

bassorilievo del XVIII secolo).



L’ANTISEMITISMO IN EUROPA E IN ITALIA

 UNIVERSALIZZAZIONE DELLA PRATICA DEI 
GHETTI (L’ULTIMO AD ESSERE ABOLITO FU 
QUELLO DI ROMA DOPO PORTA PIA NEL 1870).

 IN EUROPA ORIENTALE LA PRATICA DEI 
PROGROM, PERIODICHE ESPLOSIONI DI 
RABBIA POPOLARE, CONTRO LE COMUNITA’ 
EBRAICHE (SOPRATTUTTO IN RUSSIA, NEI PAESI 
BALTICI, IN POLONIA, ECC.).

 QUANDO BISOGNAVA SCARICARE COLPE O 
RECUPERARE DENARO, SPESSO SI FOMENTAVA 
LA POPOLAZIONE CONTRO GLI EBREI.

 TRATTAMENTO DEGLI EBREI COME SOGGETTI 
CON MENO DIRITTI E, COMUNQUE, DA TENERE 
“SEPARATI” DAL RESTO DELLA POPOLAZIONE 
CRISTIANA.

SINAGOGA DI ROMA

Fu visitata ufficialmente dal re Vittorio Emanuele 

III nel 1904



TRAMONTO DELL’ANTISEMITISMO 

TRADIZIONALE
 CON LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’AFFERMAZIONE DEL 

LIBERALISMO IN TUTTO IL MONDO, L’ANTISEMITISMO “DI 
STATO” SPARISCE, I GHETTI VENGONO OVUNQUE ABOLITI, 
COSI’ COME LE LEGGI CHE NE LIMITAVANO I DIRITTI CIVILI.

 Nello Statuto Albertino del 1848 la religione cattolica è dichiarata 
religione di Stato, ma gli altri culti sono tollerati, ma soprattutto, 
all’art. 24 si sancisce: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o 
grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti 
civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve 
le eccezioni determinate dalle Leggi”. 

 i diritti civili degli israeliti vengono riconosciuti con il regio decreto 29 
marzo 1848, n. 688; il decreto luogotenenziale 15 aprile 1848, n.735 
ammette gli israeliti al servizio militare. Finalmente, la legge 29 giugno 
1848, n. 735, dispone il pieno riconoscimento anche dei diritti politici: 
“La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti 
civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari”. 



MA L’ANTISEMITISMO SI RIPROPONE SOTTO ALTRE 

FORME NELLE NUOVE SOCIETA’ CAPITALISTE

 IL CASO DREYFUS.

 IL SINDACO DI VIENNA KARL LUEGER.

 NUMEROSI MOVIMENTI POLITICI ANTISEMITI. 



ALLA FINE DELL’800 LA NASCITA DEL MITO SUL 

COMPLOTTO GUDAICO-MASSONICO.

LA FABBRICAZIONE DI UN FALSO 
CLAMOROSO:

“I PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION” (1864).

 Un documento prodotto dai servizi 
segreti russi allo scopo d propagandare 
l’odio contro gli ebrei e la massoneria 
entrambi considerati nemici dello 
zarismo.

 Il documento parla di un fantomatico 
complotto “giudaico-massonico” per 
impadronirsi del dominio del mondo.



DEFINIZIONE DELLA SHOAH 

Shoah in lingua ebraica significa «distruzione»
(o «desolazione», o «calamità», con il senso di
una sciagura improvvisa, inaspettata) e viene
usato per identificare il tentativo compiuto
dalla Germania nazista di sterminare tutti quei
gruppi di persone ritenuti «indesiderabili» e
soprattutto gli ebrei.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1933
30 Gennaio Hitler viene nominato cancelliere.
27 Febbraio incendio del Reichstag (Parlamento tedesco).
28 Febbraio viene emanata la "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat" 
(Decreto del Presidente del Reich per la Protezione del Popolo e dello Stato) per la soppressione dei 
diritti politici e l'introduzione della detenzione prolungata degli avversari politici giustificata con motivi di 
"pubblica sicurezza". E' messo al bando il Partito Comunista e fortemente limitata la libertà di stampa.
5 Marzo alle elezioni per il Reichstag la NSDAP ("Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" - Partito 
Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori) ottiene il 43,9% dei voti, ma il Parlamento approva la legge di 
attribuzione dei pieni poteri al governo.
9 Marzo violenze antisemite da parte delle SA (“SturmAbteilungen”, Battaglioni d'Assalto, primo gruppo 
paramilitare del nazismo).
11 Marzo viene istituito il "Propaganda-Ministerium" (Ministero per la Propaganda e la Cultura Popolare), 
a capo del quale viene nominato Joseph Goebbels, con lo scopo di "conquistare tutto il popolo al 
nuovo stato»
18 Marzo agli avvocati ebrei viene vietata la pratica della professione nella città di Berlino.
22 Marzo inaugurato a Dachau il primo campo di concentramento ufficiale e l'organizzazione è affidata 
alle SA. L’esistenza del sistema repressivo non viene nascosto ma propagandato attraverso la stampa 
del partito, determinando un clima di paura tra lapopolazione.
31 Marzo i giudici ebrei vengono sospesi dall'incarico. Negata l'assistenza medica statale agli ebrei.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 Aprile viene costituita la Gestapo. Ai bambini non "ariani" viene vietato di giocare con i bambini "ariani". Julius Streicher
organizza il sabotaggio di tutti i commerci israeliti. Gli insegnanti ebrei vengono esclusi dall'insegnamento nelle scuole 
municipali (statali).
7 Aprile la legge "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” (Legge sulla restaurazione dei pubblici funzionari di 
carriera) espelle gli ebrei dai pubblici uffici e li esclude dall'attività legale ad esclusione degli avvocati che esercitavano già 
in data 1 agosto 1914 o che avevano fatto la guerra in divisa tedesca.
12 Aprile esclusione dei medici ebrei dalle mutue.
25 Aprile gli ebrei sono esclusi dallo sport e dai club sportivi.
27 Aprile entra in vigore il "Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen" (Legge contro il 
sovraffollamento delle scuole e università tedesche) che porta ad una drastica limitazione della presenza di studenti "non 
ariani" nel sistema scolastico nazionale.
2 Maggio vengono sciolte le organizzazioni sindacali.
10 Maggio a Berlino e in altre città rogo dei libri di autori ebrei e di scrittori antinazisti.
22 Giugno - 5 Luglio scioglimento e autoscioglimento di tutti i partiti politici tedeschi ad eccezione di quello nazista.
28 Giugno i film tedeschi devono essere realizzati solo da cittadini di discendenza germanica.
9 Luglio gli ebrei sono esclusi dalla Federazione Tedesca degli scacchi.
14 Luglio la NSDAP è proclamata unico partito legale e viene emanata una legge contro a ricostituzione dei partiti.
16 Agosto gli ebrei vengono esclusi dai cori.
22 Agosto agli ebrei viene vietato l'accesso in spiaggia.
13 Settembre Genetica ed Etnologia (lo studio della razza) vengono introdotte in tutte le scuole come materia d'esame.
22 Settembre viene istituita la "Reichskulturkammer" ("Camera della Cultura del Reich"), con a capo Joseph Goebbels. Gli 
ebrei esclusi sono costretti a formare un loro "Kulturbund" ("Lega della Cultura") per un pubblico esclusivamente ebraico.
4 Ottobre viene promulgato il "Schriftleitergesetz", in base al quale gli editori e i giornalisti ebrei potranno lavorare solo per la 
stampa ebraica. La stampa tedesca viene così "ripulita dalla "presenza ebraica«.
14 Ottobre la Germania si ritira dalla Lega delle Nazioni.
12 Novembre elezioni per il Reichstag. La lista unica della NSDAP ottiene il 92,2 %, mentre la restante percentuale viene 
dichiarata nulla.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1934
1 Maggio il giornale antisemita di Julius Streicher “Der Stürmer” (L’Attaccante) pubblica un
numero speciale sul “Ritualmord” (Omicidio rituale) dal titolo “Jüdischer Mordplan gegen
die nichtjüdische Menschheit aufgedeckt“ (Smascherato il complotto ebraico omicida
contro l’umanità non ebraica).
31 Maggio espulsione degli ebrei dall'esercito e loro esclusione dal servizio militare
Giugno - Settembre esclusione dai sussidi di disoccupazione per gli ebrei e
appesantimento delle imposte destinate a loro
29-30 Giugno viene effettuata l'epurazione nazista dei vertici delle Sturmabteilung (SA) e
degli oppositori politici di Hitler. Il fatto è ricordato con il nome di "Nacht der langen
Messer" (Notte dei lunghi coltelli); si ritiene che tra le 77 (dato ufficiale) e le 400 persone
(alcuni storici portano il numero ad oltre 1.000) siano state assassinate.
2 Agosto Hitler si proclama Fuhrer dello Stato tedesco. In Austria tentativo fallito di colpo
di stato con lo scopo di annettere il Paese alla Germania. Viene aperto il KZ
(Konzentrationslager, campo di concentramento) di Esterwegen.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1935
Marzo agli scrittori ebrei è vietata ogni espressione di attività letteraria in Germania. Ai
musicisti ebrei è vietato l'esercizio della professione.
Aprile gli ebrei possono sedere solo su panchine contrassegnate da un segno giallo.
Viene esteso per gli antiquari e i mercanti d'arte ebrei il divieto di praticare il commercio.
31 Maggio gli ebrei sono dichiarati inabili al servizio militare.
10 Luglio ai giovani ebrei è vietato passeggiare in gruppi composti da più di 20 persone
15 Settembre promulgazione delle Leggi di Norimberga: “Gesetz zum Schutz des
deutschen Blutes und der deutschen Ehre” (Legge per la difesa del sangue e dell’onore
tedesco) e il “Reichsbürgergesetz” (Legge sulla cittadinanza del Reich). Gli ebrei vengono
privati dei diritti civili e politici. Sono proibiti matrimoni e relazioni extraconiugali tra essi e
cittadini di sangue tedesco o affine. Queste leggi sanciscono, per la prima volta nella
storia, l’isolamento biologico degli ebrei dal resto della popolazione e ciò provoca la loro
esclusione radicale dalla “Volksgemeinschaft” (Comunità del Popolo).
18 Ottobre viene promulgato il “Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit” (Legge per la
protezione della salute genetica della nazione tedesca) contro i disabili.
13 Dicembre istituzione della "SS-Lebensborn", per incoraggiare nascite “razzialmente
corrette”.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1936

29 Gennaio gli ebrei devono consegnare apparecchiature elettriche ed 

ottiche, biciclette, macchine per scrivere e dischi.

3 Marzo proibizione ai medici ebrei di lavorare negli ospedali pubblici

Giugno alle SS viene affidata la gestione dei campi di concentramento.

12 Luglio si apre il campo di concentramento di Sachsenhausen.

23 Ottobre viene proclamato l'asse Roma – Berlino.

 1937

15 Luglio creazione del campo di concentramento di Buchenwald.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1938
Marzo annessione dell'Austria. 125.000 ebrei austriaci sono sottoposti alla legislazione nazista.

Aprile confisca dei beni patrimoniali degli ebrei.

3 Maggio creazione del campo di concentramento di Flossenburg.

9 Giugno distruzione della sinagoga di Monaco.

25 Luglio è vietato agli ebrei l’esercizio della professione medica nel Reich. Qualcuno riceve la autorizzazione a curare solo pazienti ebrei ma 

non è definito medico, bensì

“assistente del malato”.

1 Agosto creazione a Vienna del Centro di emigrazione ebraica diretto da Adolf Eichmann.

8 Agosto creazione del campo di concentramento di Mauthausen.

10 Agosto distruzione della sinagoga a Norimberga.

17 Agosto nel territorio del Reich un decreto predispone che, a partire dal 1 Gennaio 1939, gli ebrei debbano aggiungere il nome di “Israel” o 

“Sarah” ai propri nomi

A settembre accordo di Monaco tra Hitler, Mussolini e Chamberlain con l'annessione di fatto (“Diktat di Monaco”) dei territori dei Sudeti

(Cecoslovacchia) al Reich.

27 Settembre eliminazioni delle eccezioni previste a favore degli avvocati nel 1933.

5 Ottobre i passaporti degli ebrei tedeschi sono dichiarati non validi.

6 Novembre a Parigi, Herschel Grynszpan, figlio di deportati, attenta alla vita di un segretario dell'ambasciata tedesca.

8 Novembre eliminazione delle sinagoghe. Prima deportazione degli Ebrei polacchi dal Terzo Reich. Cominciano a “funzionare” i campi di 

Flossemburg, Mauthausen, Neungamme.

9-10 Novembre vengono assaltate sinagoghe, negozi, case di ebrei ("Notte dei Cristalli" o Kristallnacht, o Pogromnacht) con le prime uccisioni di 

ebrei. A distanza di pochi giorni

viene siglato il decreto per l'arianizzazione di tutte le aziende ebraiche.

12 Novembre esclusione degli ebrei da ogni commercio. Gli ebrei sono costretti a vendere le loro imprese e i beni di valore (gioielli, opere d’arte 

etc.).

15 Novembre divieto per gli ebrei di frequentare le scuole, gli ospedali e i sanatori degli ariani.

28 Novembre proibizione per gli ebrei di guidare automezzi, di abitare in certi quartieri e di circolare in certe ore e in certi quartieri.

8 Dicembre Himmler emette il decreto “Zur Bekämpfung der Zigeunerplage“ (Sulla lotta alla piaga zingara), in base al quale sono stabilite le 

procedure di identificazione degli zingari e il loro censimento.

28 Dicembre proibizione per gli ebrei di frequentare treni, cinema, circhi equestri, piscine, luoghi di villeggiatura e/o di cura, stadi, sale da 

concerto, cabaret, vagoni letto, carrozze ristoranti e alberghi frequentati da nazisti.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1939
1 Gennaio obbligo di chiamare le femmine Sarah e i maschi Israel.
21 Febbraio gli ebrei devono consegnare tutti gli oggetti di valore alle autorità entro due
settimane.
15 Maggio creazione del campo di concentramento di Ravensbruck (femminile).
22 Maggio viene firmato il Patto d'acciaio tra Hitler e Mussolini.
Adolph Eichmann viene nominato direttore dell'Ufficio per l'Emigrazione Ebraica di Praga.
1 Settembre la Germania invade la Polonia dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale.
nella stessa data viene emanato un decreto che legalizza l'eutanasia (“Aktion T4”) per i
disabili e malati mentali del Reich, il programma viene attuato in 5 centri della Germania e
nel Castello di Hartheim in Austria.
2 Settembre creazione del campo di concentramento di Stutthof (Polonia).
3 Settembre la Gran Bretagna e la Francia dichiarano guerra alla Germania.
Novembre approvato un decreto che impone agli ebrei polacchi di portare una stella 
gialla quale segno di riconoscimento.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1940

Aprile creazione del campo di concentramento di Auschwitz

Maggio istituzione dei ghetti per gli ebrei in molte città polacche

Agosto creazione del campo di concentramento di Gross-Rosen. Iniziano le 

deportazioni di ebrei ed oppositori al regime nazista dalla Francia

16 Ottobre istituzione del ghetto di Varsavia.

Dicembre Hitler approva l'attacco contro l'URSS.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1941
1 Marzo Himmler dà l'ordine di aumentare la capienza del campo di Auschwitz I 
per
l'arrivo di prigionieri di guerra sovietici: viene così costruito Auschwitz-Birkenau 
(detto
anche Auschwitz II), di dimensioni molto maggiori rispetto al primo. Deportazioni 
di ebrei
dall'Olanda.
Luglio viene costituito il campo di Majdanek. Si impone a tutti gli ebrei del Reich 
di portare.
la stella gialla. Inizio della deportazione sistematica degli ebrei dalla Germania. 
Nel campo di sterminio di Auschwitz viene sperimentato l'uso del gas “Zyklon B” 
per lo sterminio di massa. Gli Tzigani vengono definiti "popolo ostile e dannoso 
per la purezza della razza".
Viene costituita presso il Ministero dell'Interno la Centrale per debellare le 
popolazioni
Zingare.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1942

20 Gennaio Conferenza di Wannsee per la “Endlösung der Judenfrage” 

(Soluzione Finale del problema ebraico) viene decisa la deportazione e lo 

sterminio sistematico degli ebrei dopo che la loro forza lavoro sarà sfruttata 

fino all'ultima residua energia. Con la "Aktion Reinhardt" vengono aperti in 

Polonia i tre campi di messa a morte di Belzec, Sobibor, Treblinka e 

potenziato il luogo di messa a morte di Chelmno.

 Luglio Himmler ordina di ampliare Birkenau da 125.000 a 200.000 posti. Inizia 

la costruzione di Auschwitz III (Buna - Monovitz).



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1943

Aprile – Maggio resistenza nel Ghetto di Varsavia.

8 Settembre l'Italia si arrende.

10 Settembre i Tedeschi occupano Roma e gran parte dell'Italia. Istituzione 

a Trieste di un campo di detenzione e di polizia nei vecchi e abbandonati 

stabilimenti della Risiera di San Sabba.

13 Ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania.

16 Ottobre inizia la deportazione degli italiani con il grande rastrellamento 

del Quartiere Ebraico di Roma con destinazione finale Auschwitz.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1944

Aprile iniziano le deportazioni degli ebrei ungheresi.

4 Giugno gli Americani liberano Roma.

6 Giugno sbarco delle Forze Alleate in Normandia (D-Day), inizia così la 

lenta liberazione dei territori occupati dalla Germania.

20 Luglio attentato fallito alla vita di Hitler.



CRONOLOGIA DELLA SHOAH

 1945

27 Gennaio l'Armata 60 del fronte russo libera Auschwitz.

15 Aprile viene liberato il campo di Bergen-Belsen; i Russi arrivano a Berlino.

30 Aprile Hitler si uccide nel suo bunker di Berlino.

2 Maggio resa delle truppe tedesche in Italia.

5 Maggio liberazione del campo di concentramento di Dachau e 

Mauthausen.

6 Maggio liberazione degli ultimi campi, Ebensee e Gusen.

9 Maggio la Germania firma la resa incondizionata.

20 Novembre si apre il Tribunale Militare Internazionale per i crimini di guerra 

a Norimberga.



La presenza ebraica in Europa (1933)



Il rogo dei libri anti-tedeschi



IL TERRORE DELLA «NOTTE DEI CRISTALLI»



Il sistema dei campi di concentramento nazisti



Ghettizzazione e deportazione



I campi di concentramento nazisti



Camere a gas e forni crematori



I campi di concentramento nazisti



VIDEO DEL CAMPO DI BELSEN 

https://www.youtube.com/watch?v=OAjNvIMnve0

https://www.youtube.com/watch?v=OAjNvIMnve0


Ad Auschwitz oggi 



IL MALE ASSOLUTO

 Che cos’è il «male assoluto» ?

 Il male senza una ragione vera, comprensibile, più che altro il male compiuto 
senza alcuna vera giustificazione.

 In realtà il male viene sempre «giustificato» nelle relazioni tra esseri umani. Un 
uomo deve poter avere una giustificazione per uccidere.

 Lo sterminio fu possibile solo grazie ad un processo di «disumanizzazione» delle 
vittime, che vengono associate ai ratti, agli insetti, ad esseri dannosi da 
distruggere per «disinfettare» la Nazione, la Razza, il Popolo (che vengono 
assunti in una forma che li associa sostanzialmente in un unico «significato»).

 Lo sterminio viene quindi progressivamente epurato anche dalle sue forme 
«violente».

 Un libro di riferimento: Daniel Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I 
tedeschi comuni e l'Olocausto.



GLI STUDENTI IN VISITA AD AUSCHWITZ




