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IL PROGETTO

Obiettivi generali del percorso didattico proposto:

formazione di cittadini attivi, responsabili e consapevoli;

promozione alla partecipazione civica ed alla consapevolezza

delle storie e delle memorie (individuali, collettive, materiali)

che hanno dato vita alle comunità di oggi; sviluppo di un

pensiero critico, autonomo e responsabile. Creazione di una

vera e propria officina dei saperi costituita da competenze,

metodologie e capacità di analisi critiche. Conoscenza e

consapevolezza della storia del territorio e della comunità in

cui ciascuno vive e risiede.



LE ANTICHE RADICI 
DEL RAZZISMO

Criminalizzare la diversità / Costruire il nemico



IL NEMICO PERMETTE DI 

CONCENTRARE LA RABBIA E LE 

FRUSTRAZIONI DI UNA SOCIETA' 

ALLA QUALE NON SI E' CAPACI DI 

DARE RISPOSTE EFFICACI. 

DIVENTA FONDAMENTALE 

L'UTILIZZO SCIENTIFICO DEI MEZZI 

DI COMUNICAZIONE A 

DISPOSIZIONE
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LA STORIA CI AIUTA A CAPIRE: 

- L'individuazione della diversità 

- La comunicazione discriminatoria

- I meccanismi della sua esclusione

ANTISEMITISMO COME ESEMPIO DI UN 
PROCESSO DISCRIMINATORIO 

DI LUNGO PERIODO



COSTRUIRE IL NEMICO
- INDIVIDUARE IL NEMICO 

- DESCRIVERE IL NEMICO

(caratteri fisici e interiori)

- DEMONIZZARE IL NEMICO

- DE/UMANIZZARE IL NEMICO

- CREARE NOTIZIE FALSE 

- USARE UN CERTO LINGUAGGIO

- USO DELLA VIOLENZA 

(parole, gesti, azioni)
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti



PERCHE' GLI EBREI? 

Con la 

diffusione del 

Cristianesimo 

in tutto l’impero 

romano e 

l’aumento della 

potenza della 

Chiesa 

calamitosa gens hebreorum



GLI EBREI NEL MEDIOEVO

Gli ebrei sono lo strumento attraverso il quale 

si è manifestata la volontà di Dio: per questo 

loro ruolo devono continuare ad esistere

Ma nello stesso tempo devono essere puniti 

per il loro “deicidio”: separazione e controllo 

da parte della Chiesa. 



GLI EBREI NEL MEDIOEVO

Le Crociate: Papa 
Urbano II nel 1095 
lancia la prima 
crociata per liberare 
la Terra Santa da 
Giudei, eretici 
e saraceni: migliaia di 
ebrei vengono 
massacrati 
durante il viaggio dei 
“cavalieri” verso 
Gerusalemme.



LE MISURE ANTIEBRAICHE DEL 
DIRITTO CANONICO

Divieto dei matrimoni misti e di rapporti sessuali tra Cristiani ed Ebrei (Sinodo di Elvira del 306). 

Divieto per i Cristiani di prendere cibo alla stessa tavola degli Ebrei (Sinodo di EIvira del 306)

Agli Ebrei è proibito ricoprire cariche pubbliche (Sinodo di Clermont del 535)

Agli Ebrei è fatto divieto di tenere presso di sé servi, serve o schiavi Cristiani (Terzo Sinodo di Orléans, 1538)

Agli Ebrei non è consentito farsi vedere per strada durante la settimana santa (Terzo Sinodo di Orléans,  

538)

Rogo del Talmud e di altri libri ebraici (Dodicesimo Sinodo di Toledo 681). 

Ai Cristiani è fatto divieto di consultare medici ebrei (Sinodo Trullano del 682)

Ai Cristiani non è consentito di abitare presso gli Ebrei (Sinodo di Narbonne del 1050).

Gli Ebrei non possono portare accuse o testimoniare contro i Cristiani (I Concilio Lateranense, 1123). 

Agli Ebrei è fatto divieto di diseredare i loro fratelli di fede passati al Cristianesimo (II Concilio Lateranense, 

1139)

Gli Ebrei hanno l'obbligo di portare un distintivo sopra i vestiti (IV Concilio Lateranense, 1215)

Divieto di costruire Sinagoghe (Concilio di Oxford, 1222)

Ai Cristiani non è lecito assistere alle cerimonie ebraiche (Sinodo di Vienna del 1267).

Gli Ebrei non possono discutere con i Cristiani semplici di fede cattolica (Sinodo di Vienna del 1267). 

I ghetti sono obbligatori (Sinodo di Breslavia del 1267).

E’ fatto divieto ai Cristiani di vendere o affittare beni immobili agli Ebrei (Sinodo di Ofen del 1279).

Va considerata un'eresia la conversione di un Cristiano al Giudaismo o il ritorno di un Ebreo battezzato alla 

sua precedente religione (Sinodo di Magonza, 1310).

Divieto di vendere o impegnare oggetti appartenenti alla Chiesa agli Ebrei (Sinodo di Lavour,1368).

Gli Ebrei non possono fare da mediatori nella conclusione di contratti tra i Cristiani e particolarmente nei 

contratti di matrimonio (Concilio di Basilea, 1434).

E’ fatto divieto di concedere agli Ebrei titoli accademici (Concilio di Basilea, 1434).



LA SEGREGAZIONE: I GHETTI

Papa Paolo IV, nel 1555 

istituisce i ghetti in tutto lo 

Stato Pontificio.

Continueranno ad esistere, in 

Italia, fino al 1848 in Piemonte 

e fino al 1870 nello Stato della 

Chiesa.

Le regole dei ghetti: mura, 

stretta sorveglianza, limitazioni 

di spostamenti, 

obbligo del contrassegno, 

divieto di possedere beni fuori 

dai confini.

Gli unici mestieri consentiti: i 

prestasoldi (Vangelo di Luca), 

i cambiavalute, 

i chirurghi, i barbieri, gli 

straccivendoli, i braccianti



LA CACCIATA DEGLI EBREI 

Nel XIV secolo dalla Francia

Nel 1348 durante l’epidemia di peste dalla 
Francia e dalla Germania 

Nel 1492 dalla Spagna per opera di 
Ferdinando II d’Aragona e di Isabella di 
Castiglia: politica di unificazione nazionale e di 
instaurazione dell’inquisizione per ebrei e 
arabi



LE PERSECUZIONI EBRAICHE

Continuano per tutto il XVI secolo con 

l’Inquisizione. 

Ma nello stesso tempo i grandi e ricchi 

banchieri ebrei sono protetti da re e papi



PERIODICHE 
PERSECUZIONI

Francoforte, 
1614



LA STORIA CI AIUTA A 
CAPIRE

1348: la grande pandemia di peste. Gli 

ebrei d'Europa vengono accusati di 

trasmettere la malattia e di avvelenare i 

pozzi dell'acqua. 

Le accuse si ripetono durante le varie 

epidemie della storia
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E OGGI? 

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti



L’incubo di essere cinesi in Italia con il coronavirus: «Un 
ragazzo preso a bottigliate in Veneto». Registrati decine 
di casi di razzismo contro cinesi in Italia. 
(26 febbraio  2020)

Il razzismo e la discriminazione per il coronavirus 
continuano (anche sugli italiani tornati dalla Cina)
L'emergenza Sars-CoV-2 e le sue conseguenze a livello 
sociale: dopo gli scandalosi atti xenofobi verso i cinesi 
ora tocca anche ai connazionali (23 febbraio 2020)





ANIMALIZZAZIONE 
DELLA DIVERSITA'





LA RAZZA

Col termine razza viene inteso un gruppo di 

individui, animali o vegetali, appartenenti ad 

una stessa specie accomunati e

contraddistinti da un insieme di caratteri 

ereditari comuni

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/le-parole-hanno-un-peso-razza-
sinonimo-di-identit-non-umana/7422



Cosa dice la scienza …

IL TERMINE RAZZA E’ ORMAI USATO SOLO 

PIU’ NELLA ZOOTECNIA PER LA SELEZIONE 

DI ANIMALI DOMESTICI CHE DEVONO 

CONSERVARE DETERMINATE 

CARATTERISTICHE STANDARD. 

NELL’AMBITO DELLE SCIENZE AGRARIE E’ 

MOLTO PIU’ USATO IL TERMINE VARIETA’



RAZZE



LE “RAZZE UMANE” ESISTONO?



UNA SOLA RAZZA: 
LA RAZZA UMANA (Albert Einstein)

 LA NOSTRA RAZZA HA ORIGINE IN 
AFRICA

 ESISTE UNA SOLA RAZZA UMANA 
PERCHE’ E’ UNA SPECIE MOLTO GIOVANE 

 Non c’è stato il tempo per differenziarsi in 
razze o specie distinte.



IL RAZZISMO SCIENTIFICO
SI DIFFONDE CON IL DARWINISMO



 L’UMANITA’ E’ DIVISA IN RAZZE

 CI SONO RAZZE INFERIORI E RAZZE 
SUPERIORI

 LA RAZZA PIU’ EVOLUTA E CIVILIZZATA E’ 
QUELLA BIANCA









LE NUOVE SCIENZE 
AL SERVIZIO DEL RAZZISMO

 Craniometria

 Antropologia criminale

 La misurazione 
dell’intelligenza 





LA CRANIOMETRIA



LA CRANIOMETRIA



L’antropologia criminale

 Cesare Lombroso (1835-1909), psichiatra e professore di antropologia criminale a Torino. 

 Teoria dell’uomo delinquente o atavico (pubblicata nel 1876): individuo che reca nelle proprie 
caratteristiche somatiche i tratti degenerati della personalità criminale. Una maggiore dimensione del 
cranio, mascelle grandi, canini pronunciati, incisivi mediani ipersviluppati con relativa mancanza di 
quelli laterali, prominenza della faccia sul cranio, zigomi sporgenti, arcate sopraccigliari prominenti, 
braccia relativamente lunghe, fronte stretta e bassa, orecchie grandi, rughe precoci, pelle scura, 
irregolarità craniche e scheletriche, ridotta sensibilità al dolore, maggiore capacità visiva, sono tutti 
elementi che, fisicamente, comprovano una regressione evolutiva che caratterizzerebbe tanto i 
delinquenti quanto le società primitive. Tutto ciò che turba l’ordine sociale precostituito non fa parte 
della civiltà, ma del passato della medesima: deve perciò essere identificato e segregato, isolato dal 
resto della società “civile”. E’il segno che non tutto si è evoluto

 Una curiosità sugli abitanti della Sardegna: In quella zona storicamente isolata… si radunò fin dai primi 
tempi, una popolazione ribelle ad ogni idea di mutamento, una popolazione che aveva del selvaggio 
nelle vene. Che non fu mai d’accordo né con i Cartaginesi, né con i Romani, né con i Bizantini, né con 
gli Spagnoli, né coi Piemontesi, né con gli Italiani di oggigiorno. Altri chiamerà ciò robustezza e vigoria, 
noi chiamiamo ciò non adattabilità della razza, impossibilità di progredire, di evolversi. E’ una 
popolazione cristallizzata, immersa in un passato che non ha più ragion d’esistere… E’ una popolazione 
che non può e non vuole prendere parte alla grande e meravigliosa costruzione della società attuale.

 Oppure, sui Neri:… del tetro colore della pelle, il povero Negro ne va tinto più o meno in tutta la 
superficie,,, Nel Negro la faccia predomina sulla fronte, come le passioni affogano l’intelligenza… Lo 
sviluppo del bambino africano è tutto differente dal nostro… le suture del capo, che da noi si saldano 
solo in tarda età, gli si ossificano prestamente, come nell’idiota e nelle scimmie… lo stesso dicasi dello 
sviluppo morale… 



L’antropologia criminale



L’antropologia criminale



La misurazione dell’intelligenza



L’INTELLIGENZA E’ MISURABILE?



ES. 

Quante volte puoi

sottrarre 1 dal 

numero 100?

Quanti animali per ogni 

sesso Mosè portò con 

sé sull’Arca? 



TEST

 Un contadino ha 17 pecore e tutte tranne 
9 muoiono. Quante sopravvivono? 

 Se ci sono 3 mele e ne porti via 2, quante 
mele hai?

 Alcuni mesi hanno 31 giorni; quanti ne 
hanno 28? 

 Quanti compleanni ha un uomo medio? 









La misurazione dell’intelligenza

 1904: Test di Binet per misurare l’età 
mentale degli individui

 H.H. Goddard, primo divulgatore degli studi 
di Binet in America. 

 Vengono sottoposti ai test gli immigrati e le 
reclute dell’esercito americano

 I risultati vengono poi utilizzati dal 
movimento eugenetico come prova delle 
decadenza della razza americana



GLI ITALIANI IN AMERICA









IL MOVIMENTO EUGENETICO

Il termine 

eugenetica

deriva dal 

greco Eu

(“buono”) e 

Genos (“razza, 

specie”).



IL MOVIMENTO EUGENETICO

 Viene proposto per la prima volta da Francis Galton (1822-1911), 
psicologo inglese, che la definisce come lo studio dei fattori sotto 
controllo sociale che possono migliorare o peggiorare la qualità 
razziale delle generazioni future sia dal lato fisico che dal lato 
mentale.

 Galton accoglie i principi del darwinismo

 L’eugenetica diventa una nuova dottrina scientifica e sociale poiché 
l’attenzione delle scienze mediche si è spostata dal singolo individuo 
ai grandi gruppi sociali, dalla cura degli effetti della malattia alla 
causa scatenante, dalla terapia alla prevenzione. Il medico non ha più 
solo il compito di guarire il malato, ma anche quello di salvaguardare 
la salute della società e di garantirne possibilmente il suo 
miglioramento “razziale”.

 L’eugenetica è la scienza “delle buone nascite”: all’eugenista, spetta il 
duro compito di individuare e diagnosticare i fattori ed i caratteri 
degenerativi, promuovendo la riproduzione di caratteri e fattori 
ereditari non degenerati, per conservare e migliorare il patrimonio 
biologico della specie umana.



Il movimento eugenetico



IL SUCCESSO DELL’EUGENETICA
 E’ negli Stati Uniti, in Inghilterra, ed in seguito, in 

Germania che il movimento eugenetico gode di 
particolare fortuna e popolarità a partire dagli ultimi anni 
del XIX secolo. 

 Negli Stati Uniti, come in altri paesi, l’eugenetica lavorerà 
nella direzione della “razzizzazione” delle classi povere ed 
emarginate, affermando che la marginalità sociale 
corrisponde alla inferiorità razziale. 

 In particolare l’eugenetica si attiverà su due precisi 
campi d’azione:

 la sterilizzazione degli individui “deboli di mente” o 
minorati da caratteristiche ritenute geneticamente 
ereditabili;

 l’emanazione di norme legislative atte a limitare e 
regolamentare i flussi migratori, per mantenere 
razzialmente “puro” il ceppo autoctono basando tale 
restrizione sulla somministrazione dei test di intelligenza



La sterilizzazione



DOCUMENTI: LA LEGGE DELLO STATO 
DELL’INDIANA

 Approvato il 9 marzo 1907
Un atto finalizzato ad impedire la riproduzione di criminali, idioti, imbecilli e rapitori 
recidivi;

deliberando che i sovrintendenti o i consigli direttivi delle istituzioni nelle quali queste 
persone sono internate possono avere l’autorità e sono anzi incaricati di nominare un 
consiglio di esperti, composto da due medici, per esaminare le condizioni mentali 
degli internati. Considerando che l’eredità ha il ruolo più importante nella trasmissione 
del crimine, dell’idiozia e dell’imbecillità:

 Viene varato dall’Assemblea Generale dello Stato dell’Indiana. 
 Successivamente all’entrata in vigore di questo atto, sarà obbligatorio per ognuna 

delle istituzioni dello Stato, incaricate dell’assistenza di criminali, idioti, imbecilli e 
rapitori cronici, nominare uno staff, in addizione ai medici dell’istituzione stessa, 
composto da due chirurghi di comprovata esperienza ed abilità, il cui compito sarà, in 
collaborazione con i medici dell’istituzione, di esaminare le condizioni fisiche e mentali 
di quegli internati segnalati loro dalle autorità direttive. Se nel giudizio di questo 
consiglio di esperti la riproduzione viene ritenuta inopportuna, e non esiste alcuna 
possibilità di miglioramento delle condizioni fisiche e mentali dell’internato, i chirurghi 
potranno legittimamente procedere all’operazione di sterilizzazione. Ma questa 
operazione non potrà essere praticata se non nei casi che siano ritenuti 
estremamente gravi. Si stabilisce inoltre che in nessun caso l’onorario degli esperti, 
che verranno compensati utilizzando i fondi delle istituzioni, possa essere superiore a 
3$ cadauno.



Un po’ di numeri …

 Alabama (1919) Deboli di mente: 224
Arizona (1929) Internati in istituzioni per squilibrati: 20
California (1909) Deboli di mente, criminali abituali, pazzi, idioti: 14.568
Connecticut (1909) Deboli di mente, pazzi, idioti, imbecilli, criminali-nati: 
418
Delaware (1923) Deboli di mente, pazzi, epilettici: 610
Georgia (1929) Deboli di mente: 127
Idaho (1925) Epilettici, imbecilli, pazzi, criminali abituali, persone 
moralmente degenerate: 14
Indiana (1907) Deboli di mente, pazzi ereditari, epilettici: 1.033
Iowa (1911) Imbecilli, sifilitici, pazzi, criminali abituali, persone moralmente 
degenerate: 336
Kansas (1913) Deboli di mente, pazzi, criminali abituali: 2.404
Maine (1925) Deboli di mente: 190
Michigan (1913) Pazzi, deboli di mente: 2.145
Minnesota (1925) Pazzi, deboli di mente: 1.830
Mississippi (1928) Persone con forme ereditarie di pazzia, epilessia, idiozia, 
cretinismo: 523
Montana (1923) Deboli di mente, pazzi, epilettici: 186
Nebraska (1915) Pazzi, deboli di mente: 388
New Hampshire (1917) Deboli di mente ed altri mentalmente degenerati: 
430



Un po’ di numeri …
 New York (1912) Deboli di mente, rapitori, criminali: 42

North Carolina (1919) Mentalmente tarati: 1.017
North Dakota (1913) Imbecilli, pazzi, epilettici, criminali abituali, 
persone moralmente e sessualmente pervertite: 534
Oklahoma (1931) Criminali abituali, idioti, epilettici, imbecilli, pazzi: 
470
Oregon (1917) Imbecilli, pazzi, epilettici, criminali abituali, persone 
moralmente e sessualmente pervertite: 1.450
South Carolina (1932) Idioti, epilettici, imbecilli, pazzi: 35
South Dakota (1913) Deboli di mente: 577
Utah (1925) Criminali abituali, idioti, epilettici, imbecilli, pazzi: 252
Vermont (1931) Idioti, imbecilli, malati di mente, pazzi: 212
Virginia (1924) Idioti, imbecilli, deboli di mente, pazzi, epilettici: 
3.924
Washington (1909) Imbecilli, pazzi, epilettici, criminali abituali, 
persone moralmente e sessualmente pervertite: 667
West Virginia (1929) Idioti, imbecilli, malati di mente, pazzi, 
epilettici: 46
Wisconsin (1913) Deboli di mente, pazzi, persone epilettiche e 
criminali : 1.156

Totale 35.878 (fino al 1940)



Si ritiene che negli Stati Uniti siano state realizzate, 

a partire dal 1889, oltre 65.000 sterilizzazioni 

eugenetiche. Il periodo di maggiore recrudescenza 

risulta essere proprio quello degli anni ’30, con una 

media di 2.000 operazioni all’anno. 

In alcuni casi, come in North Carolina ed in 

Virginia, gli interventi sono cessati solo negli anni 

’70, così come in Canada, Svezia e Svizzera. 





La storia di Carrie



La storia di Carrie
Il movimento eugenetico americano ebbe il suo risultato più eclatante nel 1927, quando in Virginia si 

celebrò il processo Buck vs Bell. 

Chi era Carrie Buck? Quando, nel 1924, venne promulgata in Virginia la legge per la sterilizzazione coatta 

Carrie era ricoverata presso la State Colony for Epilectics and Feeble-Minded ed aveva diciotto anni. 

Come prima persona scelta per essere sterilizzata in base alla nuova legge, Carrie si trovò al centro di 

una sfida tra i sostenitori delle applicazioni pratiche delle teorie eugenetiche ed i sostenitori del diritto di 

scelta del singolo individuo. Rappresentante alla Corte Suprema dei sostenitori della legge era Oliver 

Wendell Holmes, che nella sua requisitoria finale, tra le altre cose, affermò:

… Sarebbe meglio per tutto il mondo se, invece di aspettare a giustiziare per i loro crimini discendenti 
degenerati o di far vegetare degli imbecilli, la società impedisse a coloro che sono chiaramente non 
idonei di dare un seguito alla loro schiatta… Carrie Buck è una donna bianca frenastenica, affidata alla 
State Colony… E’ figlia di una donna nelle stesse condizioni e internata nello stesso istituto, ed è madre 
di una bimba illegittima pure frenastenica… Tre generazioni di imbecilli bastano…

Questa vicenda venne riportata alla luce solo nel 1980, quando K. Ray Nelson, direttore del Lynchburg 

Hospital, dove Carrie era stata sterilizzata, scoprì che erano state fatte più di quattromila operazioni 

coatte, l’ultima delle quali ancora nel 1972. Nelson scoprì che anche la sorella di Carrie, Doris, era stata 

sottoposta, di nascosto (le era stato detto che si sarebbe trattata di un’operazione di appendicite), alla 

sterilizzazione. Però, chiunque parlava con Carrie, si rendeva conto che aveva a che fare con una 

persona di intelligenza normale, che leggeva ogni giorno quotidiani, che sì, si faceva aiutare da una 

persona più istruita di lei a risolvere parole crociate, ma era, senza ombra di dubbio, una persona per 

nulla affetta da malattia mentale o da ritardo dell’intelligenza.



Che cosa era successo a Carrie?

Perché Carrie si trovava in un istituto psichiatrico ed era stata sottoposta alla sterilizzazione? 

Carrie era figlia illegittima di Emma e fu allevata da due genitori adottivi, i coniugi Dobbs. Venne 

violentata da un parente dei Dobbs e quindi incolpata della conseguente gravidanza. Venne affidata 

ad un istituto per nascondere la “colpa” e l’identità del violentatore. Il trauma subito e la reclusione in 

un istituto causarono, ovviamente, in lei alcune reazioni comportamentali che furono giudicate come 

sintomo di una malattia mentale.

Il giudizio su Vivian, la figlia di Carrie, era stato influenzato da pregiudizi morali e si era basato solo  

sull’osservazione del suo aspetto fisico. L’assistente sociale che esaminò la bambina, al processo, 

dichiarò: 

E’ difficile giudicare le possibilità di una bambina così piccola, ma mi sembra che essa non sia 
propriamente una bambina normale. Per l’aspetto. Devo dire che, forse, il fatto di conoscere la madre 
può influenzarmi sotto questo punto di vista… Vi è qualcosa nell’apparenza che non è perfettamente 
normale, ma che cosa sia esattamente non riesco a dire.

E sulla sterilizzazione di Carrie Buck aggiunse:

Io penso che perlomeno impedirebbe la propagazione della sua razza.
E fu su questa sola testimonianza che si basò il giudizio di frenastenia, attribuito anche alla figlia di 

Carrie Buck.



Immigration Act

 Nel 1924, negli Stati Uniti, venne approvata la legge federale nota come 
Immigration Restriction Act, con la quale venivano fissate le “quote” di 
ingresso degli immigrati e si impediva l’ingresso nel paese a coloro che non 
superavano i test di intelligenza. La legge aveva il chiaro scopo di 
regolamentare la composizione etnica e “razziale” degli Stati Uniti, proprio 
sulla base dei principi sostenuti dal movimento eugenetico. 

 Il movimento eugenetico forniva, così, basi pseudoscientifiche alla 
legittimazione di tale decisione legislativa, insistendo sul fatto che bisognava 
preservare il sangue della stirpe americana dalla contaminazione biologica 
del meticciato e dall’afflusso di individui appartenenti a  gruppi considerati 
razzialmente inferiori.

 Le cause della povertà, dell’emarginazione, della criminalità e dell’aumento 
della delinquenza, erano infatti individuate solo ed esclusivamente nelle 
ondate migratorie e nel conseguente afflusso di milioni di persone 
“razzialmente” estranee al ceppo americano. Queste ultime erano giudicate 
responsabili della “degenerazione” razziale della società statunitense.



LA PURIFICAZIONE DELLA RAZZA 
IN GERMANIA

Nel 1920 viene pubblicato un libro 

dal titolo L'autorizzazione 
all'eliminazione delle vite non più 
degne di essere vissute: gli autori 

sono Alfred Hoche (1865-1943), 

psichiatra e specialista in 

neuropatologia dell’Università di 

Friburgo, e Karl Binding (1841-

1920), giurista, che sviluppano il 
concetto di "eutanasia sociale": il 

malato incurabile è da 

considerarsi non soltanto 

Portatore di sofferenze personali 

fisiche ma anche di “sofferenze” 

sociali ed economiche 



Le vite non degne di essere vissute
Da un lato provoca disagi e sentimenti di pietà nei membri delle famiglie coinvolte 

e, dall'altro, sottrae importanti risorse economiche allo sviluppo della società 

“sana”. Lo Stato dunque - arbitro della distribuzione delle ricchezze – deve farsi 

carico del problema che questi malati rappresentano. Ucciderli può rappresentare 

un duplice vantaggio: porre fine alla sofferenza  e consentire una distribuzione più 

razionale ed utile delle risorse economiche.

Karl Binding afferma: … Se si pensa ad un campo di battaglia coperto di migliaia di 
giovani corpi [si riferiva alla prima guerra mondiale] e lo si contrappone ai nostri 
istituti per frenastenici (IdiotenIstitute), pieni di sollecitudine per i pazienti in vita, 
si è profondamente scossi dall’evidente scarto tra, da un lato, il sacrificio dei beni 
più preziosi dell’umanità e, dall’altro, l’estrema cura per esseri che non soltanto 
sono immeritevoli ma rappresentano addirittura un disvalore…

O ancora: … i malati di mente e bambini handicappati o ritardati mentali sono 

come zavorra umana o gusci vuoti: l'uccisione di costoro non può essere messa 
sullo stesso piano con altri tipi di uccisione ma è un atto lecito, utile… Per gli 
idioti... la continuazione della vita non ha valore né per la società né per loro stessi.



Un solo Popolo, un impero, 
un solo Fϋhrer



IL PROGETTO DEL NAZISMO



L’Uomo Nuovo

Forte, bello, 

potente, scultoreo, 

che esprime 

attraverso 

queste qualità 

fisiche qualità 

interiori di purezza e 

di integrità morale 





VOLKSGEMEINSCHAFT

“Comunità di popolo”, 

“comunità nazionale” ma anche 

“comunità di stirpe” ossia 

insieme di individui uniti tra di 

loro da un legame profondo “di 

sangue”, derivato 

dall’appartenenza comune 

alla razza ariana. progressiva 

purificazione, espulsione degli 

estranei, dei diversi



LA COMUNITA’ DI STIRPE
La Volksgemeinschaft

E’, secondo il nazismo, un’entità da 

ricostruire attraverso un processo di 

progressiva purificazione, espulsione degli 

estranei, dei diversi

Il Volk (il popolo, la nazione, la comunità) è 

strettamente legato dal sangue, non se ne 

può far parte se non per nascita. 



LA COMUNITA’ DI STIRPE

L’idea nazista di costruzione di una nuova 

società (o di purificazione di quella già 

esistente) si basa proprio su un progetto di 

ingegneria sociale, territoriale (la ricerca 

dello spazio vitale) ed eugenetico (la 

scienza delle “buone nascite”) il cui obiettivo 

primario è la salvaguardia ed il miglioramento 

dell’identità (razziale e genetica) germanica 





La mia pedagogia è dura. Tutto ciò che è 
debole deve essere schiacciato a colpi di 
martello… crescerà una nuova generazione 
di fronte alla quale il mondo è destinato a 
tremare. Voglio che i giovani siano volenti, 
dominatori, impavidi, crudeli… Devono 
essere capaci di sopportare il dolore. In loro 
non ci deve essere nulla di debole, 
mansueto. Il libero splendido sguardo 
dell’animale da preda deve tornare a 
splendere nei loro occhi… (A. Hitler)



UN PROGETTO DI SOCIETA’

Secondo l’ideologia nazista gli individui che 

vivevano sul territorio tedesco si dividevano 

in appartenenti e in estranei alla comunità di 

stirpe



RICOSTRUIRE LA NUOVA 
GERMANIA:

UN NUOVO VOLK

1. La “razzizzazione” degli oppositori 
politici: i Kz (campi di 
concentramento)

2. I nemici della razza: gli ebrei, gli 
slavi, gli zingari

3. I nemici della purezza genetica 
tedesca: diversamente abili, “malati 
di mente” ed omosessuali 



LA PURIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
TEDESCA: IL PROGETTO T4

 Il 25 luglio 1933 entra in vigore la Legge 
sulla prevenzione della nascita di persone 
affette da malattie ereditarie, che  
autorizza la sterilizzazione coatta di 
individui ritenuti portatori di malattie o di 
“tare” ereditarie. Nel corso dei successivi 
dodici anni le persone sterilizzate sono 
state più di 400.000



La sterilizzazione

Heinrich Wilhelm Kranz,
direttore dell'Istituto di 
Eugenetica dell'Università di 
Giessen dice: Esiste un numero 
assai elevato di persone che… 
sono da considerarsi veri e propri 
parassiti, scorie dell'umanità. Si 
tratta di una moltitudine di 
disadattati che può raggiungere 
il milione, la cui predisposizione 
ereditaria può essere debellata 
solo attraverso la loro 
eliminazione dal processo 
riproduttivo" 



LA PURIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
TEDESCA: IL PROGETTO T4

 18 aprile 1935, “Legge sulla salute nel matrimonio”: 
vieta l’unione matrimoniale con una persona che soffre 
di disturbo mentale in modo che il matrimonio risulti 
indesiderabile per la comunità.

 8 ottobre 1935: “Legge per la salvaguardia della salute 
ereditaria del popolo tedesco”: si autorizza l’aborto nel 
caso in cui uno dei genitori fosse affetto da malattie 
ereditarie. 

 Censimento dei portatori di handicap, dei malati 
ricoverati negli istituti psichiatrici, in strutture sanitarie 
private, presso le famiglie

 Propaganda destinata a convincere il popolo tedesco 
della giustezza della sterilizzazione e dell’eutanasia: film, 
grandi mostre, articoli di giornale, vengono diffusi 
capillarmente ed i malati vengono costantemente 
rappresentati come figure grottesche, mostruose, in 
contrapposizione con l’armonioso corpo di un ariano in 
perfetta salute. 



LA PURIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
TEDESCA: IL PROGETTO T4

1 settembre 1939: Il Reichsleiter

Bouhler e il dottor Brandt sono incaricati,

sotto la propria responsabilità, di 

estendere le competenze di alcuni 

medici da loro nominati, autorizzandoli a 

concedere la morte per grazia ai malati 

considerati incurabili secondo l’umano 

giudizio, previa valutazione critica del 

loro stato di malattia. F.to Adolf Hitler



LA PURIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
TEDESCA: IL PROGETTO T4

Inizia lo sterminio 

di uomini, donne e 

bambini negli 8 

centri per 

l’eutanasia, tra  cui: 

Hadamar, 

Bernburg,

Sonnenstein, 

Hartheim, 

Brandenburg



LA PURIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
TEDESCA: IL PROGETTO T4

Nella foto i centri 

eutanasia di Hadamar 

ed Harteim. In tutto 

saranno 70-100.000 i 

tedeschi uccisi 

nell’ambito del progetto 

T4



 Dai cadaveri delle vittime sono stati prelevati i cervelli, 
soprattutto dei bambini e degli adolescenti, che, 
selezionati, sono stati inviati al rinomato “Kaiser 
Wilhelm Institut”, una delle istituzioni mediche 
internazionali più famose in Europa e in America. Il 
direttore, Julius Hallervorden, ha collezionato, per i 
suoi studi, oltre 600 cervelli, utilizzati, a vario titolo ma 
sempre per ricerche “scientifiche”, fino al 1990.

 Nell’immediato dopoguerra, durante uno dei processi 
ai responsabili dei crimini nazisti, il dottor Hallervorden 
ha affermato: Venni a sapere ciò che si stavano 
facendo e così dissi loro che se stavano uccidendo 
tutta quella gente almeno ne prelevassero i cervelli, in 
modo da poterli studiare ed esaminare. Mi chiesero 
quanti ne potevo esaminare e risposi: un numero 
illimitato… Più ce n’è meglio è… C’era materiale 
meraviglioso in quei cervelli, bellissimi difetti mentali, 
malformazioni e malattie infantili. Naturalmente 
accettai questi cervelli. Da dove venissero e come 
arrivassero a me non era affar mio.



IL FASCISMO IN ITALIA



Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti









IL RAZZISMO IN 
ITALIA







GLI EBREI SONO BRUTTI

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti



Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti







IL NEMICO “ANIMALIZZATO”

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
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L'ESCLUSION

E 









DIFENDERE LA RAZZA 
IN GERMANIA





PER APPROFONDIRE LA DISCUSSIONE 
SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA



V. Pisanty, Cos'è andato storto? Le politiche della memoria 
nell'epoca del post�testimone in “Quaderno di Storia 
contemporanea” n. 68, 2021 
(http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-
cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-
del-post-testimone-6297/)

Dossier: La didattica della Shoah (a cura di Nadia Olivieri, 
Annalisa Cegna e Stefania Bertelli in 
http://www.novecento.org/elenco�dossier/la-didattica-
della-shoah-6300



C. Marcellini, Insegnare la Shoah è un monito per il 
futuro? in “Quaderno di Storia contemporanea”, n. 68, 
2021 
(https://www.isral.it/wp�content/uploads/2021/01/marcel
lini.pdf)

A. Ferraris, Politiche della memoria. Una riflessione e molti 
dubbi in “Quaderno di Storia contemporanea”, n. 68, 
2021https://www.isral.it/wp-
content/uploads/2021/01/ferraris.pdf

Laura Fontana: 
https://laricerca.loescher.it/l�insegnamento-della-shoah-
le-trappole�delle-buone-intenzioni

https://www.isral.it/wp
https://www.isral.it/wp-content/uploads/2021/01/ferraris.pdf


PER COMINCIARE...

Museo delle Intolleranze e degli stermini: 
http://www.akra.it/amis/

www.novecento.org

http://www.akra.it/amis/
http://www.novecento.org/

