
Il razzismo e la pratica politica III:
l’antisemitismo nella Storia,
sterilizzazione e eugenetica

Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro

violazioni

XVI  INCONTRO



L’antisemitismo: i precedenti

L’antichità: Roma

 Non c’è vero e proprio antisemitismo. I Romani
lasciano la libertà religiosa, lo scontro è politico. Gli
ebrei si ribellano più volte. Mancano gli elementi di

base dell’antisemitismo successivo

indietro

L’ebreo come
popolo deicida

L’ebreo popolo
di usurai

Ebreo come razza
biologicamente

inferiore

Ebreo
capitalista



Il medioevo: il Cristianesimo

Vero e proprio antisemitismo nasce quando nel IV sec.
D. C. il Cristianesimo diviene religione di Stato,
intollerante al suo interno (persecuzione degli

eretici) e al suo esterno (pagani, ebrei)

indietro

È antisemitismo religioso o teologico

accusa Gli ebrei sono il popolo che ha ucciso Gesù



S. Giovanni Crisostomo e S. Agostino

Ebreo = Diavolo

indietro

Ebreo = maiale Ebreo = ladro

Ebreo = Caino

Come
conseguenza Inizia l’inferiorità giuridica

315 d.c

Prima Legge

Pena di morte

Per chi aderisce al
giudaismo

Per gli ebrei che
lapideranno i

correligionari convertiti al
cristianesimo



Successivamente

Divieto di
costruire

sinagoghe

indietro

339 D. C.

Divieto di matrimoni
misti. Equiparati

all’adulterio

384 D. C

Proibito agli ebrei
l’acquisto di schiavi

cristiani

425 D. C.

Divieto di svolgere
qualsiasi funzione

pubblica

A partire dal VI° secolo compare la preghiera “Pro perfidis
Judaeis “ (la parola “perfidis” fu tolta solo nel 1959 da

Giovanni XXIII)



1096

Con la crociata popolare inizia l’uccisione di massa di ebrei
(pogrom) in Francia e Germania (50˙000 vittime)

indietro

È ingiusto far vivere in patria gli uccisori di Cristo
mentre si parte per combattere gli infedeli

Si diffondono altre accuse

Omicidio rituale

Uccidono i bambini
cristiani per

utilizzarne il sangue
mescolandolo al

pane azimo

Profanazione
delle ostie

Rubano le ostie
consacrate per
trafiggerle con

aghi fino a farne
uscire il sangue



1215
Concilio Laterano IV

Tutte le leggi antiebraiche
emanate dall’Impero

Romano a partire dal 300
D.C. devono essere

osservate scrupolosamente

indietro

Divieto di comparire in
pubblico negli ultimi 3
giorni della Settimana

Santa

L’esclusione da tutti i
pubblici uffici “perché è

assurdo che qualcuno che
bestemmia contro il nome
di Cristo eserciti il potere

sui cristiani”

Obbligo di portare il
“segno”, un tondo giallo di

riconoscimento o un
berretto o un cordoncino

Il segno fu
imposto anche
ai mussulmani

Primo a imporre il
segno fu il Califfo

Omari nel 600 D.C.

Un pezzo di stoffa a
forma di maiale per
gli ebrei, di scimmia

per i cristiani



Già il divieto di possedere beni immobili e di
esercitare molte professioni e mestieri spinse gli

ebrei verso il commercio e l’usura proibita ai
cristiani

A questa misura si aggiunge la segregazione in
quartieri appositi

indietro



Massacri

1348

La peste nera uccide più di 1/3 della
popolazione europea. Vengono incolpati gli ebrei
che vengono uccisi in massa 200˙000 soltanto in

Germania

indietro

Il Papa si oppone al massacro facendo notare che
anche gli ebrei muoiono, ma i contadini che

massacrano gli ebrei uccidendoli si vendicano degli
usurai che li opprimono. Motivi religiosi e motivi

sociali si sommano



Espulsioni

1492

In Spagna espulsi 150˙000 ebrei

indietro

Qui per la prima volta l’antisemitismo religioso
assume una colorazione razziale si parla di “Limpieza
de sangre” (purezza di sangue) per chi non discende

dagli ebrei

Ghetti

1516

Paolo IV istituì il “Ghetto” a Venezia nel 1555 è
esteso in tutta Italia



Massacri ed espulsioni si susseguono fino alla
Rivoluzione Francese che diffonde le idee
illuministe di uguaglianza e tolleranza e di

emancipazione anche per gli ebrei

indietro



Nel 1800 si passa dall’antisemitismo religioso a
quello biologico

Ebrei = razza inferiore

indietro

Nello Stato pontificio l’antisemitismo permane alimentato
soprattutto dai gesuiti 

1858

Caso Mortara

Una domestica cristiana in casa di una famiglia ebrea
battezza il figlio, il Papa Pio IX lo fa strappare ai genitori

perché un cattolico non può crescere tra gli ebrei



Alla fine del 1800 è la Francia a manifestare un
rigurgito di antisemitismo con il 

Caso Dreyfus
1894

indietro

Dreyfus ufficiale francese ebreo viene condannato
per spionaggio a favore dei tedeschi ma

successivamente è riconsciuto innocente. Zola nel
suo scritto “J’accuse” denuncia che Dreyfus è

“vittima della caccia agli sporchi ebrei che disonora la
nostra epoca”



In Germania ritorna l’accusa di omicidio rituale. In genere è
possibile affermare che

indietro

L’antisemitismo
religioso tradizionale

si manifesta negli
strati sociali e nelle
zone più arretrate

L’antisemitismo razziale
“scientifico” moderno si

manifesta nei ceti
culturalmente più attezzati

L’antisemitismo è sostenuto da famosi intellettuali

R. Wagner

musicista

H. Von Treitscke

storico

“la cosa più urgente è
emanciparsi dalla oppressione

ebraica”



Altri famosi intellettuali lo contestano

T. Mosen
storico

indietro

Nietzsche

filosofo

… Non ho cessato di
protestare contro quella
mostruosa infamia che
si chiama antisemitismo

Furono liberi pensatori,
dotti e medici ebrei che
tennero alto il vessillo …

dell’indipendenza
spirituale, a costo della più

dura costruzione
personale

L’antisemitismo attribuito a
Nietzche è frutto di un falso

dovuto alla sorella e al cognato



Il sionismo

Gli ebrei sono divisi in

indietro

Assimilazionisti

La soluzione del
problema ebraico è
l’assimilazione con il
popolo della Nazione

in cui si vive

Matrimoni
misti

Abbandono
della

religione

Autonomisti

Vivere nella
nazione in cui si

risiede ma
conservando la
propria identità

Sionisti

Costituzione di
uno Stato ebraico

in Palestina.
Rifiuto

dell’assimilazione



Dopo l’affare Dreyfus si comincia a credere che la
tolleranza non può risolvere il problema ebraico

Teodor Herzl (socialista ungherese laico) 1896
fonda il sionismo (da Sion la terra promessa)

indietro

Stato ebraico
in PalestinaHerzl

Prima lo Stato
poi

l’emigrazione

Gli inglesi
propongono una

nuova Palestina in
Uganda ma viene

rifiutata

Altri

Prima
l’emigrazione
poi lo Stato



I protocolli dei savi di Sion

1920

Il Times di Londra pubblica un articolo che garantisce
l’autenticità di un libello chiamato “I protocolli dei Savi di Sion”

che proverebbe

indietro

L’esistenza di un direttorio mondiale segreto ebraico

Scopo

Dominare il mondo attraverso le idee democratiche
socialiste radicali comuniste. Fra i rivoluzionari russi ci sono
molti ebrei, banchieri tedeschi ebrei avrebbero finanziato la

Rivoluzione Russa 



Un anno dopo il Times annuncia che i Protocolli
sono un falso che attinge da scritti precedenti

probabilmente confezionati dalla polizia zarista.
Erano noti già dal 1905 ma si affermano dopo la

Rivoluzione Russia

Henry Ford, industriale automobilistico (USA) e
antisemita, crede ai Protocolli e invia in Mongolia

un emigrato russo in cerca dell’originale dei
Protocolli.

indietro



Russia Zarista

C’è la più consistente comunità ebraica

Nel 1897

indietro

5˙000˙000 Il 90% sono
poveri

Sono soggetti a
pogrom continui

come caprio
espiatorio

Pogrom è un
termine russo,

significa
distruzione



Prima dei bolscevichi la Rivoluzione Russa emancipa
gli ebrei abolendo 650 provvedimenti discriminatori

Lenin

Infamia e disonore su coloro che seminavano l’odio contro
gli ebrei 

indietro

I nemici dei lavoratori non sono gli ebrei … sono i
capitalisti, vergogna allo zarismo maledetto che torturava e

perseguitava gli ebrei

Molti esponenti della Rivoluzione sono ebrei

Zinoviev Trotzkij Kamenev



Lenin era per l’assimilazione

L’idea di una nazionalità ebraica ha carattere nettamente
reazionario

indietro

Rifiuto del Sionismo

La cultura in lingua Yiddish si sviluppa
liberamente (lingua tedesca con influenza

ebraica parlata e scritta dagli Ebrei dell’Europa
Centro Orientale)



Stalin
I comunisti sono i nemici implacabili dell’antisemitismo 

ma la politica di Stalin verso gli ebrei è spesso contraddittoria

indietro

Ancora nel
1939 il 10%
dei membri

del Comitato
centrale

erano ebrei
(gli ebrei

erano solo il
3% della

popolazione

Nel 1948
scioglie il
Comitato

Antifascista
ebraico sorto
nel 1941 per
difendere gli

ebrei dai
nazisti

Nel 1947
impedisce la

pubblicazione
di un libro di
due scrittori

ebrei russi sulle
atrocità dei
nazisti nei

territori sovietici
occupati

Nel 1952
accusa di
complotto

sionista i medici
ebrei e li fa

ammazzare. Gli
ebrei spariscono

dai posti di
comando

Il suo antisemitismo non ha la centralità di quello nazista
ma è soprattutto conseguenza del regime dittatoriale



La politica razzista del nazismo si realizza in
due modi

Contro le
manifestazioni

imperfette della propria
razza (eugenetica)

indietro

Contro le razza
inferiori soprattutto

contro gli ebrei
(antisemitismo)

Eugenetica = miglioramento biologico della razza

Viene attuata attraverso

Sterilizzazione Eutanasia



In nome della razza: eutanasia

video

indietro



Sterilizzazione
Obbligatoria per considerate ereditarie

indietro

Oligofrenia congenita 
200˙000

Psicosi maniaco
depressiva

Schizofrenia
80˙000

Cecità
ereditaria

4˙000

Epilessia 
60˙000

Alcolismo
cronico
10˙000

Sordità
ereditaria
16˙000

Si stimava un totale di 410˙00 persone e di circa 300˙000
interventi attuati



Già prima del nazismo si ritrovano nella cultura
tedesca queste posizioni

1904

Alfred Ploetz

indietro

Fonda la “Società
tedesca per

l’igiene razziale”

1917
Fritz Lenz

Lo Stato non esiste per
assicurare i diritti al cittadino

ma per servire la razza

1930
H. Frank

Gli asociali (mendicanti,
prostitute, alcolizzati, ecc)

vanno sterilizzati

1913
Fisher

Le nazioni europee che
hanno accolto il sangue di
razze inferiori hanno subito

una degenerazione



Col nazismo al potere queste idee vengono
realizzate. La sterilizzazione non basta, è

necessaria l’eliminazione fisica cioè 

l’eutanasia

indietro

A. Jost già del 1895 sosteneva che spettava allo
Stato il controllo sulla morte dell’individuo

A. Hoche (1920)

Bisogna annientare le “vite indegne”, la “zavorra
umana”. È utile perché fa risparmiare soldi allo

Stato, è lecito perché difende la razza



Bambini Tre medici senza esaminare i bambini
basandosi solo su un questionario
mettevano un + sotto il termine
Behandlung (trattamento) facendo così
eliminare i bambini con compresse di
luminal o veronal nel thè facendo
risultare la morte per polmonite o altro

indietro

Adulti Programma “Aktion T.4” (dal nome
della via di Berlino dove si coordinava
il programma: Tiergaten n° 4)



L’eutanasia prende il via con l’inizio della guerra.
Primo settembre 1939 viene firmato il decreto

sull’eutanasia

6 luoghi di eliminazione, SS travestiti da medici
provvedevano ai trasferimenti dei malati.

Eliminazione tramite ossido di carbonio nelle
docce: sono le prime camere a gas

indietro



Le decisioni erano prese dai medici psichiatri in base a
questionari valutati superficialmente

2109 questionari valutati in 17 giorni, i cervelli erano
“oggetto” di studi”

indietro

Nell’agosto 1941 a causa delle proteste di vescovi e
pastori Hitler fu costretto a revocare il programma

Grande responsabilità della classe medica
specialmente degli psichiatri

Totale vittime 71˙088


