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Giornata della Memoria 2021. 
Portare in classe il ricordo della Shoah. 

 
«L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il 
segnalibro della memoria». Primo Levi 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione, invitando gli istituti scolastici ad aderire alle celebrazioni 
del 27 gennaio, ricorda che la scuola “è l’ambiente in cui si formano la coscienza e la 
sfera valoriale di ogni individuo, attraverso il confronto con la ricchezza delle 
diversità culturali. La Scuola ha gli strumenti per porsi a contrasto di questi fenomeni 
e per trasmettere l’importanza di opporsi ad ogni discriminazione sia essa religiosa, 
etnica o razziale”. 
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Norimberga, il processo dimenticato? 

Accanto al Giorno della Memoria è giusto ricordare anche uno dei più importanti 

processi della storia mondiale: quello di Norimberga, quando venne seppellita 

sia la follia dei seguaci di Adolf Hitler quanto quella di tutto il Nazismo.  
Le classi insieme ai docenti svolgeranno momenti educativi di riflessioni, 
approfondimenti e attività varie sull’argomento: letture di libri e di poesie, visioni di 
film e documentari. 
 
Questo fascicolo è destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado, come approfondimento dell'evento che segnò la fine del Terzo Reich, fatto di  

testimonianze, sentenze ed esecuzioni.  In un secondo tempo gli studenti 

svilupperanno liberamente le proprie considerazioni e suggestioni attraverso la 

stesura di poesie, testi argomentativi, disegni, slogan, ecc.   
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IL PROCESSO DI NORIMBERGA 

Il Processo di Norimberga si tenne dal 20 novembre 1945 al primo ottobre 1946 nel 

Palazzo di Giustizia di Norimberga per giudicare i nazisti che, nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale, si erano resi responsabili di crimini. I capi d'imputazione erano: 

cospirazione per commettere crimini contro la pace, pianificazione e realizzazione di 

guerre d'aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Il processo fu tanto 

importante quanto controverso: l'avvocato difensore di Göring, Otto Stahmer, 

invocò il principio del diritto romano “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 

poenali”, il quale non ammette l'emanazione di leggi retroattive, contestando 

inoltre ai vincitori il diritto di processare i vinti.  

Al termine, dodici dei ventiquattro imputati furono condannati alla pena capitale. Le 

condanne a morte furono 12, di cui una in contumacia. Gli imputati condannati a 

morte vennero impiccati il 16 ottobre 1946. Il boia fu il sergente statunitense John C. 

Woods. I cadaveri dei gerarchi vennero cremati nei forni del lager di Dachau e le 

ceneri gettate nel rio Conwentz (Conwentzbach). 
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IL TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE  

I GIUDICI  

GEOFFREY FREDERICH LAWRENCE magistrato, presidente (Gran Bretagna)  

Sir NORMAN BIRKETT magistrato, sostituto (Gran Bretagna)  

FRANCIS BIDDLE magistrato (Stati Uniti)  

JOHN J. PARKER magistrato (Stati Uniti)  

HENRI DONNEDIEU DE VABRES professore di diritto penale (Francia)  

ROBERT FALCO magistrato (Francia)  

IONA NIKITCENKO maggiore generale, vice presidente della corte suprema sovietica 

(URSS)  

ALEXANDER FEDOROVICH VOLCKHOV colonnello, professore di diritto penale 

(URSS)  

 

LA PUBBLICA ACCUSA  

ROBERT H. JACKSON magistrato (Stati Uniti)  

Sir HARTLEY SHAWCROSS procuratore generale dello Stato (Gran Bretagna)  

FRANCOIS DE MENTHON ministro della Giustizia di Francia nel governo provvisorio 

1943-45  

ROMAN A. RUDENKO generale (URSS) 
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GLI IMPUTATI 

 

Martin Bormann 

Karl Dönitz  

Hans Frank  

Wilhelm Frick  

Hans Fritzsche  

Walter Funk  

Hermann Göring  

 

  

Rudolf Hess  

Alfred Jodl  

Ernst Kaltenbrunner  

Wilhelm Keitel  

Gustav Krupp von Bohlen und 

Halbach  

Robert Ley  

 

Costantin von Neurath  

Franz von Papen  

Erich Raeder  

 Joachim von Ribbentrop  

Alfred Rosenberg  

Fritz Sauckel  

Hjalmar Schacht  

Baldur von Schirach  

Arthur Seyss-Inquart  

Albert Speer  

Julius Streicher 

I CAPI D’ACCUSA* 

 

1, 3, 4  

1, 2, 3  

1, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

 

 

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

 

1, 2, 3, 4  

 

1, 2, 3, 4  

1, 2  

1, 2,3  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 2  

1, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4  

1, 4 

LE CONDANNE E LE ASSOLUZIONI 

 

Condanna a morte (in contumacia)  

Condanna a 10 anni  

Condanna a morte  

Condanna a morte  

Assoluzione  

Condanna all'ergastolo  

Condanna a morte (morì suicida prima 

dell'esecuzione con una capsula di cianuro)  
 

Condanna all'ergastolo  

Condanna a morte  

Condanna a morte  

Condanna a morte  

Non processato per ragioni di 

salute  

Morì suicida prima dell'inizio del 

processo  

Condanna a 15 anni  

Assolto  

Condanna all'ergastolo  

Condanna a morte  

Condanna a morte  

Condanna a morte  

Assolto  

Condanna a 20 anni  

Condanna a morte  

Condanna a 20 anni 

Condanna a morte 

(*) Ecco i quattro capi d'accusa in base ai quali gli imputati furono giudicati:  

1) cospirazione contro la pace;  

2) attentati contro la pace e atti di aggressione;  

3) crimini di guerra e violazioni delle convenzioni dell'Aja e di Ginevra  

4) crimini contro l'umanità  

Per giungere a queste sentenze il tribunale ascoltò 240 testimoni e prese atto di 

300.000 “affidavit”; lesse i 2360 documenti presentati dall'accusa e i 2700 della 

difesa. Gli stenografi riempirono 16.000 pagine con 4 milioni di parole; i giornalisti 

scrissero e trasmisero oltre 14 milioni di parole. Il processo di Norimberga durò 218 

giorni, senza contare le domeniche e le feste. È stato il più celebre della storia, non il 

più lungo: quello contro i criminali di guerra giapponesi sarebbe durato 417 giorni. 
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CON LE RADICI NEL MALE 

Uno sguardo sui discendenti dei processati a Norimberga 

 

                         Bettina Göring                                           Hermann Göring 

 

Bettina Göring, pronipote di Hermann Göring. «Ho gli stessi occhi, zigomi e profilo 

del mio prozio. Gli assomiglio più di sua figlia». Come il fratello, a trent'anni si è fatta 

sterilizzare: «Non volevamo produrre nuovi Göring». E' cresciuta dilaniata dai sensi 

di colpa: «Mi sono sentita responsabile dell'Olocausto, responsabile della mia 

famiglia che vi aveva partecipato così attivamente», ha dichiarato nelle interviste 

racchiuse nel documentario “Hitler's Children”, diretto da  Chanoch Zeevi (2011). 
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                            Edda Göring 

 

Edda Göring (2 June 1938 – 21 December 2018) , figlia del braccio destro del Führer. 

Fu una donna sicura, quasi spavalda. Nutrì grande rispetto per suo padre e non 

rinnegò nulla. Incolpò sempre gli Americani per averlo ucciso ingiustamente e fu 

sempre convinta che non avesse partecipato alla persecuzione degli Ebrei. Non 

rinnegò gli ideali nazisti e rivendicò per sé, come unica erede, la collezione di opere 

d'arte sottratte dagli alleati. Concedette difficilmente interviste e vietò che fossero 

trasmesse in Germania e in Austria. 
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                   Wolf Rudiger Hess 

Rudolf Hess 

 

 

Wolf Rudiger Hess, figlio di Rudolf Hess. Lotta per l'onore del padre e ha scritto il 

libro dal titolo: “Vita e morte di mio padre”, nel quale afferma: «Posso assicurare a 

loro, e a voi, che questa cospirazione non andrà a buon fine. L'omicidio di mio padre 

non chiuderà per sempre, come sperano, il caso Hess. Sono convinto che la storia e 

la giustizia assolveranno mio padre. Il suo coraggio nel rischiare la propria vita per la 

pace, la lunga ingiustizia sofferta e il suo martirio non verranno dimenticati. Egli sarà 

vendicato e le sue ultime parole al processo di Norimberga “non mi pento di 

niente”, echeggeranno per sempre. 
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Matthias Wilhelm, figlio di Ernst Wilhelm, cugino di Hermann Göring. Vive in Israele, 

dove si occupa dei sopravvissuti agli attentati kamikaze. Dichiara: «Dopo decenni 

passati a soffrire per il mio cognome e a disprezzare gli ebrei, ho trovato la mia 

strada». Riguardo allo zio: «Quando noi figli chiedevamo qualcosa, mia madre ci 

diceva: non potete averla, perché tutti i nostri soldi sono andati agli ebrei. Erano 

diventati il simbolo di tutto quello che non potevamo avere». 

 

Nicklas Frank, figlio di Hans Frank. Dopo lunghi anni di minuziosa ricerca e 

documentazione ha scritto un violento libro-accusa contro il padre, governatore del 

Governatorato Generale, dal titolo: "The Father: A Settling of Accounts" (“Mio 

padre: la resa dei conti”). «Mio padre era un pusillanime, un essere spregevole, 

colpevole della morte di due milioni di persone» 

 

    Nicklas Frank 

Hans Georg Behr ( morto nel 2010), figlio di Alfred Jodl. Dopo aver cambiato 

cognome per la vergogna e il disprezzo nei confronti del padre, che era stato capo 

dello staff dell'OKW (Alto Comando delle Forze Armate tedesche), Hans afferma: «E 

poi non si dica che i tedeschi non sapevano cosa succedeva con Hitler. Io abitavo a 

pochi chilometri da Auschwitz e i domestici, ogni volta che facevo i capricci, 

minacciavano di portarmi nelle camere a gas». 

 

 

 

Hans Georg Behr 
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L’obbedienza è una virtù? 

 

L’obbedienza è considerata tradizionalmente una virtù, consistente in una 

disposizione interiore abituale a conformare le proprie azioni a un ordine impartito 

dall'autorità considerata legittima. Ma l'obbedienza è sempre una virtù? I tedeschi 

che obbedirono a Hitler furono forse uomini virtuosi? Il 27 Gennaio 1945, svelati gli 

orrori dei cosiddetti “campi di lavoro” disseminati in buona parte d'Europa negli 

anni della Seconda Guerra Mondiale, tutto il mondo si chiese come fosse stato 

possibile che nessun tedesco si fosse accorto di nulla. Non a caso, durante il 

processo di Norimberga, molti degli imputati, accusati di crimini contro l'umanità, si 

mostrarono incapaci di assumersi le proprie responsabilità, facendo appello al “mito 

dell'obbedienza”. Sembrava che nella società tedesca, dall'uomo più umile fino al 

braccio destro del Führer, tutti agissero in base agli ordini impartiti, mettendo da 

parte qualsiasi forma di moralità individuale. La coscienza del singolo, messa di 

fronte ad un ordine, si dissolveva. Non va tralasciato il fatto che, nei sei anni 

precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si sviluppò tra i tedeschi un 

forte senso di appartenenza alla propria comunità, sentita soprattutto come 

espressione etnica, secondo la propaganda promossa dal Führer. In quegli anni la 

disoccupazione diminuì, non si patirono più la fame e il freddo, la Germania 

riacquistò un ruolo di rilievo nella politica europea... Molti studiosi si sono 

interessati a questo tipo di comportamento. Lo psicologo statunitense Milgram ha 

osservato come persone “per bene” si siano sottomesse con monotona regolarità a 

un'autorità che pretendeva azioni severe e crudeli. I tedeschi accettarono senza 

resistenze significative le leggi razziali del 1935, agendo anche contro amici, vicini di 

casa, colleghi di lavoro e simili. Allo stesso modo, coloro che abitavano nei pressi dei 

campi di concentramento, pur vedendo fumi e sentendo odori nauseabondi, non 

vollero mai preoccuparsi di ciò che stava accadendo a pochi passi da loro. Solo molti 

anni dopo si pentirono di non aver avuto il coraggio di chiedere spiegazioni, di aver 

solo e sempre accettato e ubbidito. A conferma di ciò, riportiamo la testimonianza di 

un'anziana donna tedesca che affermò: “Ma sì, qualche notizia trapelava, giravano 

delle voci, anche se non si poteva chiedere nulla, ma quello che realmente 

succedeva agli ebrei, no, no, quello non si sapeva!”. Anche nel film “Il Processo di 

Norimberga” del regista Yves Simoneau (2010) molti degli imputati tentano di 

discolparsi appellandosi al dovere dell'obbedienza e confermano la loro fedeltà al 
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partito nazista ormai decaduto. Infatti, anche in punto di morte, la maggior parte 

degli accusati non si pente minimamente di ciò che aveva compiuto. 

Particolarmente significativa è l'ultima scena del film, nella quale il condannato 

Julius Streicher, pochi istanti prima di essere impiccato, urla “Heil Hitler!”. 

Concludendo, il senso di impotenza e il sentimento di paura costante che 

dominavano gli animi dei cittadini della Germania nazista li indussero a obbedire, 

senza opporsi a ciò che stava accadendo. Non ci fu spazio per alcuna forma di 

rivendicazione o contestazione, che essa fosse civile, politica o sociale. L'obbedienza 

si tradusse nell'esecuzione meccanica, priva di ogni luce interiore... quanto di più 

lontano possa concepirsi dalla virtù. 

 D.B.B. 
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Intervista a un carnefice.  

(Tra realtà e finzione: intervista immaginaria), di A. Rosati 

Norimberga, 20 novembre 1945  

Il passo cadenzato al ritmo militare, che mi annuncia l'arrivo dell'imputato, si 

sovrappone al mio incedere timoroso e incerto. Entro nella stanza. Un odore 

pungente di tabacco inglese si insinua con prepotenza nelle mie narici.  

Intervistatore: Guten Morgen, Herr Direktor…  

Carnefice: A che pro tanti titoli? Qui passo per uno squallido criminale di guerra 

senza pietà per il genere umano.  

I: Come desidera. Credo che lei comprenda il motivo della mia visita: lo sterminio 

degli ebrei si avvia a diventare una delle più terribili pagine della storia.  

C: Che importa ora? Non sono forse un succulento topo in gabbia che il gatto 

osserva famelico prima di divorarlo in un sol boccone? O il mostro crudele delle 

fiabe, in attesa di ricevere il giudizio della “civiltà” e del bene?  

I: Non è di certo una preda da spartire, lei è solo un imputato…  

C: Ah sì…Interceda per me con gli ufficiali, a che mi procurino una buona razione di 

brandy. In fondo, la vita è bella finché se ne può godere e io sono un pesce grosso da 

tenere in perfetta forma in vista del patibolo. Lì la mia performance potrà forse 

meglio soddisfare i vostri appetiti di giustizia?  

I: Le assicuro che sarà un processo equo, in cui tutti gli imputati avranno diritto a 

una difesa, e che certamente non suggellerà affatto il trionfo di chi detiene il 

potere…  

C: Non mi parli di etica o di morale. Loro cosa le hanno detto? Per emendare il 

sangue di qualche milione di parassiti che brulicavano nei campi di concentramento 

mi concederanno la pallottola? O forse, qualcosa di più infimo… Non saprei, 

l'impiccagione?  

I: Spetta a me rivolgere le domande, lei è tenuto a rispondere come più le aggrada. 

Dunque, fu lei a proporre l'istituzione di campi di concentramento e a sollecitare la 

costruzione del lager di Oranienburg, non è vero?  
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C: Quando varcavo il recinto di filo spinato del campo avvertivo che su di me si 

posavano le orbite livide di quei parassiti che mi spiavano dalle fessure delle 

baracche. Sentivo che nulla avrebbe impedito l'ascesa della Germania mentre i miei 

lucidi stivali neri calpestavano fango, evitando le cataste dei cadaveri. Guardavo il 

fumo dei camini: quegli immondi insetti circoncisi stavano finalmente bruciando nei 

forni crematori.  

I: Ricorda ancora bene quei particolari? E cosa mi dice dei bambi…  

C: Quelli erano soltanto frutto di un seme che ha tentato di corrompere la nostra 

pura razza ariana... Mi sembra ancora di vedere un ufficiale che, sentendone uno 

piagnucolare, gli schiacciò la testa con lo stivale per tenerla ferma, e gli appoggiò la 

canna della pistola alla nuca, facendo fuoco.  

I: Quali sentimenti ha provato in quell'occasione? Nemmeno un briciolo di pietà? Io 

sto cercando di fare un posto nel mio stomaco per digerire gli orrori delle “fabbriche 

di cadaveri”.  

C: Pietà? E perché? Quell'ufficiale ha semplicemente e decorosamente servito il 

Reich. E tanto bastava. Inoltre, “quelli”, vivi o morti, erano materiale utile per i 

nostri preziosi esperimenti. Sapevo e so che stavamo compiendo un'azione 

meritoria: porre fine alle intossicazioni del sangue sofferte dal corpo della nostra 

nazione. Certo, dovevamo sottostare a ritmi estenuanti per essere efficienti e 

vincere la spietata concorrenza di Auschwitz. Lei mi comprende, vero?  

I: Mi spieghi, ché io l'intenda. Cos'è il male per lei?  

C: Il male è una potenza oscura e subdola, che si cela nelle razze inferiori e che 

minaccia l'ordine del Reich e l'onore del Tedesco…  

I: Un “ordine” e un “onore” macchiati indelebilmente di sangue, non crede? (Cerco 

di non ascoltare l'insidia della feroce ironia del mio interlocutore e considero che il 

fanatismo è capace di spingere la ragione umana ben oltre il confine del bene e del 

male) Dice bene, il male è subdolo, si consuma nella banalità di uomini superficiali e 

mediocri, le cui azioni mostruose sono fondate sull'assenza di valori e di valore. 

Quegli stessi uomini erano capaci di essere sposi devoti e padri amorevoli in casa e 

feroci criminali fuori. Che razza di cuore batte dentro di loro?  

C: Un grande cuore. Nel mio, l'ultimo battito sarà rivolto all'amore grande ed eterno 

della mia vita, mia moglie. Quanto al resto, non nego di preferire un migliaio di ebrei 
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uccisi che vedere beni preziosi distrutti. Come afferma il Führer, “l'ebreo è e rimane 

uno scroccone che si spande a guisa di bacilli dannosi, purché trovi un terreno 

favorevole”. Crede forse che non si debba impedire alle cavallette di depredare la 

fertile e gloriosa Germania? Io ho assecondato tale piano…  

I: Senza alcuna responsabilità?  

C: Cosa intende per responsabilità? Io ho operato per tutelare la mia razza, 

eliminando i germi della decadenza fisica e morale che devastano il mondo.  

I: Lei crede davvero anche a una parte soltanto di quello che sta dicendo? Le dirò io 

che cos'è il male: un oltraggio alla vita, un'incapacità di avvertire ciò che sentono gli 

esseri umani.  

C: …  

I: Apprezzo il suo silenzio. Lasciamo che rispondano le larve umane che si aggiravano 

“senza capelli e senza nome/senza più forza di ricordare/vuoti gli occhi e freddo il 

grembo/come una rana d'inverno.” 
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L’oscuro mondo di Julius (di I. Pulcianese) 

Racconto sul personaggio di Julius Streicher, uno dei dodici condannati a morte nel 

processo di Norimberga, unendo realtà e finzione per indagare sulla natura del 

male. 

15 Ottobre 1946  

Sono le 8.35 del mattino. L'udienza dovrebbe essere iniziata da almeno mezz'ora. 

Sto congelando dal freddo, ma d'altronde cosa ci si può aspettare da una città come 

Norimberga... qui gli inverni sono rigidi e le estati piovose. Un clima adatto ad una 

città che si porta dietro un enorme macigno. Cammino su e giù per la strada 

sconnessa, davanti al Palazzo di Giustizia. Lo faccio per riscaldarmi e perché ho 

paura. I giudici di quattro grandi Paesi decideranno da qui a poco il destino di mio 

padre. Dovrei sperare che lo assolvano. Invece, desidero esattamente il contrario, o 

almeno provo a convincermi che sia cosi. Perché? Perché è un criminale. E' difficile 

da credere che lo stesso uomo che mi baciava la mattina prima di accompagnarmi a 

scuola, che mi veniva a riprendere dopo le lezioni di pianoforte e mi curava quando 

ero febbricitante nel letto, sia anche un assassino. Eppure, me ne sarei dovuto 

accorgere che qualcosa non andava in lui, per quel che mi diceva o, meglio, per quel 

che non mi diceva, avrei dovuto scorgere il suo “lato sinistro”. All'epoca, forse a 

causa della mia ingenuità di bambino, mi sembrava un uomo buono Solo ora capisco 

che i gesti affettuosi di mio padre esprimevano solo una piccola parte della sua 

persona. Intrecciato con quelli c'era un non so che di perverso, che mi riesce ancora 

difficile comprendere. La stessa perversione che mostrava quando pubblicava quelle 

volgari vignette sugli ebrei, rendendoli con le parole peggio delle bestie. La mattina 

prima di andare a scuola, a colazione, mi raccontava sempre qualche favola. Gli 

piaceva, in particolare, la storia dei tre porcellini, che adattava ai suoi umori 

antisemiti. I tre animaletti erano per lui ebrei e il lupo era il popolo tedesco. Alla fine 

del racconto, poiché stupidi e privi di ingegno, gli animali finivano divorati dalle fauci 

del lupo. ”Se lo meritano Elmar - mi diceva - è questa la fine degli stolti”. Ora ti dico 

papà che, per quanto tu sia stato un modello negativo, almeno una cosa me l'hai 

insegnata: nelle favole, quelle più oscure, i cattivi possono cavarsela, nella realtà 

prima o poi anche i buoni avranno la giusta rivincita. 
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15 Ottobre 1946  

Domani morirò, lo so per certo. Oh, quale enorme errore sta commettendo la giuria! 

Pensano forse di restituire giustizia ai morti, uccidendo noi vivi? Quale colpa 

abbiamo commesso? La sconfitta, quella è stata la nostra unica colpa! Non mi 

vergogno di ciò che ho fatto in vita, non ho paura di morire perché son consapevole 

delle mie imprese. Io, Julius Streicher, editore dei settimanali Der Stürmer e 

Gauleiter, fedele amico del Fuhrer e suo estimatore, sono stato condannato 

all'impiccagione all'età di 61 anni. Il motivo, vi chiederete? La corte di giustizia 

nemica mi ha accusato di aver istigato l'odio razziale attraverso la divulgazione delle 

mie riviste. Ridicolo. Le mie riviste erano tutto fuorché portatrici di odio, al contrario 

erano fonte di verità. Il popolo tedesco doveva e deve essere informato del pericolo 

in cui può incorrere se si trovasse a contatto con quegli uomini egoisti, falsi, 

celebratori di riti satanici, perversi stupratori, come sono gli ebrei! Ah, il solo loro 

pensiero mi disgusta. Andrei all'Inferno mille volte pur di sapere di aver contribuito a 

pulire quanto basta l'umanità da quella razza corrotta. Eppure i giudici non 

capiscono le mie, le nostre azioni. Noi non siamo mostri, siamo eroi. Puri eroi ariani. 

Domani morirò fiero di me stesso, come lo dovrete essere voi, cari compagni di 

morte, e come lo dovrete essere voi, figli miei. Domani è il giorno del giudizio, ma 

aspettate ad esultare, nemici miei, perché alla resa dei conti anche voi sarete 

condannati, condannati da Dio per aver ucciso un uomo che ha sempre creduto nei 

suoi ideali e in quelli del suo Fuhrer, mantenendosi fedele agli uni e all'altro. Heil 

Hitler! Questa è la mia celebrazione del Purim 1946. Io vado a Dio. I bolscevichi un 

giorno vi impiccheranno tutti. 

16 Ottobre 1946  

Sono le 9.00 in punto e Julius Streicher sta per essere impiccato. Io, George Gilbert, 

psicologo dei processati, posso assicurare, da quanto ho potuto constatare in queste 

poche settimane, che Julius ha un carattere tutt'altro che complesso, appare proprio 

per quello che è: un bambinone che ancora deve crescere. Ho la netta sensazione 

che qualcosa o qualcuno nel periodo della sua infanzia ne abbia inciso 

profondamente il carattere. Nelle poche occasioni in cui ho avuto la possibilità di 

parlare con lui in separata sede, mi ha confidato l'infinito amore che provava per la 

madre, che ha definito, con uno strano luccichio negli occhi, ”fortezza della mia 

infanzia”. Povero Julius, ora nel suo sguardo scorre un filo di terrore, trema dalla 

paura, senza più la sua bella veste da uomo politico. In piedi, dinanzi alla lunga 
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corda, sembra un bambino spaesato, eppure non piange, vuole fare il duro. Stanno 

tutti in fila aspettando di morire, chi piange, chi implora perdono a Dio, chi con lo 

sguardo basso è perso in chissà quale mondo, forse immaginando come sarà il suo 

Inferno. Julius, invece, è a testa alta, più della morte teme la vergogna del suo 

fallimento. Questo è un altro punto che mi ha fatto alquanto riflettere. Cercando di 

analizzare il suo profilo, mi sono convinto che in lui esista qualcosa di terribilmente 

perverso. Nella sua rivista Der Stürmer utilizzò uno stile scandalistico basato su 

menzogne, oscenità e volgari caricature, spesso a sfondo pornografico, che 

mettevano in guardia la popolazione tedesca dal pericolo della “perversione 

giudaica”. Quando si rivolgeva agli altri carcerati, aveva un modo scortese e 

altezzoso e spesso ricorreva a battute a sfondo sessuale. a tal proposito potrei 

azzardare l’ipotesi di abusi durante il periodo dell’adolescenza, forse anche 

all’interno della propria famiglia. Sono le 9.20. Julius è morto, dopo 15 minuti di 

agonia. Se lo meritava? Sono uno psicologo, non un giudice, non spetta a me 

proferire tale sentenza. Mi sono limitato ad analizzare il comportamento de ll’uomo, 

in base ai suoi pensieri e ai suoi ricordi e posso dire che Julius era ossessionato dal 

male. Si può dire che lo amasse, come amava sua madre e, forse, come amava 

anche i suoi figli. 

 

     Julius Streicher 
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Il processo di Norimberga 

Un film di Yves Simoneau. Con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill 

Hennessy, Christopher Heyerdahl. Formato Film TV, titolo originale “Nuremberg”. 

Drammatico, durata 180 minuti, Canada - USA 2000 

 

1945. Al termine della seconda guerra mondiale, le quattro potenze vincitrici (Stati 

Uniti, URSS, Inghilterra, Francia) decidono di concedere un giusto processo a 21 

gerarchi nazisti (tra cui Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop e Albert Speer) 

per tutelarne il diritto alla difesa e, allo stesso tempo, per denunciarne le atrocità 

perpetrate durante il conflitto. Gli imputati sono accusati di crimini contro l'umanità. 

È l'avvocato americano Robert Jackson, che assume un ruolo da protagonista nel 

film, a guidare il pool di accusa di Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran 

Bretagna in quello che è passato alla storia come “il processo di Norimberga”. Tra gli 

imputati, spicca il maresciallo Göring, che impone la sua guida ai compagni nella 

battaglia in tribunale. Si tratta di una ricostruzione del celebre processo ai nazisti 

istituito alla fine della seconda guerra mondiale dagli alleati. Tutte le cose che 

vengono dette durante il processo hanno fondamento storico: particolarmente 

raccapricciante è la testimonianza di una ragazza, che parla di bambini bruciati vivi, 

dal momento che era finito il gas. Non tutto il film è riuscito: la storia d'amore tra il 

procuratore capo Jackson e la sua segretaria, anche se molto sfumata, rischia di 

inquinare la narrazione, che vuol essere la ricostruzione puntuale di un evento 

storico. Molto interessanti risultano invece altri aspetti, come l'ambiguo rapporto 

d'amicizia e rispetto che si instaura tra un giovane militare americano e il 

maresciallo Göring. Nel complesso un film ben diretto dal regista Yves Simoneau: la 
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narrazione è chiara e al tema principale, che ha per oggetto la ricostruzione del 

Processo di Norimberga, si intreccia il “duello” giudiziario tra Hermann Goring e 

l'avvocato Robert Jackson, interpretati rispettivamente da Brian Cox e Alec Baldwin. 

Sullo sfondo, lo squallore di Norimberga, quasi interamente distrutta dai 

bombardamenti, cui fa da contrappunto, nel corso del processo, il documentario 

originale che mostra le terrificanti immagini dei lager nazisti, riportate in tutta la loro 

insopportabile crudezza. Un film che va visto e rivisto, per capirne tutti i dettagli.  
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Per Orientarsi… 
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GLOSSARIO 

 Ghetto Quartiere storicamente destinato alla residenza coatta degli Ebrei. Era 

chiuso da ogni lato e comunicava col resto della città con porte aperte solo di 

giorno. L'etimologia del termine, di origine veneziana, è incerta                                                  

Auschwitz Lager tragicamente celebre nella storia della seconda guerra mondiale. 

Auschwitz è il nome tedesco della cittadina polacca di Oswiecim, non lontana da 

Cracovia. Nel complesso dei Lager di Auschwitz (gli edifici, articolati in tre sezioni, 

occupavano 42 chilometri quadrati di territorio) furono uccisi - in camere a gas, o 

con iniezioni di fenolo, o per fucilazione, o per impiccagione - o furono 

semplicemente lasciati morire di fame oltre quattro milioni di persone. I detenuti 

erano per la maggior parte Ebrei, gli altri erano soprattutto Slavi e avversari politici 

del nazismo; c'erano anche testimoni di Geova, omosessuali e nomadi. 

Leggi di Norimberga Decreti antisemiti emanati il 15 settembre 1935, in occasione 

di un raduno nazionale del Partito nazista, che escludevano gli Ebrei tedeschi dalla 

cittadinanza, togliendo loro la parità dei diritti civili. Il regime nazista sostituì alla 

nascita, come criterio per godere dei diritti di cittadinanza, la partecipazione 

riconosciuta ufficialmente alla comunità del popolo tedesco. La minoranza 

discriminata si vide precluso ogni legame personale con appartenenti alla razza 

ariana. Il primo decreto, la legge sulla cittadinanza del Reich, privava gli ebrei della 

cittadinanza tedesca; il secondo, la legge sulla protezione del sangue e dell'onore 

tedesco proibiva, tra l'altro, i matrimoni tra ebrei e non ebrei. Le Leggi di 

Norimberga costituirono le fondamenta sulle quali il nazismo edificò la persecuzione 

antisemita, che condusse progressivamente all'esclusione degli ebrei dalla vita 

economica, politica e civile della Germania nazista, fino allo sterminio di massa. 

Segue il testo dei due decreti.  

a) Legge per la cittadinanza del Reich Il Reichstag ha approvato all'unanimità la 

seguente legge che qui viene promulgata: Art. 1.1 E' cittadino dello Stato colui che 

fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco, con il quale ha dei legami che 

lo impegnano in maniera particolare. 1.2 L'appartenenza allo Stato viene acquisita in 

base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich e allo Stato. Art. 2.1. 

Cittadino del Reich è soltanto l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o affine il 

quale, con il suo comportamento, dia prova di essere disposto ad adottare e servire 

fedelmente il popolo e il Reich tedesco. 2.2 Il diritto alla cittadinanza del Reich viene 
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ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich. 2.3 Il cittadino 

del Reich è iI solo depositario dei pieni diritti politici a norma di legge.  

b) Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco Pervaso dal 

riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la 

conservazione del popolo tedesco e animato dal proposito irriducibile di assicurare iI 

futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente 

legge che qui viene promulgata. Art. 1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini 

dello Stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se 

celebrati all'estero per sfuggire a questa legge. 1.2. L'azione legale per 

l'annullamento può essere avanzata soltanto dal procuratore di Stato. Art. 2. Sono 

proibiti rapporti extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello Stato di sangue tedesco 

o affine. Art. 3. Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche 

cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni. Art. 4.1. Agli ebrei è proibito 

innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich. 4.2. E' 

permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto 

dallo Stato. 

 

Soluzione finale  

Politica di eliminazione degli ebrei dall'Europa perseguita da Adolf Hitler e dal 

nazionalsocialismo. L'ideologia hitleriana era imperniata su un radicale 

antisemitismo, senza però alcun chiarimento sul modo in cui questo avrebbe dovuto 

concretizzarsi. In una prima fase, il regime nazionalsocialista perseguì una politica di 

discriminazioni economiche e giuridiche, che intendeva rendere la vita così difficile 

agli ebrei da indurli ad emigrare. Le leggi emanate il 15 settembre 1935, note come 

Leggi di Norimberga, definirono chi poteva far parte del popolo tedesco e chi invece 

ne doveva essere escluso, ponendo così le basi per ogni futura violenza. Solo dopo lo 

scoppio della guerra, il regime, di fronte al grande numero di ebrei abitanti nei 

territori occupati, avviò le procedure per una soluzione radicale del problema 

attraverso lo sterminio. Non è dato sapere quando Hitler dette un preciso ordine in 

proposito; dovette comunque approvare in linea di massima i piani elaborati da A. 

Eichmann per conto delle Ss. Circa 700.000 ebrei furono sterminati in forme non 

pianificate durante l'avanzata tedesca in Unione Sovietica; altri nei ghetti polacchi e 

russi. Solo a partire dall'estate 1942 cominciarono a funzionare i campi di sterminio, 

in cui gli ebrei, deportati da tutta Europa, venivano sistematicamente annientati per 
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mezzo del gas. Si calcola che la soluzione finale abbia provocato la morte di 5 - 6 

milioni di ebrei. 

Zyklon-B Nome commerciale dell'acido cianidrico, comunemente noto come acido 

prussico. Originariamente usato come insetticida ed antiparassitario, fu 

sperimentato dai nazisti per la prima volta nel programma di eutanasia, ovvero di 

eliminazione dei soggetti potenzialmente pericolosi per l'integrità della razza: i non 

ariani, i portatori di handicaps fisici o mentali, coloro che avevano caratteristiche 

comportamentali giudicate asociali (mendicanti, vagabondi, omosessuali, prostitute) 

o criminali, messo in atto in Germania a partire dall'aprile del 1940. 

Successivamente il Zyklon-B fu adottato per lo sterminio di massa degli ebrei. Veniva 

prodotto per la maggior parte da un'azienda del gruppo I.G. Farben. 

 

Le docenti: Daniela Bianca Bianchi e Antonella Angillieri 

 

 

Per ulteriori approfondimenti: 

 

Link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUszcgHBW8Y 

Video sul Processo ai dottori: i medici nazisti sul banco degli imputati 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSYNRG8Q7vY 

Nazisti alla sbarra. Il processo di Norimberga 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f8bWzvs_pag 
 
Il Processo di Norimberga 

https://www.youtube.com/watch?v=RUszcgHBW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=BSYNRG8Q7vY
https://www.youtube.com/watch?v=f8bWzvs_pag
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