
1939-1945 La seconda guerra mondiale 
 La catastrofe umana complessiva scatenata dalla 

seconda guerra mondiale è quasi certamente la più grande 

mai avvenuta nella storia. Uno dei suoi aspetti più tragici è 

che l’umanità ha imparato a vivere in un mondo in cui lo 

sterminio, la tortura e l’esilio di massa sono diventati 

esperienze quotidiane di cui non ci accorgiamo più. 

[E. J. Hosbawm, Il secolo breve] 



1.  VERSO LA II GUERRA MONDIALE: 1931-1939 

 A prescindere dall’instabilità della pace della pace sancita nel 1918 e dalle probabilità di una nuova guerra è 

innegabile che ciò che causò concretamente il secondo conflitto mondiale fu l’aggressione condotta dalle tre 

potenze insoddisfatte, unite tra loro da vari trattati siglati già dalla metà degli anni ‘30.  E. J. Hobsbawm,  Il secolo breve.  

PERIODIZZAZIONE CRONOLOGICA 1. VERSO LA II GUERRA MONDIALE: 1933-1939; 2. IL PREDOMINIO NAZIFASCISTA IN 

EUROPA: 1939-1942; 3. LA CONTROFFENSIVA DEGLI ALLEATI E LA SCONFITTA DEL NAZIFASCISMO: 1943-1945. 

1936: asse Roma-Berlino; Patto Anticomintern ; 1937: guerra giapponese contro la Cina (di cui era già stata invasa la Manciuria nel 

1931);. 1938: Anschluss dell’Austria; invasione tedesca dei Sudeti. 1939: protettorato tedesco sulla Boemia; annessione italiana 

dell’Albania; Patto d’acciaio; 1° settembre: invasione della Polonia.; 3 settembre: Francia e Gran Bretagna entrano in guerra 



1940: occupazione tedesca di Norvegia e Danimarca; invasione tedesca di Belgio, Olanda e Lussemburgo; 14 maggio: invasione tedesca della 

Francia; 10 giugno: Italia dichiara guerra alla Francia; 14 giugno: i tedeschi entrano a Parigi; agosto-settembre: battaglia d’Inghilterra; 

1941: gennaio: legge «affitti e prestiti» (prologo alla legge: discorso delle «Quattro libertà» - di parola, di culto, dal bisogno e dalla paura- ); 

successo delle operazioni nazifasciste nei Balcani e in Africa; avvio del “piano Barbarossa”; 14 agosto: Carta Atlantica: impegno indiretto degli 

USA ; 7 dicembre: attacco giapponese a Pearl Harbor. 1942: Protocollo di Wansee (soluzione finale);  

IL PREDOMINIO NAZIFASCISTA IN EUROPA: 1939-1942 



1 settembre 1939 L’inizio del conflitto 

Le prime operazioni militari in Europa (1939-1940) 



Subalternità dell’Italia nei confronti dell’alleato tedesco. 

IL PREDOMINIO NAZIFASCISTA IN EUROPA: 1939-1942 

Le campagne militari nei Balcani e nell’Africa settentrionale. (1940-1941) 



 Le operazioni militari 

vengono condotte su fronti 

estremamente ampi, sono costruite “a 

tavolino” mettendo in atto “una 

razionalità strategica” che deve tenere 

conto sia dei punti cruciali su scala 

mondiale dello schieramento avverso, 

sia delle dinamiche interne allo 

schieramento amico. Ad esempio 

verrà a lungo discussa e soppesata da 

parte di Stati Uniti, Unione sovietica 

e Inghilterra la scelta del luogo di 

sbarco delle truppe alleate nel giugno 

1944 (Normandia o Balcani).  

[M. Ariotti, Tempi di guerra. Le 

guerre del secolo breve, in I temi di 

Codice storia, Paravia, Torino, 2000] 

La guerra totale 



          Avanzata delle armate dell’asse 

 Mentre la guerra del 

1914-18 è ancora prevalentemente di 

terra, inchiodata nel fango delle 

trincee, la seconda guerra mondiale è 

ormai in senso pieno guerra di terra, 

aria, acqua. Sul planisfero sono 

visibili […] le linee di spostamento 

sulla terra delle truppe e delle 

divisioni corazzate di entrambi gli 

schieramenti, i punti di sbarco alleati, 

i lunghi percorsi dei raid aerei 

giapponesi, le zone “calde” della 

guerra sottomarina.  

[M. Ariotti, op. cit.] 

 

 Combatteremo per 

terra e per mare, nei campi, sulle 

strade e sulle colline: non ci 

arrenderemo mai.  

W. Churchill, giugno 1940 

 

 

La guerra totale 



Divisione corazzate tedesche nel deserto dell’Africa 

Le ARMI della guerra totale: le divisioni corazzate 

 Fin dall’inizio vengono 

impiegati, come potenti mezzi di 

sfondamento delle linee nemiche quei 

carri armati e mezzi corazzati che avevano 

già fatto la loro comparsa durante le 

Grande Guerra. […] Nella “guerra lampo” i 

carri armati sono raggruppati in grandi 

unità corazzate e, coniugando la mobilità 

con la straordinaria potenza di fuoco, 

diventano lo strumento decisivo nella 

guerra offensiva.   La Germania è la prima 

a servirsene, ma ben presto tutte le 

potenze belligeranti adottano questa 

tecnica di combattimento  e a gareggiare 

in grandezza e potenza con i Tedeschi si 

distingue l’Unione sovietica 

[M. Ariotti, op. cit.] 



Il mito dell’efficienza tecnologica.  

 Nelle prime incursioni tedesche su Londra, delle 

cinquecento tonnellate di bombe che furono lanciate, soltanto la metà 

cadde sulla terraferma, e non più di trenta tonnellate colpirono 

Londra. Il popolare giornalista radiofonico J. B. Priestley immaginò da 

egocentrico che uno dei principali obiettivi dei tedeschi in questa 

incursione fosse il palazzo della Radio, dove egli trasmetteva, mentre in 

realtà ai tedeschi bastava colpire un qualsiasi bersaglio purché a 

Londra. 

[P. Fussel, Il tempo di guerra. Psicologia, emozioni e cultura nella 

seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 1991] 

Le ARMI della guerra totale: gli aerei  

 Il “bombardamento strategico”, cioè 

l’attacco aereo massiccio su obiettivi a terra (anche civili) 

viene usato per la prima volta durante la guerra spagnola, 

quando gli aerei di Hitler bombardano Guernica […]. 

Durante la seconda guerra mondiale all’arma aerea viene 

assegnato un ruolo di primo piano: dall’attacco tedesco 

all’Inghilterra , al bombardamento, sempre tedesco, su 

Rotterdam del 14 maggio 1940 a quello britannico su 

Dresda nel febbraio del 1945* che fece quasi 200.000 

vittime; dall’attacco giapponese su Pearl Harbour, 

quando la marina americana perse in un giorno 2000 

uomini, fino allo sganciamento il 6 agosto 1945 della 

bomba atomica su Hiroshima. […]  Rispetto all’ipocrisia 

dei bombardamenti “strategici” e “di precisione” la 

variante verso la fine della guerra, sarà il bombardamento 

a “tappeto”: fare cioè terra bruciata senza più fare 

distinzioni fra obiettivi civili e militari, un salto di qualità 

assai grave dal punto di vista morale.  Fussel commenta: 

“E i bombardamenti a “tappeto” condussero 

inevitabilmente, quando il loro intensificarsi cancellò gli 

scrupoli, a Hiroshima e Nagasaki”.  

[M. Ariotti, op. cit.] 



La guerra totale: IL COINVOLGIMENTO DEI CIVILI 

  Torino, 19 novembre 1942. Ieri sera finii di scrivere con l'allarme. 

Poco dopo spararono e si scese. Ad un tratto si sentì un fortissimo colpo e si 

spense la luce. Era stata colpita una parte della casa vicina. I serrami dei negozi 

infranti. Subito corsero dei ladri che vennero arrestati mentre rapinavano tra le 

macerie. Avranno pena tripla. Poi i soldati circondarono i negozi. Tornati su si 

trovarono i vetri in gran parte rotti, non più luce, non più acqua. Pare che 

Torino sia stata colpita da tutte le parti; alla Spa, alla Fiat, alla ferrovia, alle 

abitazioni private. Si racconta che gli aviatori inglesi nei giorni scorsi hanno 

mandato dei manifestini raccomandando alla popolazione di fuggire perché 

avrebbero bombardato Torino. Curiosa la folla negli allarmi; in molti la paura si 

accoppia con il desiderio che il colpo sia grosso, desiderio che mai 

confesserebbero, ma che tradiscono coi loro atti; al caso vero, esso sparisce e 

sono colti dal terrore. [...] Tornato a casa discuto con papa e la mamma sul 

testamento da fare, perché potremo venire uccisi. Faccio fissare lasciti forti ai 

miei più cari amici. Questa sensazione che si può perdere tutto, anche la vita, già 

cominciata con la campagna antisemita e ora divenuta più forte con l'aumentare 

delle probabilità, è molto educativa, perché insegna che siamo delle particelle 

trascurabili del mondo e che dopo la nostra morte tutto procederà come prima. 

[Emanuele Artom, Diari, gennaio 1940-febbraio 1944, Centro di documentazione 

ebraica contemporanea, Milano 1966] 

Le stazioni della metropolitana di Londra usate 

dalla popolazione come rifugi antiaerei. 



Il nuovo ordine totalitario: I PROGETTI DI DOMINIO 

[I popoli dell’area che va dal Pacifico all’Asia centrale, all’Oceano Indiano, dovranno] scegliere le forme  appropriate di 

governo in ragione delle esigenze militari ed economiche […] proprie dell’area. […]  questa concezione differisce 

dall’indipendenza basata sull’idea del liberalismo e dell’autodeterminazione nazionale. […] L’individualismo e il 

materialismo occidentali saranno respinti e si instaurerà una visione etica del mondo […] L’obiettivo finale non è lo 

sfruttamento ma la coprosperità e l’aiuto reciproco […] non un’uguaglianza formale, ma un ordine 

fondato su una giusta classificazione, non una concezione di diritti ma una concezione di servizio […] 

[Istituto delle ricerche per la guerra totale,  Piano strategico per la creazione della Grande Asia Orientale,1942] 

 Tra il 1941 1 il 1942, nel periodo di massima espansione delle potenze dell’Asse, sia il Giappone sia 

la Germania elaborano progetti di dominazione e di riorganizzazione politica dei territori occupati o rivendicati: 

oppressione politica (Gestapo dal 1933), sfruttamento economico e persecuzione razziale  sono le 

tre direttrici d’azione del progetto nazista e giapponese. 

Gli slavi sono tenuti a lavorare per noi. Coloro di cui non abbiamo bisogno, possono anche morire. 

Pertanto la vaccinazione obbligatoria e i servizi sanitari tedeschi sono superflui. La fecondità degli  slavi 

non è desiderabile. […] L’istruzione è pericolosa […]. Ogni persona istruita è un nostro futuro nemico. 

Lasceremo loro la religione come diversivo. Noi siamo i padroni. Veniamo prima noi.  

[W. L. Shirer, Storia del Terzo Reich, Einaudi Torino 1962] 

In questa lotta [contro i Russi, che incarnano il “bolscevismo giudaico” nei confronti del quale si esplica la “missione” 

nazista”] è errato un atteggiamento di indulgenza e di rispetto del diritto internazionale nei confronti di questi 

elementi: essi sono pericolosi per la sicurezza e per una rapida pacificazione dei territori conquistati. […] bisogna quindi 

procedere contro di loro immediatamente […] dovranno essere immediatamente passati per le armi, quando 

fossero catturati in combattimento.  [Istruzioni del comando supremo della Wehrmacht  all’armata impegnata 

in Russia, in E. Collotti,  La seconda guerra mondiale, Loescher, Torino, 1973] 



Dal carattere totalitario della guerra alla RESISTENZA* 

 Leonard Woolf racconta che con Virginia e i loro 

amici avevano deciso di uccidersi se - quando sembrava a quel 

tempo una parola più adatta - i Tedeschi fossero arrivati in 

Inghilterra, e si erano procurati del veleno a questo scopo. Come 

osserva correttamente Leonard Woolf: «è inconcepibile l'idea 

che qualcuno, nell'Inghilterra del 1914, pensasse di suicidarsi se 

le armate del Kaiser avessero invaso l'Inghilterra». Per quanto 

terribile la Grande Guerra sia stata, sarebbe stato allora 

impensabile un episodio come quello di Martha Goebbels che 

avvelenò tranquillamente i suoi sei amati figlioli prima di 

uccidersi con suo marito. 

[P. Fussel, Il tempo di guerra. Psicologia, emozioni e cultura 

nella seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 1991] 

 La percezione del mortale pericolo 

rappresentato da una eventuale vittoria tedesca 

nasce e si sviluppa innanzi tutto a partire dai 

territori occupati. La spietatezza del regime di 

occupazione si traduce in un controllo ferreo del 

territorio, nelle rappresaglie, nell'imposizione del 

lavoro forzato, nella deportazione della popolazione 

civile. Himmler, allora ministro degli Esteri tedesco, 

in un discorso dell'ottobre del 1943 così esemplifica 

l'atteggiamento dell'esercito tedesco in territorio 

russo: «Se diecimila donne russe che lavorano a 

scavare una trincea cadono a terra sfinite, ciò mi 

importa solo in quanto quella trincea deve essere 

portata a termine per la Germania». 

 Il risultato è l'isolamento morale delle 

forze d'occupazione, il vero lievito che fa crescere 

una opposizione diffusa.  

 La Resistenza scaturirà dal carattere 

stesso della guerra totale. 

[M. Ariotti, op. cit.] 



Il collaborazionismo 

 Nell’Europa sotto il controllo delle divisioni tedesche sorgono spesso 

governi locali direttamente insediati dagli occupanti o comunque 

protetti dalle armi tedesche. Questi governi esprimono gli orientamenti 

dei gruppi più conservatori, antidemocratici e antiparlamentari, spesso 

antisemiti. Le loro basi istituzionali sono in genere assai fragili, tali da 

non sopravvivere senza l’appoggio armato delle truppe di occupazione. 

Una volta insediati affiancano l’esercito tedesco nel controllo del 

territorio partecipando ai rastrellamenti, organizzano la deportazione degli Ebrei 

locali, aiutano nella ricerca delle reti dell’opposizione antifascista.  

[M. Ariotti, op. cit.] 



La « rafle du  Vel’ d’Hiv » tire son nom du Vélodrome 

d'hiver, un stade près de la Seine (XVe arrondissement), 

où 8160 des Juifs étrangers raflés les 16 et 17 juillet 1942 

furent enfermés par les autorités françaises. La quasi-

totalité des 13.152 Juifs étrangers arrêtés lors de cette rafle par 

la police française sur la demande de l'occupant allemand, qui en 

réclamait 24.000, furent déportés. Moins d'une centaine - aucun 

enfant - survécurent. 

La collaboration revêt plusieurs formes: 

 économique: la France participe à la machine de guerre allemande, par la livraison de denrées agricoles et la fabrication de 

matériel militaire, ainsi que par la mise en place, à partir de 1943, du Service du Travail obligatoire (STO) qui fournit à l’Allemagne de 

la main-d'œuvre 

 militaire avec la Milice, qui aide les troupes allemandes dans la chasse au résistants et aux Juifs 

 idéologique, dans le cas d’intellectuels attirés par le fascisme et le nazisme  

Par –delà cette diversité des formes,  les historiens proposent une distinction entre la « collaboration », qui concerne les 

rapports d’Etat à Etat, e le « collaborationnisme », qui suppose aussi une adhésion ou au moins une proximité 

idéologique avec le nazisme. 

Le Gouvernement de Vichy: le collaboration et le collaborationnisme 



L’opération Barbarossa (1941-1942) 

La guerre contre la Russie est une partie 

essentielle du combat pour l'existence du 

peuple allemand. C'est le vieux combat des 

Germains contre les Slaves, la défense de 

la culture européenne contre l'invasion 

moscovito-asiatique, la défense contre le 

bolchevisme judaïque. Chaque situation 

de combat doit être menée avec 

une volonté de fer jusqu'à 

l'anéantissement total et sans pitié 

de l'ennemi. Il n'y a en particulier 

pas de merci pour les tenants du 

système russo-bolchevique. [Ordre du 

général d'armée Hoepner, en juillet 1941] 

La « brutalisation » de la guerre 

Le système judéo-bolchévique doit être exterminé. Le soldat allemand qui entre en Russie doit connaître la nécessité et la 

valeur du sévère châtiment   qui sera infligé à la juiverie [… ] La situation alimentaire de l’Allemagne  exige que les troupes soient 

ravitaillées sur le territoire ennemie et qu’elles mettent à la disposition de la patrie les plus vastes stock de ravitaillement qu’il se 

pourra. Dans les villes ennemies,  une grande partie de la population  devra avoir faim. Aucun témoignage délacé 

d’humanité ne devra être donné aux prisonniers  de guerre, ni à la population civile […] 

Ordre du feld-maréchal von Manstein, en juin 1941 



Il nuovo ordine totalitario: il progetto eugenetico e di sterminio 

 Il gradino più basso della “gerarchia umana” elaborata secondo la teoria nazista, è quindi 

occupato dalla unwertes Leben , la “vita priva di valore”. All’interno di essa si colloca la “razza ebraica”, 

non una razza particolare, ma una sorta di anti-razza, capace di minare e avvelenare l’intero ordine 

gerarchico razziale. […] La lotta  intrapresa con la persecuzione degli Ebrei e culminata con il loro sterminio 

è condotta di Hitler  in nome di tutte  le razze.  […]  

 L’eliminazione  fisica degli Ebrei è pertanto presentata come un progetto scientifico-

eugenetico, per il miglioramento della razza, un esercizio di gestione razionale della società.  […] 

 L’originalità dell’Olocausto sta nella razionalizzazione che trasforma l’eliminazione di sei 

milioni di Ebrei in un fatto burocratico: la minuziosa divisione funzionale del lavoro, esattamente 

come nell’industria moderna, allontana gli esecutori dalle vittime, li deresponsabilizza dal punto di vista 

morale. La terribile macchina dello sterminio ottiene così il risultato di allargare il numero degli “esecutori” 

che non necessariamente debbono nutrire forti sentimenti antisemiti, è sufficiente che siano dotati di un 

accettabile senso di responsabilità tecnica. 

 Il nazismo presenta un gigantesco progetto di “ingegneria sociale”: ai fini di “preservare 

la salute della razza” il regime si propone di facilitare  “la propagazione della razza sana” attraverso la 

selezione sistematica e l’eliminazione degli elementi infermi. Per questo nel 1939 nascono gli “Istituti per 

l’eutanasia” che i pianificatori nazisti della società perfetta concepiscono come strumenti per l’eliminazione 

di quanti erano fisicamente o mentalmente handicappati. [M. Ariotti, op. cit.] 



 Le président des États-Unis d'Amérique et M. 

Churchill, Premier ministre, représentant le gouvernement de 

Sa Majesté dans le Royaume-Uni, s'étant réunis en mer, jugent 

bon de faire connaître certains principes sur lesquels ils 

fondent leurs espoirs en un avenir meilleur pour le monde et 

qui sont communs à la politique nationale de leurs pays 

respectifs. . […] 

2.  Ils ne désirent voir aucune modification territoriale qui ne 

soit en accord avec les vœux librement exprimés des peuples 

intéressés.  

3. Ils respectent le droit qu'a chaque peuple de choisir la 

forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre ; ils désirent 

que soient rendus les droits souverains et le libre exercice du 

gouvernement à ceux qui en ont été privés par la force.  

6. Après la destruction finale de la tyrannie nazie, ils espèrent 

voir s'établir une paix qui permettra à toutes les nations de 

demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et 

garantira à tous les hommes de tous les pays une existence 

affranchie de la crainte et du besoin.  

[…]  

  

Roosevelt et Churchill sur le 

Prince of Wales, 14 aout 1941 

8. Ils ont la conviction que toutes les nations du monde, tant 

pour des raisons d'ordre pratique que d'ordre spirituel, 

devront renoncer finalement à l'usage de la force. Et du 

moment qu'il est impossible de sauvegarder la paix future 

tant que certaines nations qui la menacent - ou pourraient la 

menacer - possèdent des armes sur mer, sur terre et dans les 

airs, ils considèrent que, en attendant de pouvoir établir un 

système étendu et permanent de sécurité générale, le 

désarmement de ces nations s'impose. De même, ils 

aideront et encourageront toutes les autres mesures 

pratiques susceptibles d'alléger le fardeau écrasant des 

armements qui accable les peuples pacifiques. 

F. D. Roosevelt 

W. S. Churchill 

La “Charte de l’Atlantique” et le combat contre le nazi-fascisme 



Uni nous sommes forts 

unis nous vaincrons 

Le 1° janvier 1942, 26 Pays réunis dans le 

cadre de la Conférence de Washington 

signent la Charte de l’Atlantique établit en 

aout 1941. Ce pacte fixe les buts de 

guerre des Alliés:  

•  la destruction du régime nazi 

• l’établissement d’un nouvel ordre 

international fondé sur les principes 

démocratiques et le droit des peuples à 

disposer d’ eux-mêmes.   

Les Alliés s’engagent à combattre jusqu’à la 

victoire finale, en excluant d’armistices ou 

de traités de paix séparés.  

Cet affiche de propagande a été dessiné par un 

artiste juif émigré aux Etats-Unis en 1938 

pour fuir les persécutions raciales de 

l’Allemagne nazie.  

H. Koerner,  
United we are strong, 1943 
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