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Introduzione. Problemi, metodi, competenze: il perché di questa unità didattica. 
 
1. La storia come problema 
 
 La pedagogia del nuovo millennio si dibatte tra il modello trasmissivo, oggi molto 
bistrattato ma in realtà in larga parte ancora praticato, e il modello di apprendimento per problemi 
e competenze. Nel primo caso, il docente spiega e gli alunni restituiscono i concetti appresi; nel 
secondo il docente pone un problema e gli alunni cercano la soluzione, procedendo anche per 
errori, didatticamente molto preziosi. 
 Con questa unità didattica si è cercato di tracciare una strada “mediana”: non abbandonare 
concetti e nozioni, con relative spiegazioni del docente, ma rendere gli studenti più autonomi 
possibili nella ricerca delle fonti e nella rielaborazione delle informazioni. 
 Ho voluto presentare la Seconda Guerra Mondiale non come una sequenza di eventi tra un 
punto di inizio e uno di fine chiaramente delineati, ma come un problema storico in svolgimento. 
Troppo spesso si cade nella tentazione di studiare la storia sapendone già il finale: come se la 
vittoria della democrazia fosse scontata (alla fine non vincono sempre i buoni?), come se fosse 
sufficiente resistere finché la potenza nazista si fosse esaurita da sé, come se tanto alla fine arriva 
sicuramente la cavalleria (americana) e risolve tutto. 
 Abbiamo invece ragionato sul perché e sul come, ci siamo calati nelle scelte “al buio” dei 
politici e dei militari, abbiamo studiato la guerra mossa per mossa, valutandone i vantaggi e i 
rischi. Insomma, la guerra come l’hanno vissuta i contemporanei: come un problema (storico, 
economico, militare ma anche puramente logico), per il quali la soluzione era un lontano punto 
interrogativo. 
 
2. I metodi 
 
 Siamo partiti quindi da alcune lezioni frontali sui temi e sui problemi della seconda guerra 
mondiale. Prima e dopo queste lezioni ho introdotto i primi materiali multimediali sulla classe 
virtuale di Storia e Geografia che gli alunni usano sulla piattaforma Moodle dell’istituto. Ho 
inserito in particolare alcuni video di carattere generale e le mappe animate prodotte da Emperor 
Tigerstar (Mappa della guerra giorno per giorno e Mappa della guerra in Europa giorno per 
giorno1. 

A questo punto abbiamo diviso tutto l’arco della guerra in unità minori: ogni studente ha 
approfondito due unità e, con il confronto reciproco e con il docente, ha elaborato un testo 
multimediale personale, attraverso le seguenti fasi: 

� ricerca ragionata delle fonti su Internet (abbiamo provato a tagliare il cordone ombelicale di 
wikipedia, studiando siti di alto profilo didattico, come ad esempio quelli della RAI, i 
materiali dell’Archivio Luce o i siti dei musei e dei memoriali della guerra). 

� stesura di un elaborato personale (su word o power point) composto da testo (il più 
possibile originale rispetto alle fonti utilizzate), immagini appropriate e ben calibrate sul 
testo scritto, video non generalisti ma il più possibile brevi e centrati sull’argomento 
trattato. Ognuno di questi elementi è stato utilizzato per elaborare la valutazione 
individuale. 
Infine ho realizzato il “taglia e cuci” finale degli elaborati; in molti casi ho usato 

direttamente i contributi migliori, anche per dare la giusta visibilità ed importanza non solo al 
recupero/consolidamento, ma al potenziamento delle eccellenze. 
 

3. Le competenze in campo 
 
 Programmare per competenze, anziché per contenuti, è uno dei grandi risultati della 
pedagogia contemporanea. Spesso però, nell’attività quotidiana e nella frammentazione delle 
discipline, si ricade in un lavoro che procede per singole competenze, in modo non troppo dissimile 
dal procedere per contenuti. In questa unità didattica abbiamo voluto intrecciare le competenze, 

                                                                 
1 Questi video ricostruiscono giorno per giorno i cambiamenti nella mappa dell’Europa e del Nord Africa. 

Sono particolarmente utili per comprendere visivamente i tempi e gli spazi della guerra, con le aperture di 
nuovi fronti, la lunghezza temporale delle operazioni, gli improvvisi colpi di scena. 
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cercando di usarle insieme per raggiungere l’obiettivo. Quali sono queste competenze? Ecco una 
breve tabella riassuntiva: 
 

Competenze 
nella 
madrelingua 

Lettura Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali 
scrivere. 

 Scrittura Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali 
multimediali. 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 Lessico Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

Competenze 
storico-
geografiche 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 Strumenti 
concettuali 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei 
e mondiali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Orientamento 
e sistema 
territoriale 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

Competenze 
digitali 

(dal Syllabus 
2010) 

Uso di software per presentazioni. 
Uso di ambienti di ricerca web. 
Acquisizione e modifica delle immagini: descrizione delle 
caratteristiche di una immagine digitale. 

 
4. Finito non finito 
 
 Speriamo che l’unità didattica, oltre ad essere stata utile agli studenti della 3C dell’a.s. 2015-
16, possa essere utile anche ad altre classi della Giuliano da Sangallo, e, perché no, anche di altre 
scuole. Non si tratta tuttavia di un lavoro concluso, ma di una base per altri progetti storici e 
multidisciplinari: un punto di partenza per piste di studio sui luoghi della guerra, sulle storie di 
singoli personaggi, su brani di letteratura, sulle opere d’arte, sulle tecnologie e sulle scienze 
utilizzate. 
 
Torna all’indice 
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Cap. 1 – Cause 

 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 1.1. Le cause – Germania 
 
QUANDO: 1938-39. 
DOVE: Germania, Austria, Cecoslovacchia, Polonia. 
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di Sara Cousin e Gabriele Agostinoni 
 

Il concetto di 
“Spazio vitale” fu usato dal 
generale Karl Haushofer 
nei primi anni del ‘900: 
recuperare in un’unica 
grande nazione tutti i 
territori abitati da 
minoranze di lingua 
tedesca che vivevano negli 
stati dell’Europa centrale 
ed orientale. Con l’arrivo 
del regime nazista di Hitler 
(Il “Terzo Reich”) dalla 
teoria si arriva alla pratica. 
Hitler intendeva espandere 
la Germania verso est, 
annettendo tutti i paesi di 

lingua tedesca, così da mettere in atto la sua politica di “Razza Ariana”, che in quanto razza 
superiore aveva il diritto di avere uno spazio adeguato alla sua grandezza, e quindi ridurre 
in schiavitù la “Razza Inferiore”, ovvero gli slavi. Queste mire espansionistiche furono la 
conseguenza del trattato di pace di Versailles alla fine della Prima guerra mondiale: le 
decisioni imposte alla fine della prima guerra mondiale, infatti, bruciavano ancora negli 
animi tedeschi. Con la politica espansionistica tedesca le truppe di Hitler arrivarono ad 
occupare Austria e Cecoslovacchia. 

Hitler, divenuto Capo del Governo e Presidente della Repubblica, dette il via al suo 
progetto di espansione. La marcia verso est iniziò nel marzo 1938, quando Hitler sancì 
l’annessione dell’Austria alla Germania e pochi mesi dopo costrinse la Cecoslovacchia a 
cedere la regione dei Sudeti (nella figura: l’espansione della Germania nel 1938-39). 

 
Francia ed Inghilterra, invece di fermare Hitler, 

firmarono nel settembre del 1938 il Patto di Monaco, 
dando la possibilità ad Hitler di occupare l’intera 
Cecoslovacchia e di trasformarla nel Protettorato di 
Boemia e Moravia, sperando così che si accontentasse 
dei territori acquisiti. 

Al Patto di Monaco partecipò anche Mussolini, 
considerato l’uomo giusto per far ragionare Hitler. In 
quello stesso anno Hitler aveva rassicurato Mussolini 
di non avere intenzione di occupare l’Alto Adige (cioè 

la provincia di Bolzano) che dopo la Prima guerra mondiale era stata assegnato all’Italia, 
nonostante fosse di lingua tedesca. (nella figura: Hitler, Mussolini e i Ministri degli Esteri di Francia 
e Gran Bretagna a Monaco). 

Dopo queste annessioni ed occupazioni, il Führer (“condottiero”, soprannome che si 
era dato Hitler sull’esempio del “Duce” di Mussolini) non volle fermarsi e così nel marzo 
1939 la Germania cercò di impadronirsi della città di Danzica, città polacca affacciata sul 
Mar Baltico. Poi nel maggio 1939, Hitler strinse con Mussolini il Patto d’Acciaio, che 
consisteva nel consultare Mussolini prima di iniziare qualsiasi tipo di avanzata. Il 27 agosto 
1939 Hitler fece un azione che stupì il mondo: strinse un patto con Stalin, il capo 
dell’Unione Sovietica, che prevedeva la non aggressione reciproca tra URSS e Germania e, 
oltre a questo, la spartizione della Polonia. Hitler già pensava ad una possibile guerra 
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contro Francia e Inghilterra e voleva avere le spalle coperte a est, cioè essere sicuro che 
l’URSS non l’avrebbe attaccata. 

Ora tutto è pronto, mancano solo cinque giorni all’ora X: quel tragico 1 settembre 
1939 che avrebbe cambiato il mondo per sempre. 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 1.2. Le cause – Italia 
 
QUANDO: 1938-39. 
DOVE: Italia, Albania. 
 

 
 
1. L’Italia si avvicina alla Germania 
 
 Già dal 1935 l’Italia aveva raffreddato i rapporti con Francia e Inghilterra, che si 
erano schierate contro l’invasione dell’Etiopia. Mussolini si avvicinava sempre di più a 
Hitler: sia l’Italia che la Germania erano delle dittature fasciste e Hitler aveva guardato 
sempre con ammirazione al modo in cui Mussolini, dieci anni prima di lui, aveva 
trasformato l’Italia in una dittatura. 
 Nel 1936 Italia e Germania avevano stabilito un patto d’amicizia, chiamato “Asse 
Roma-Berlino”. Nel 1938 venne organizzato un viaggio di stato di Hitler in Italia, molto 
importante dal punto di vista politico: Mussolini mostrava al dittatore le bellezze 
dell’antica Roma e del nuovo Impero fascista, ma anche grandi esercitazioni militari. 
L’Italia voleva presentarsi come una grande potenza non solo culturale, ma anche militare: 
Mussolini sognava già un Mediterraneo dominato dall’Italia. 
 
VIDEO 
Visita di stato di Hitler in Italia, 1938 (Archivio Luce, 10.19). Il video documenta un 
avvenimento centrale nei rapporti tra Italia e Germania e mostra efficacemente i pilastri della politica 
fascista: il culto dell’Impero e della Romanità, lo sport e le parate celebrative, il militarismo sempre più 
acceso. 

 
2. Le leggi razziali 
 
 Mussolini compie ancora un passo ancora più tragico verso Hitler: copia dalla 
Germania la dottrina della purezza della razza e colpisce duramente gli ebrei italiani. Nel 
settembre del 1938 vengono promulgate le leggi razziali, se possibile ancora più dure di 
quelle naziste: gli ebrei vengono esclusi da ogni incarico pubblico, i bambini allontanati 
dalle scuole, le proprietà di valore confiscate. 
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Ricordiamo che l’antisemitismo non fu “inventato” da 
Hitler: serpeggiava già in tutta Europa, ma in Italia non era un 
problema particolarmente sentito. In Italia le leggi razziali del 
1938 non raccolsero l’entusiasmo della gente, ma, cosa forse 
ancor più grave, la popolazione, tranne poche voci illuminate, 
reagì con l’indifferenza: quasi vent’anni di fascismo avevano 
insegnato alle persone a non porsi troppe domande e a non 
criticare mai il governo (nella figura: copertina del n. 1 della rivista “La 
difesa della razza”. Una spada divide la “razza ariana”, raffigurata con il 
volto di una statua greca, dalle “razze inferiori”, cioè ebrei e neri). 
 
 
 

 
FONTI 
Puoi ingrandire due manifesti dell’epoca: una dichiarazione di un gruppo di docenti universitari che 
pretende di spiegare scientificamente la teoria della razza, e uno, di facile lettura anche per le persone 
meno colte, che illustra i provvedimenti contro gli Ebrei. 

  
Fonte 1 Fonte 2 

 
3. L’invasione dell’Albania 
 

 Non solo le leggi razziali: ora Mussolini vuole imitare Hitler 
anche nella sua politica di conquiste militari. E il “candidato” 
ideale è l’Albania: un regno non solo vicinissimo all’Italia, ma 
povero e molto debole. Violando tutti i trattati internazionali (così 
come aveva già fatto Hitler) nell’aprile del 1939 l’Italia invade 
l’Albania, costringendo il re Zeg e il governo a fuggire in Grecia: 
viene instaurato un nuovo governo fantoccio, che trasforma 
l’Albania nel Protettorato Italiano del Regno di Albania (nelle figure: 

titolo di un giornale inglese; l’impero coloniale italiano nel 1939). 
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VIDEO 
Mussolini annuncia la conquista dell’Albania (Archivio Luce, 3.32). Il video è particolarmente 

significativo per studiare il linguaggio celebrativo tipico del fascismo: l’invasione è presentata come se il 
popolo albanese avesse offerto la corona d’Albania al re d’Italia e imperatore d’Etiopia Vittorio 
Emanuele III; lo “storico” avvenimento non può che portare pace e prosperità per tutti, etc. 

 
Torna all’indice 
 
 
§ 1.3. Le cause – Giappone 
 
QUANDO: 1931-39. 
DOVE: Giappone, Cina, Pacifico Occidentale. 
 

di Iris Drago e Dario Ascione 
 

Dopo la crisi del 1929 il 
Giappone aveva subìto il crollo delle 
esportazioni, che erano la principale 
risorsa del paese. Dopo questo duro 
colpo, per il Giappone diventava 
indispensabile possedere dei territori 
all’estero capaci di rifornire il paese di 
materie prime a costi bassi. Così nel 
1931 il Giappone occupò la regione 
cinese della Manciuria, che in seguito 
divenne una colonia giapponese 
chiamata Manchukuo (nella figura: 
possedimenti coloniali nel Pacifico al 1 
settembre 1939) 

Per questa aggressione il 
Giappone fu denunciato alla Società delle Nazioni. Perciò i Giapponesi abbandonarono 
l’organizzazione internazionale e si avvicinarono alla Germania e all’Italia. Completata la 
conquista della Manciuria, nel 1937 attaccò nuovamente la Cina da nord-est occupando 
Pechino e Nanchino: qui gli invasori massacrarono con ferocia 300.000 civili 
abbandonandosi a violenze di ogni genere. Per far fronte all’invasione giapponese, i 
nazionalisti di Chiang Kai-Shek e i comunisti di Mao Tse-Tung strinsero un’alleanza. 
 
VIDEO 
Il massacro di Nanchino (Rai Storia, 1.35). Il video presenta una breve lezione del prof. Giorgio De 
Luna e non contiene immagini. Il commento agli orrori di Nanchino è però a tinte forti e introduce 
efficacemente ad uno dei temi che saranno purtroppo centrali della WWII, cioè l’inaudita violenza contro i 
civili usata come arma di guerra: una pura follia condotta purtroppo con metodi molto razionali ed 
efficaci. 

 
Torna all’indice 
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Cap. 2 – Espansione dell’Asse (1939-42) 
 

 
 
 
 
(nella figura: la massima espansione 
della Germania e dei suoi alleati, 
novembre 1942. Tunisia, Algeria e 
Marocco rientrano tra i possedimenti 
della Repubblica francese di Vichy, 
come vedremo dal 1940 stato satellite 
della Germania). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna all’indice 
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§ 2.1. Espansione – Germania 
 
§ 2.1.1. La conquista dell’Europa 
 
QUANDO: 1939-42. 
DOVE: Germania, Polonia, Norvegia, Belgio, Olanda, Danimarca, Francia. 
 
 
1. Inizia la guerra: l’invasione della Polonia 

di Laura Ascione e Gabriele Agostinoni 
 

Il 1 settembre 1939 le truppe di 
Hitler varcarono la frontiera della 
Polonia. Intanto, anche le truppe 
sovietiche invadevano la Polonia 
orientale. L’esercito tedesco applicò 
con successo la guerra lampo, che 
aveva come obiettivo quello di 
annientare in poco tempo il nemico. 

La guerra lampo era favorita 
dai carri armati, che percorrevano 
velocemente i terreni pianeggianti e 
collinari, dai bombardamenti aerei e 
dal lancio dei paracadutisti oltre le 
linee, che avevano il compito di 
indebolire il sistema di difesa nemico. 

Con questo metodo la Polonia fu occupata in meno di venti giorni. Il debole esercito 
polacco schierò per l’ultima volta, inutilmente, la cavalleria: fu l’ultima apparizione di 
questo corpo d’armata, che era stato così fondamentale nelle guerre del passato. Alla 
notizia dell’invasione polacca sia la  Francia che l’Inghilterra entrarono in guerra in difesa 
della Polonia, mentre l’ Italia dichiarò la “non belligeranza”: non era del tutto neutrale, ma 
ancora non era decisa ad entrare in guerra (nella figura: la spartizione della Polonia tra Germania 
e URSS). 

 
VIDEO 
La Germania invade la Polonia (Tg1, 2.44). 
Lo scoppio della guerra (Rai Storia, 9.10). Ricostruzione delle fasi convulse dello scoppio della 
guerra, dal patto con Stalin agli ultimatum di Inghilterra e Francia. Molto importante la testimonianza in 
prima persona dell’interprete di Hitler. 
 
2. Le conquiste nell’Europa nord-occidentale 
 

Trascorso l’inverno, la Germania colse tutti di sorpresa, lanciando il 9 aprile 1940 
un improvviso attacco alla Danimarca e alla Norvegia. La Norvegia oppose una certa 
resistenza, aiutata anche da uno sbarco alleato nel Nord. L’azione tedesca, però, fu 
incontenibile. La campagna norvegese costituì il primo scontro terrestre tra le forze 
militari degli Alleati e la Germania nazista. Assicurandosi l’accesso ai porti norvegesi, la 
Germania poteva ottenere i rifornimenti di ferro necessari per la produzione bellica, 
nonostante il blocco navale britannico. In Norvegia fu insediato un governo filonazista: era 
in pratica uno “stato-fantoccio”, autonomo per l’amministrazione locale, ma per il resto 
agli ordini di Hitler. La piccola Danimarca invece si arrese senza combattere. 

Dopo Norvegia e Danimarca, fu la volta del fronte occidentale. I tedeschi misero in 
atto la stessa mossa della Prima guerra mondiale: violare la neutralità di Belgio e Olanda 
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per invadere la Francia e puntare direttamente 
su Parigi. Questa volta la Germania aveva armi 
più potenti e i carri armati. La campagna in 
Olanda, iniziata il 10 maggio 1940, venne 
condotta velocemente, secondo i modi della 
guerra lampo, con un’azione combinata di 
truppe corazzate e aviazione, completando la 
conquista del paese in soli cinque giorni. 
Contemporaneamente, il Belgio fu sottomesso 
in 18 giorni (nella figura: i soldati tedeschi marciano 
sull’Olanda). 

 
 

3. La Francia sconfitta 
 

Travolti il Belgio e l’Olanda, fra il 12 e il 15 maggio 1940 le truppe tedesche 
attraversarono la foresta delle Ardenne, aggirando la linea difensiva francese Maginot, 
costruita tra il confine con il Lussemburgo e quello con la Svizzera, lunga 400 Km. 
Sfondate le linee nemiche, le divisioni tedesche iniziarono una manovra avvolgente in 
direzione della Manica, intrappolando soldati francesi e inglesi presso il porto di 
Dunkerque. Le forze britanniche vennero reimbarcate nel porto di Dunkerque (29 maggio-
4 giugno) e per gli inglesi la ritirata rappresentò la salvezza, la possibilità di continuare la 
lotta. 

Ma per la Francia la sconfitta era ormai 
irreparabile. L’avanzata tedesca proseguì verso sud e 
gran parte dell’esercito francese fu aggirato e 
travolto da nove divisioni di carri armati. Pochi 
giorni dopo le truppe tedesche riuscirono ad entrare 
a Parigi. Il 10 giugno 1940 la svastica sventolava 
sulla Torre Eiffel: una delle grandi potenze mondiali 
era stata annientata. Il territorio francese fu diviso 
in due zone: una, che comprendeva Parigi e il nord-
ovest del paese, fu direttamente occupata dai 
tedeschi; l’altra, con capitale Vichy, venne affidata al 

governo filonazista del maresciallo francese Pétain, mentre i militari francesi contrari al 
nazismo si rifugiarono a Londra. Alla Repubblica di Vichy appartenevano anche le colonie 
francesi del Nord Africa (Marocco, Algeria e Tunisia), che ricaddero così nella zona di 
controllo della Germania (nelle figure: Hitler a Parigi; la divisione della Francia). 
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VIDEO 
L’occupazione della Francia (Rete 4, Appuntamento con la storia, 7.38). Testimonianze dirette 

dai diari di militari francesi, tedeschi e inglesi. Nell’ultima parte viene presentato il nuovo premier 
inglese, Winston Churchill, che guiderà la resistenza inglese al Nazismo. 

 
Torna all’indice 
 
 
§ 2.1.2. La battaglia d’Inghilterra 
 
QUANDO: 14 luglio-fine 1940. 
DOVE: Inghilterra. 
 

Con la conquista di Norvegia, Belgio, Olanda e Francia l’accerchiamento della Gran 
Bretagna era completo: Hitler era arrivato alle porte dell’Inghilterra. Mentre sulla terra la 
potenza nazista si era dimostrata inarrestabile, e nonostante la pericolosità dei 
sommergibili tedeschi, la flotta inglese aveva ancora la supremazia dei mari: ciò rendeva 
molto difficile, per la Germania, tentare uno sbarco nel Canale della Manica. 

Hitler doveva quindi fiaccare la 
resistenza inglese con un’altra arma: 
l’aviazione, che alla lunga risulterà essere 
l’arma determinante della Seconda Guerra 
Mondiale. Sia la Germania che l’Inghilterra 
hanno due potentissime flotte aeree, dotate di 
migliaia di veivoli: la RAF (Royal Air Force) 
contro la Luftwaffe. 

Il 14 luglio 1940 Hitler scatenò 
l’attacco: squadriglie di caccia sorvolano 
l’Inghilterra, attaccando l’aviazione nemica e 
bombardando gli aereoporti. Vengono anche 

effettuati bombardamenti terroristici su obiettivi civili a Londra: immaginiamo lo 
sgomento della popolazione inglese, che per secoli si era sentita sicura nel più vasto 
Impero del mondo, colpita nel cuore della vita quotidiana. 

Nonostante tutto questo, l’Inghilterra resisteva. I discorsi di Churchill alla nazione 
testimoniano perfettamente la tenacia inglese. Ma ancor di più aiutavano i fattori militari: i 
caccia inglesi erano più rapidi e micidiali di quelli tedeschi e, soprattutto, le difese aeree 
potevano contare sulla recente invenzione del 
radar. La possibilità di “vedere” gli aerei nemici 
con alcuni minuti d’anticipo permetteva di 
concentrare efficacemente gli attacchi difensivi. 
Ecco perché il progettato sbarco tedesco, cui era 
già stato dato il nome di Operazione Leone 
Marino (Seelöwe) fu più volte rimandato e poi 
abbandonato. Constatata l’impossibilità di 
sottomettere l’Inghilterra, Hitler pensava già 
all’altra superpotenza europea: nonostante il 
patto Molotov-Ribbentropp, Stalin non poteva 
dormire sonni tranquilli (nella figura: le bombe 
sfiorano la House of Parliament e il Big Ben). 
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VIDEO 
Battaglia d’Inghilterra: la guerra aerea (Rai Storia, 9.22). Il video inizia con un’eccezionale 
filmato in diretta del primo attacco tedesco. Straordinari anche i filmati ripresi con le telecamere a bordo 
degli aerei. L’immagine dei bambini in spiaggia che osservano divertiti l’arrivo degli aerei tedeschi, come 
se si trattasse di un Air Show, spiega perfettamente la sorpresa con cui la popolazione inglese scoprì di 
avere la guerra in casa. 

Battaglia d’Inghilterra (Youtube, 8.21). Videotesina di uno studente per l’esame di maturità 2009. 
Spiegazione efficace delle operazioni militari; usa soprattutto spezzoni di film. 

Per approfondire: La battaglia d’Inghilterra (Youtube, 44.52). 
 
LUOGHI 
Imperial War Museums (in inglese). Sito dei musei inglesi dedicati alla Seconda Guerra Mondiale. 

 
Torna all’indice 
 
 
§ 2.2. Espansione – Italia 
 
QUANDO: 1939-42. 
DOVE: Italia, Francia, Grecia, Jugoslavia. 
 
1. Lo stato di “non belligeranza” 

di Lorenzo Beccegato 
 

Il 1 settembre 1939, con l’invasione della Polonia, era iniziata la Seconda Guerra 
Mondiale. Ma non per l’Italia: Mussolini, nonostante avesse provato a convincere la 
Germania di avere un esercito prontissimo ed una aviazione spettacolare, non era neanche 
lontanamente preparato ad una guerra. Venne dichiarato quindi lo stato di non 
belligeranza: questo nuovissimo termine, coniato per l’occasione, voleva semplicemente 
dire neutralità, ma parteggiando un poco per una parte (ovviamente la Germania). Lo stato 
di non belligeranza permetteva al Duce di studiare gli eventi in attesa di vedere come 
procedesse la guerra per la Germania. 
 
2. L’Italia entra in guerra 
 

Tuttavia, il fascismo aveva basato il suo consenso anche sulla promessa di conquiste 
militari. Mussolini, colpito dalla rapidità dei successi di Hitler e temendo che ben presto 
non ci sarebbe stato più nulla da conquistare, decise di intervenire. L’Italia fascista entrò in 
guerra il 10 giugno 1940 contro la Francia e la Gran Bretagna. Mussolini voleva condurre 
una guerra parallela, su fronti diversi da quelli tedeschi. Viste le vittorie della Germania, il 
Duce pensava che l’impegno militare italiano sarebbe durato poche settimane o pochi mesi 
al massimo. Mussolini aveva infatti paura che la guerra stesse per finire e temeva di 

rimanere a mani vuote, ma era anche convinto che 
l’esercito italiano non potesse affrontare una tale 
prova, non solo per la sua organizzazione ma anche 
per la qualità e quantità dei suoi armamenti. Scelse, 
quindi, obiettivi apparentemente facili, come la 
Francia (già quasi sconfitta dai Tedeschi) e 
successivamente la Grecia. Tragicamente famosa fu la 
frase di Mussolini, riportata da Badoglio (come 
vedremo, il suo successore al governo): “Mi serve un 
pugno di morti per sedermi al tavolo delle trattative”.  
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VIDEO 
Mussolini dichiara guerra a Francia e Inghilterra (Archivio Luce, 7.54). Nel tripudio generale 
di Piazza Venezia, dal suo studio Mussolini annuncia “l’ora delle decisioni irrevocabili”. Iniziava così una 
lunga guerra che avrebbe distrutto l’Italia. 

 
2. Le operazioni in Francia, Africa e Grecia 
 

La guerra dell’Italia contro la Francia, esausta dall’attacco 
nazista, durò solo pochi giorni (21-24 giugno 1940). Gli oltre 600 morti 
di parte italiana spiegano bene come l’esercito fosse male armato e mal 
preparato. Conclusa l’offensiva, Mussolini guadagnò solo modesti 
allargamenti territoriali: ben altra cosa 
rispetto ai sogni vagheggiati di 
spartizione della Francia (nelle figure: 
manifesto di propaganda; le truppe italiane 
varcano il confine con la Francia). 

 
Passata l’estate, l’Italia fece la sua mossa in Africa: 

partendo dalle colonie in Libia ed Etiopia, il 15 settembre 
1940 attaccò gli Inglesi con delle offensive verso l’Egitto, il Sudan e la Somalia inglese. Nel 
1941, però, gli Inglesi riguadagnarono velocemente le posizioni, entrando anche nella Libia 
italiana. Più che i territori guadagnati o persi, parlano chiaro i numeri: in questi scontri gli 
Inglesi ebbero 438 morti, gli Italiani 140.000, soprattutto a causa dell’arretratezza degli 
armamenti. Non diversa fu la situazione in Etiopia: a maggio del 1941 le truppe italiane si 
arresero agli Inglesi: finiva così il breve Impero d’Etiopia così fortemente voluto da 
Mussolini. Intanto svaniva anche il sogno del Duce di un’Italia padrona del Mediterraneo: 
l’11 novembre 1940 la flotta, l’unica arma sufficientemente moderna dell’Italia, fu 
gravamente bombardata dalla Royal Air Force nel porto di Taranto. 

 
Poco prima, il 28 ottobre 1940, Mussolini 

aveva deciso di estendere i possedimenti europei 
dell’Italia, attaccando la Grecia dall’Albania: sulla 
carta, un paese debole e molto povero. Stavolta, ai 
problemi usuali dell’esercito italiano, si aggiunse 
una preparazione sbagliata. Il confine tra Albania e 
Grecia è montuoso e con le pioggie autunnali le 
strade, allora non asfaltate, si trasformarono in un 
pantano. La controffensiva greca riuscì così a 
ricacciare gli invasori. 
 

Gli insuccessi italiani ebbero una 
conseguenza non prevista da Mussolini: quella di far arrabbiare l’alleato tedesco. Hitler 
infatti si preoccupò molto per due ragioni: 1) gli Inglesi potevano espandere il loro dominio 
in Africa; 2) essersi inimicato la Grecia poteva spingerla ad allearsi con l’Inghilterra, che 
avrebbe potuto così sbarcare delle truppe nell’Europa meridionale. I nazisti decisero di 
correre ai ripari: si apriva così un altro fronte per la Germania. 
 
VIDEO 
Bombardieri italiani sul fronte greco (Archivio Luce, 1.47). Un cinegiornale trionfalistico prova a 
nascondere gli insuccessi italiani sul fronte greco. 

Guerra d’Africa: lo scenario bellico (Rai Storia, 8.52). Il filmato mostra efficacemente non solo i 
luoghi della guerra nel deserto, ma soprattutto l’impreparazione dell’esercito italiano. 
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4. La Germania interviene nei Balcani, in Grecia e in Libia 
di Laura Ascione 

 
 Il fallimento italiano in Grecia spinse Hitler a 
intervenire in aiuto dell’alleato, scatenando una nuova 
guerra lampo. Nell’ aprile del 1941, due armate tedesche 
travolsero in un mese la Jugoslavia e la Grecia. La 
Jugoslavia fu spartita tra Italia e Germania: Mussolini 
ottenne la Slovenia e la Dalmazia. In Libia Hitler inviò un 
efficiente corpo di spedizione guidato dal generale 

Rommel, che permise alle truppe italo-tedesche di sferrare 
un’offensiva contro l’Egitto britannico che giunse fino a El Alaméin, a 80 chilometri da 
Alessandria d’Egitto. A metà del 1941 quasi l’intera Europa era sotto il controllo nazista. 
 
FILM 
J. Madden, Il mandolino del capitano Corelli, Fr-GB-It 2001 (dall’omonimo romanzo di 
L.de Bernières, 1993). 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 2.3. Espansione – Giappone 
 
QUANDO: 1939-42. 
DOVE: Giappone, Indocina, Pacifico Occidentale, Hawaii. 
 
1. L’espansione in Asia e l’asse Roma-Berlino-Tokyo 

di Dario Ascione e Iris Drago 
 
 Mentre in Cina la guerra con il Giappone entrava in una fase di stallo, l’espansione 
nell’Asia orientale procedeva a vele spiegate: nel 1940 il Giappone conquistò tutta la zona 
degli attuali Laos e Vietnam. Il 27 settembre 1940 Italia, Germania e Giappone firmarono a 
Berlino il Patto Tripartito. Quest’alleanza si basava sul principio dell’assistenza che ogni 
paese si impegnava a prestare nel caso uno degli alleati fosse stato attaccato da una 
nazione non ancora entrata nel conflitto mondiale. L’ufficializzazione dell’alleanza serviva 
a mandare un messaggio agli Stati Uniti per scoraggiarli dall’entrare in guerra a fianco 
della Francia e dell’Inghilterra. Questa alleanza faceva sì che il Giappone riconoscesse la 
leadership di Germania e Italia nella creazione di un nuovo ordine in Europa” e che al 
Giappone fosse concesso il completo dominio della “Grande Asia Orientale”. 
 
VIDEO 
Cinegiornale sulla firma dell’asse Roma-Berlino-Tokyo (Archivio Luce, 1.28). 
 
2. Guerra agli USA 

di Flavia Bragaglia e Iris Drago 
 

 Facciamo ora un salto dall’altra parte del mondo: negli Stati Uniti. Come avevano 
reagito gli USA allo scoppio della Seconda guerra mondiale? Il presidente Roosevelt 
pensava che il paese sarebbe dovuto scendere al fianco della Gran Bretagna, per evitare di 
trovarsi in seguito a combattere da soli per difendere la democrazia in un’Europa 
interamente nazista. Invece nella gran parte della popolazione regnava un clima di rifiuto 
verso la guerra. 
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(Bombardamento su Pearl Harbor) 

 
 Possiamo quindi capire come fu un 
vero shock per gli Stati Uniti quando, alle 
ore 7.55 del 7 dicembre 1941, le forze 
aereonavali giapponesi attaccarono la flotta 
e la basi militare USA di Pearl Harbor, nelle 
isole Hawaii in mezzo all’Oceano Pacifico. 
Fu un vero e proprio attacco a sorpresa per 
gli Stati Uniti, visto che non era stata 
effettuata nessuna dichiarazione di guerra 
da parte del Giappone. Subito dopo negli 
Stati Uniti si sviluppò un forte sentimento di 

odio verso il Giappone ed il presidente Roosevelt dichiarò che quello era il “Day of 
infamy”, il giorno dell’infamia. La prima conseguenza di questo attacco fu che gli Stati 
Uniti, affiancati dalla Gran Bretagna, dichiararono guerra al Giappone; in base al Patto 
Tripartito, l’Italia e la Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti (nella figura: il presidente 
USA Franklin D. Roosevelt). 

 Subito dopo l’attacco a Pearl Harbor, i Giapponesi, approfittando 
della loro momentanea superiorità navale nel Pacifico, attaccarono Hong 
Kong, Shangai, successivamente le Filippine, la Malesia, l’Indocina 
Francese e Singapore, l’Indonesia olandese fino alla Birmania Britannica. 
Attraverso le basi dell’Indocina Francese i giapponesi invasero la 
Thailandia. In meno di sei mesi il Giapponese era riuscito a creare un 
impero coloniale, controllato direttamente o tramite nuovi governi 
fantoccio, di 8 milioni di chilometri quadrati con oltre 45 milioni di 
abitanti. Alla fine del 1942 i giapponesi erano in grado di minacciare 
l’Australia e l’India. (nella figura: l’Imperatore del Giappone Hirohito). 

 Tuttavia, fortunatamente per gli USA, al momento dell’attacco a Pearl Harbor le 
navi portaerei americani non erano alla fonda nel porto: gli Stati Uniti riuscirono così in 
breve tempo a ricostruire una potente armata aero-navale con cui sfidare il Giappone nei 
cieli e per mare (nella figura: la massima espansione giapponese in Asia, 1942). 
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VIDEO 
“Una data segnata dall’infamia” (Youtube, 2.36). Il presidente Roosevelt dichiara guerra al 

Giappone. 
Per approfondire: L’attacco a Pearl Harbour (Youtube, 44.53). 
 
LUOGHI 
Pearl Harbor Historic Sites (in inglese). 
 
FILM 
M. Bay, Pearl Harbor, 2001 (Youtube, scena dell’inizio dell’attacco, 2.48) 
 
Curiosità: si scrive Pearl Harbor o Pearl Harbour? La prima grafia è preferibile, in quanto è in American 

English, la seconda in British English. 
 

Torna all’indice 
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Cap. 3 – Equilibrio (1942-43) 
 

 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 3.1. Equilibrio – La Germania invade l’URSS: l’operazione Barbarossa 
 
QUANDO: giugno 1941-febbraio 1943. 
DOVE: Polonia, Repubbliche baltiche, Bielorussia, Ucraina, Russia. 
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1. L’invasione del 1941 
di Sara Riccardi 

 

 Come abbiamo visto, già durante il fallimento della campagna in Inghilterra Hitler 
preparava l’invasione dell’immenso territorio dell’Unione Sovietica. Tra l’autunno del 1940 

e la primavera del 1941 iniziò un enorme spostamento 
di mezzi e di truppe lungo i confini orientali del Reich e 
circa 17.000 treni furono impiegati per trasportare la 
massa di materiali e l’impressionante numero di circa 
3.500.000 uomini. Una parte di questi mezzi fu 
impiegata, nell’aprile del 1941, per le due campagne 
lampo contro la Jugoslavia e la Grecia. La Germania si 
decise ad attaccare l’URSS dopo aver rimandato più 
volte l’inizio della spedizione (chiamata Operazione 
Barbarossa), che avvenne il 22 giugno 1941, dopo 

essersi assicurati l’alleanza di Romania e Ungheria. Ricordiamo che i Tedeschi avevano 
una grande armata anche in Africa, dove era sbarcata per aiutare l’Italia: si profilava così 
un’immensa tenaglia che, da Nord e da Sud, puntava all’Europa dell’Est e al Medio Oriente 
asiatico. 
 L’obiettivo dell’Operazione Barbarossa non era solo quello di annientare l’Unione 
Sovietica. Per quanto la Germania si fosse allargata territorialmente, per tutta la guerra 
ebbe il problema dell’approvvigionamento di cibo e di materiale bellico. A differenza di 
URSS e USA non aveva alle spalle sterminati territori liberi dal conflitto, e questo alla 
lunga fu uno dei principali motivi della sconfitta definitiva. La Germania puntava anche al 
petrolio e al grano dell’Ucraina, ma anche alla popolazione civile slava. Si manifestava ora 
appieno la ferocia nazista: 5 milioni di prigionieri di guerra e di civili vennero deportati dai 
territori invasi (soprattutto slavi ma non solo), schiavizzati ai lavori forzati e terrorizzati da 
fucilazioni e stragi indiscriminate, che iniziarono a colpire anche in gran numero gli ebrei. 
Questo “lavoro sporco” era gestito soprattutto dalle famigerate SS, corpi speciali 
dell’esercito nazista votati ai crimini più efferati. 
 Un importante aiuto fu richiesto anche all’Italia (avvisata solo la notte prima 
dell’invasione), che partecipò alla spedizione con l’ARMIR, un corpo d’armata che arrivò a 
contare 230.000 uomini. Anche se la Germania aveva attaccato l’URSS senza una vera 
dichiarazione di guerra, quest’ultima si era già accorta della presenza di truppe tedesche 
pronte all’azione. Ma Stalin aveva sottovalutato la possibilità di un attacco tedesco. Così le 
truppe sovietiche si fecero cogliere impreparate dall’esercito di Hitler. Il piano del Führer 
di una guerra lampo aveva avuto ancora una volta successo. Infatti le truppe tedesche in 
una decina di giorni avevano già fatto 300.000 prigionieri ed erano avanzati centinaia di 
chilometri, fino ad arrivare alle porte di Mosca, che però, con il sopraggiungere 
dell’inverno, non fu occupata. Stalin utilizzò come difesa la tradizionale tattica della “terra 
bruciata”, cioè la distruzione dei raccolti e di ogni bene che i Tedeschi avrebbero potuto 
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rubare alla popolazione per mantenersi: una strategia già efficacemente utilizzata nel 1812 
dallo zar contro Napoleone. 

 Ancora una volta, 
il terribile inverno diede 
un aiuto fondamentale 
alla Russia. Già a fine 
autunno la temperatura 
era scesa a 40 sotto zero 
e ci fu una situazione di 
stallo per le truppe 
tedesche, non abituate a 

queste temperature estreme. Approfittando di questa situazione l’esercito sovietico si 
riorganizzò per la difesa. Stalin inoltre ordinò una gigantesca opera di spostamento verso 
la Siberia delle industrie belliche, per evitare che cadessero nelle mani dei nazisti (nelle 
figure: truppe tedesche in difficoltà). 
 
2. La sconfitta del 1942-43 

 
 Nella primavera del 1942 Hitler rinunciò a 
Mosca, per puntare più a sud su Stalingrado, 
l’attuale Volgograd, un grande centro di campi 
petroliferi vicino al Mar Caspio. Per la prima volta, 
la guerra lampo nazista non funzionava: le grandi 
distanze geografiche avevano allontanato le truppe 
corazzate dalla fanteria e soprattutto dai 

rifornimenti. 
Se si aggiunge la pericolosità dei partigiani, 

guerriglieri rapidi che conoscevano perfettamente 
il territorio, l’efficace riorganizzazione dell’esercito 
russo e il terribile inverno russo, si capisce perché 
l’assedio nazista a Stalingrado si allungò oltre ogni 
previsione: il 2 febbraio 1943, l’esercito tedesco, 
ormai stremato e attaccato dalle controffensive 
russe, fu costretto ad arrendersi. I soldati tedeschi 
e italiani si dovettero ritirare in condizioni 
climatiche proibitive. Le truppe furono decimate a 
causa del freddo, dei continui attacchi del nemico 
e dalla mancanza di viveri (nelle figure: i soldati tedeschi in difficoltà e in ritirata nella neve). 

 La spedizione Barbarossa fu l’impresa terrestre più estesa della storia e lasciò dietro 
di sé la prima vera umiliante sconfitta della Germania: per quanto ancora padrona di gran 
parte dell’Europa, aveva mostrato ai suoi nemici di non essere invincibile. 
 
VIDEO 
Episodi della battaglia di Stalingrado (Archivio Luce, 2,45). Con il consueto tono celebrativo dei 
cinegiornali d’epoca fascista, vengono mostrate preziose immagini dei campi di battaglia e delle rovine di 
Stalingrado. 

Per approfondire: Armir, l’ultima marcia (Rai Tre, 41.24). 
 
LIBRI 
1) M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve, 1953. 
2) G. Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, 1963. 
 
Torna all’indice  
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§ 3.2. Equilibrio – La guerra in Africa 
 
QUANDO: 1942-43. 
DOVE: Africa settentrionale, Corno d’Africa. 
 

 Nei deserti del Nord-Africa, 
avevamo lasciato le truppe italiane 
guidate dal maresciallo Graziani, insieme 
all’Afrika Korps di Rommel, alle prese 
con l’esercito inglese. Le vaste pianure 
desertiche erano il terreno ideale per le 
avanzate delle Panzer-Divisionen, 

composte da migliaia di carri armati. Assistiamo così ad 
un “tira e molla” tra offensive e controffensive che 
percorrono la costa mediterranea (nella figura: il generale Erwin Rommel; carri armati in azione nel 
deserto). 

 Lo scontro decisivo per le sorti del conflitto 
in Africa avvenne ad El Alamein, 80 km ad ovest di 
Alessandria d’Egitto. La battaglia durò dal 23 
ottobre al 4 novembre 1942. Italiani e Tedeschi, 
sconfitti dalle truppe inglesi del maresciallo 
Montgomery, iniziarono una lunghissima ritirata 
verso Ovest. Intanto, in Marocco, erano sbarcate a 
fine novembre del ‘42 le prime truppe americane 
(Operazione Torch). Persa anche la Libia, le truppe 
italo-tedesche occuparono la Tunisia francese, 

appartenente alla Repubblica di Vichy alleata dei nazisti. 
 Le truppe italo-tedesche, strette a ovest dagli Americani e a est dagli Inglesi, erano 
anche a corto di rifornimenti dal Mediterraneo, dove la flotta inglese dominava ormai 
l’ormai ex Mare Nostrum grazie anche alla base di Malta: pur combatterono strenuamente, 
Italia e Germania si arresero in Africa nel maggio del 1943. Tutta l’Africa era liberata: 
l’Asse Roma-Berlino si trovava così circondato non solo a Est dalla Russa, ma anche a Sud 
in Africa. Gli Inglesi riconobbero più volte il valore dei soldati italiani che avevano 
combattutto in Africa: erano in effetti quelli più preparati e ben armati, ed ora erano per lo 
prigionieri. 
 Già nel gennaio del 1943 Roosevelt e Churchill si erano incontrati a Casablanca, in 
Marocco: il Mediterraneo era sempre meno difeso, e i due grandi statisti avevano puntato 
gli occhi sull’Italia, definita da Churchill, il “ventre molle dell’Asse”. Il prossimo obiettivo 
era deciso: la Sicilia, ed il Fascismo, avevano i mesi contati. 
 
VIDEO 
Guerra d’Africa: le grandi battaglie (Rai Storia, 8.25). Il filmato mostra il contributo dell’armata 

tedesca in Africa e il sorgere di un senso misto di speranza e disillusione nell’Italia fascista. 

 
LUOGHI 
Sacrario Militare Italiano di El Alamein
 
FILM 
G. Hamilton, I due nemici (con A. Sordi e P. Niven), Ita 1961. 
G. Ferroni, La battaglia di El Alamein, Ita 1968. 
E. Montaleone, El Alamein – La linea del fuoco, Ita 2002. 
 
Torna all’indice  
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§ 3.3. Equilibrio – USA contro Giappone: le battaglie aeronavali 
 
QUANDO: 1942-43. 
DOVE: Pacifico occidentale. 
 

 
 Abbiamo visto che, dopo l’attacco a Pearl Harbor, i Giapponesi avevano 
ulteriormente esteso il loro dominio nel Pacifico occidentale, una “Grande Asia” estesa 
dalla Cina alla Nuova Guinea e alle porte dell’Australia. Ma gli USA, dopo lo shock 
dell’attacco, si erano ormai riorganizzati e ne diedero prova al Giappone il 18 aprile 1942, 
bombardando Tokyo. Non fu un’operazione militare di rilievo, ma ebbe una grande 
risonanza tra le opinioni pubbliche di entrambi i paesi. 

 Ma la guerra nel Pacifico era, se 
possibile, ancora più difficile di quella sulla 
terraferma. Le immense distese oceaniche 
erano il territorio per l’aviazione e la marina: 
punto d’incontro tra le due armate erano le 
portaerei, che diventarono così l’elemento 
fondamentale della guerra e l’obiettivo 
principale delle grandi battaglie aeronavali. 
Queste da sole però non bastavano. Sbarcati 
per la prima volta nel marzo 1942 in Nuova 
Guinea, gli americani iniziarono a occupare 
le isole del Pacifico (nelle figure: massima 
espansione dei domini giapponesi e direttrici 
dell’attacco USA; fotografie originali delle battaglie 

aero-navali). 

 Nel giugno del 1942 la battaglia aeronavale delle Isole Midway cambiò segno al 
conflitto in favore degli americani: 4 a 1 nel conto delle portaerei affondate. Ma per piegare 
il Giappone ci volevano altre battaglie aeronavali (come quella delle Isole Marianne nel 
giugno del ’44, vinte nonostante i kamikaze, cioè i piloti giapponesi che si suicidavano 
schiantando i loro aerei direttamente sulle navi nemiche). Ma soprattutto fu necessaria 
una lentissima avanzata dei marines, impegnati in sanguinosissimi sbarchi ed invasioni 
delle isole più strategiche, e che durò oltre tre anni.  
 Alcune isole erano così remote che gli avamposti di guardia giapponesi, abbandonati 
al loro destino, non seppero che la guerra era finita nel 1945. Scoperti per caso ancora negli 
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anni Settanta del Novecento, credevano di combattere contro gli USA per il loro 
imperatore. 
 
VIDEO 
Mappa della guerra nel Pacifico giorno per giorno (Youtube, 5.05). 
Per approfondire: Guerra nel Pacifico (Rai Storia, 44.31). 
 
Torna all’indice 
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Cap. 4. L’avanzata degli Alleati (1943-45) 
 

 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 4.1. Avanzata – La doppia guerra in Italia 
 
QUANDO: 10.07.1943-02.05.45. 
DOVE: Italia. 
 
§ 4.1.1. Dallo sbarco in Sicilia alla liberazione di Mussolini 
 
QUANDO: 10.07.43-12.09.43. 
DOVE: Italia. 
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1. Gli Americani in Italia 
di Gabriele Agostinoni e Sara Cousin 

 

 
Abbiamo visto che, con la vittoria in Africa, per gli Alleati si rendeva possibile 

l’invasione dell’Italia, che trasformò d’improvviso il nostro paese nel campo di battaglia più 
duro e sanguinoso (almeno fino al 1944) della guerra. 

Gli americani sbarcarono nel sud della Sicilia il 10 luglio 
1943: trovarono poca resistenza da parte di piccole truppe tedesche, 
ma nessuna dalla popolazione italiana, che credeva sempre di meno 

negli ideali del fascismo. Lo sbarco venne 
chiamato “Operazione Husky”, una delle più 
importanti operazioni anfibie della seconda 
guerra mondiale. A questa battaglia presero 
parte principalmente la VII armata alleata al 
comando del generale Patton e l’VIII del 
generale Montgomery. La Sicilia fu interamente 
occupata in soli 39 giorni (nelle figure: a sinistra il 
generale inglese Bernard Montgomery; a destra il 

generale americano George Patton). 
 
VIDEO 
Per approfondire: L’operazione Husky (Rai 3, Correva l’anno, 52.06). 
 
2. La caduta di Mussolini 
 

Alla notizia dello sbarco alleato in Sicilia il 
malcontento contro il Duce, per aver trascinato il 
paese in guerra, uscì clamorosamente allo scoperto. 
Nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 1943 si riunì il 
Gran Consiglio del Fascismo, che votò un ordine del 
giorno che sfiduciava Mussolini. Il giorno dopo il re 
Vittorio Emanuele III lo fece arrestare e scelse come 
capo del governo il maresciallo Badoglio. 

In accordo con il re, Badoglio, pur dicendo 
che per l’immediato la guerra continuava, cominciò 
ad aprire delle trattative segrete con gli Anglo-
Americani per far uscire l’Italia dal conflitto. Così il 

3 settembre venne firmato in Sicilia l’Armistizio di Cassibile che costituì l’atto con il quale 
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il Regno d’Italia cessò le ostilità contro le forze Anglo-Americane. In realtà non si trattava 
affatto di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni. Questo armistizio 
venne comunicato solo dopo cinque giorni, l’8 settembre (nelle figure: l’armistizio di Cassibile; 
Vittorio Emanuele III Re d’Italia). 

 

 
 
VIDEO 
Cronaca del 25 luglio (Rai Scuola, 10.04). Tornato dalla notte del Gran Consiglio, Mussolini si alza 
per andare al lavoro come sempre. Ma la storia quel giorno scorre veloce. Alle 22.45 la radio annuncia a 
tutti la sconvolgente notizia: dopo 21 anni il Fascismo è finito. 

8 settembre: l’Armistizio (Rai Storia, 1.08); L’audio dello storico proclama di Badoglio 
(Youtube, 0.46). 
 
 
3. L’8 settembre e l’invasione nazista 
 

Questo titolo de La Stampa del 9 settembre 1943 annuncia 
trionfalmente la fine della guerra: niente di più sbagliato. 
L’annuncio di Badoglio dell’armistizio generò invece il caos: 
l’esercito italiano, sparso in patria, in Grecia, nei Balcani ed in 
Africa, si sbanda completamente. I Tedeschi, che da tempo 
avevano rafforzato le truppe in Italia, non persero tempo e 

occuparono immediatamente gran parte 
della penisola (“Operazione Achse”). 
L’avanzata tedesca arrivò fino a Roma ed 
il re, insieme a Badoglio, abbandonò la 
capitale il 9 settembre, senza lasciare 
ordini all’esercito, per rifugiarsi a 
Brindisi, in Puglia, dove intanto erano 
arrivati gli Anglo-americani che avevano 
risalito la Penisola (nella figura: truppe 
italiane auto-organizzate tentano invano di 
opporsi all’occupazione tedesca di Roma: siamo 
a Roma, a Porta San Paolo, il 10.09.1943). 
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4. La liberazione di Mussolini e la nascita della Repubblica di Salò 
 

 
di Gabriele Agostinoni e Valeria Di Paolo. 

 
 Dopo l’arresto, Mussolini era stato portato a Ponza e in alcune isole della Sardegna, 
finché venne trasferito in una località apparentemente inaccessibile: l’albergo Campo 
Imperatore che, posto a oltre 2.000 metri d’altezza sotto il Gran Sasso, in Abruzzo, al 
tempo era collegato con la valle solo da una funivia. Sempre più stanco e provato, l’ormai 
ex Duce sognava di potersi ritirare a vita privata a Predappio, il suo paese natale. Ma Hitler 
aveva altri progetti per lui (nelle figure: i Tedeschi atterrano sul Gran Sasso; l’Hotel Campo 
Imperatore). 

 Il 12 settembre 1943 i tedeschi liberarono il 
Duce atterrando a Campo Imperatore con degli 
alianti, l’unico veivolo in grado di atterrare nella 
breve radura sassosa. Quest’operazione venne 
chiamata “Operazione Quercia”. Una volta 
liberato Mussolini e portato a Monaco, Hitler gli 
chiese di ricostruire uno stato fascista, che prese il 
nome di Repubblica di Salò, dal nome del paese 
sul Lago di Garda dove risiedeva il governo (nella 
figura: Mussolini liberato dai paracadutisti tedeschi. 
Poliziotti e carabinieri italiani, privi di ordini superiori, 

non opposero nessuna resistenza: l’operazione si concluse senza sparare un colpo, anzi con tanto di foto 
ricordo dell’evento). 

 
 Ricapitolando, le catastrofiche conseguenze dell’armistizio furono: 
- dopo che Hitler venne a sapere delle trattative con gli Alleati e dell’Armistizio invase 

l’Italia dal nord; 
- nonostante il governo italiano non fosse più schierato con la Germania, inizialmente non 

aiutò gli Alleati nella guerra; 
- con l’Armistizio tutti i soldati erano rimasti senza ordini, completamente abbandonati. Fu 

in quel momento che l’esercito italiano si sbandò. Alcuni decisero di combattere con gli 
alleati; quelli che credevano ancora nelle idee del Duce, si arruolarono nella Repubblica di 
Salò; molti altri cercarono di ritornare a casa. Così l’Italia divenne il principale campo di 
battaglia della Seconda guerra mondiale. 

 
VIDEO 
I Tedeschi invadono l’Italia (Archivio Luce, 10.14). I cinegiornali nazisti mostrano l’invasione 
dell’Italia come se i soldati partissero per una gita. Intanto Hitler accoglie calorosamente Mussolini, 
smagrito e provato: ha ancora stima nell’ex Duce, ma ha deciso che gli italiani devono pagare caro il loro 
“tradimento”. 

I paracadutisti tedeschi liberano Mussolini a Campo Imperatore (Rai Storia, 1.01) 
 
Torna all’indice 
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§ 4.1.2. Americani, Tedeschi, Partigiani, Repubblichini 
 
QUANDO: 09.09.43-primavera 1945. 
DOVE: Italia. 
 
1. Nasce la Resistenza 

di Dario Ascione e Valeria Di Paolo 
 

Dal 1943 fino alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, l’Italia è spaccata dalla guerra. 
Da una parte, a Nord, i Tedeschi e i Fascisti della 
Repubblica di Salò, dall’altra gli Americani che 
risalgono lentamente dal Sud. Al centro e al nord 
si andava formando una quarta forza armata: la 
Resistenza. Sono i partigiani che hanno scelto 
volontariamente di combattere nazisti e fascisti 
per favorire l’avanzata americana. Tra il 1943 e il 
1944 nacquero le prime bande partigiane, gruppi 
di uomini di età differenti e di diversa esperienza 
si univano per contrastare l’occupazione tedesca 
e combattere contro i repubblichini, cioè i 
soldati della Repubblica di Salò.  

I partigiani avevano lo scopo comune di 
eliminare il fascismo in Italia, ma avevano idee 
politiche molto diverse tra di loro: le brigate 
Garibaldine erano comuniste, le brigate di 
Giustizia e Libertà avevano idee repubblicane e 

liberal-socialiste, le Fiamme verdi erano democristiane, mentre le brigate Matteotti erano 
socialiste. Queste diverse bande partigiane successivamente unirono gli scopi, formando il 
Comitato di Liberazione nazionale (CLN). 

Le quattro giornate di Napoli (dal 27 al 30 settembre 1943) furono la prima vera e 
proprio insurrezione popolare contro i Tedeschi. Civili di ogni età e idee politiche diverse si 
unirono per liberare la città di Napoli dalle forze armate tedesche. Soprattutto ragazzi 
molto giovani e bambini spinti dall’amore per la propria città combatterono per liberarla. 
Il 1 ottobre gli Alleati entrarono a Napoli liberando definitivamente la città. 

La Resistenza partigiana quindi fu contemporaneamente: 
- una guerra patriottica di liberazione nazionale contro i tedeschi; 
- una guerra civile fra italiani fascisti (repubblichini) e italiani anti-fascisti (partigiani). 

Lo scopo dei partigiani era principalmente quello di sabotare le operazioni dei 
Tedeschi o dei repubblichini, ad esempio rendendo insicure le strade o sabotando i mezzi 
di trasporti tedeschi. I gruppi partigiani operavano principalmente nel nord Italia, con 
rifornimenti aerei degli alleati, armi inglesi, 
americane e armi rubate nei magazzini 
dell’ormai sciolto esercito italiano. Essendo 
principalmente armi leggere e non anticarro, i 
partigiani non potevano equiparare la potenza di 
fuoco di Tedeschi e Fascisti, quindi evitavano di 
combattere in campo aperto ma sceglievano 
ambienti più riparati come l’alta montagna. 

Nel 1944 gli assalti partigiani si 
intensificarono, costringendo i Tedeschi a 
diminuire i soldati al fronte per sconfiggere i 
partigiani, che attaccavano convogli, linee di 
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comunicazione e trasporti. Dato che questi combattevano principalmente in montagna, 
spesso i Tedeschi non riuscivano a stanarli e quindi inasprirono le repressioni contro i 
civili, come i massacri di Sant’Anna di Stazzema, Boves, Marzabotto e delle Fosse 
Ardeatine a Roma (nella figura: attacco partigiano ad un convoglio tedesco). 

 
VIDEO 
Le 4 giornate di Napoli, (Rai 1, Uno Mattina, 7.00). Il racconto del primo eroico episodio della 
Resistenza, nelle immagini del celebre film di Nanni Loy, “Le quattro giornate di Napoli” (1962). Il film è 
dedicato a Gennaro Capuozzo, Medaglia d’Oro al valore militare, caduto a soli 12 anni. 

 
2. La Linea Gustav e lo sbarco di Anzio 

di Sara Cousin e Valeria di Paolo 
 

Il sogno di una rapida avanzata americana si spezzò nell’ottobre 1943. Lungo il 
fiume Volturno i Tedeschi avevano costruito la Linea Gustav: era una linea fortificata 
formata dai tedeschi per impedire agli americani di passare oltre. 

 
Per forzare la situazione gli Americani utilizzarono una strategia in due mosse: 

1) una grande controffensiva, che si concentrò attorno alla città di Cassino 
(“Operazione Buffalo”). 

2) aggirare la linea Gustav da nord, sbarcando ad Anzio per puntare direttamente su 
Roma (“Operazione Shingle”). 

 

 
 

Lo sbarco ad Anzio avvenne in pieno 
inverno, il 22 gennaio 1944. Nelle prime ore 
dell’operazione non ci furono forti resistenze da 
parte dei Tedeschi, ma nei giorni successivi la 
controffensiva tedesca fu molto dura. I tedeschi 
riuscirono a respingere gli anglo-americani, i 
quali risposero il 15 febbraio con un’intensa 
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controffensiva, che portò alla distruzione dell’Abbazia di Montecassino, uno dei luoghi più 
importanti del patrimonio storico, artistico e spirituale d’Europa. (nelle figure: lo sbarco ad 
Anzio; mappa dello sbarco; liberazione di Roma). 

A maggio 1944 le truppe anglo-canadesi sfondavano finalmente la Linea Gustav: 
iniziava quindi il ripiegamento delle truppe tedesche. Tra la gioia incontenibile della 
popolazione, il 4 giugno 1944 gli Alleati 
liberavano Roma, l’11 agosto Firenze. Le 
sofferenze dell’Italia sono però ben lontane 
dall’essere finite. La ritirata strategica permise 
ai Tedeschi di fortificare una nuova linea 
difensiva, la Linea Gotica, che tagliava 
orizzontalmente l’Italia lungo gli Appennini tra 
Toscana, Marche ed Emilia Romagna (nella 
figura: la Linea Gotica). 

 
VIDEO 
La distruzione di Montecassino (Rai Storia, 0.33). 
Per approfondire: Lo sbarco di Anzio (Rai Tv, Ulisse: il piacere della scoperta, 2.08.19); La 
liberazione di Roma (Rai Storia, 43.17). 
 
Torna all’indice 
 
§ 4.2. Avanzata – Lo sbarco in Normandia e l’avanzata da Occidente 
 
QUANDO: 06.07.43-primavera 1945. 
DOVE: Italia. 
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1) La conferenza di Teheran (28.11.43) 
 
 Tra le date storiche della Seconda guerra mondiale, dobbiamo ricordare anche il 28 
novembre 1943: a Teheran, in Iran, si incontrarono i tre capi delle superpotenze che 
combattono Hitler: il presidente USA Roosevelt, il Primo Ministro inglese Churchill, il 
Capo del Governo sovietico Stalin. Nel 1943 la guerra, per gli Alleati, aveva dato i suoi 
frutti: il fallimento dell’invasione 
sovietica e il ritiro delle truppe naziste 
dall’Africa. Ma non bastava: la Germania 
era ancora potente e controllava gran 
parte dell’Europa. Il piano caldeggiato da 
Churchill, quello di invadere la 
Germania da Sud passando dall’Italia, 
procedeva troppo lentamente. Così 
Stalin e Roosevelt convinsero il Premier 
britannico che era necessario aprire un 
secondo fronte più vicino alla Germania: 
bisognava progettare una pericolosa 
invasione via mare dall’Inghilterra. (da 
sinistra: Stalin, Roosevelt, Churchill a Teheran). 

 Dopo sei mesi di preparativi, lo 
sbarco in Normandia (“Operazione Overlord”) era pronto: si trattava della più grande 
operazione militare di sempre, quella che passò alla storia come il D-Day. 
 
VIDEO 
La conferenza di Teheran (Rai Storia, 0.37) 
 
2) Lo sbarco in Normandia (05-06.06.44) 

 
Le potenti difese terrestri naziste tenevano tranquillo Hitler. I tedeschi avevano 

previsto la possibilità di uno sbarco, ma nella zona di Calais, dove Francia e Inghilterra 
sono separati da soli 30 Km di mare. Proprio nei giorni precedenti lo sbarco, gli Alleati 
intensificarono i bombardamenti su Calais, per far credere ai Tedeschi che si preparasse 
un’operazione in quella zona. La genialità degli Alleati fu quella di concentrarsi invece 
molto più a ovest, in Normandia, su un tratto di costa distante ben 150 km dall’Inghilterra. 

 Il 3 giugno una flotta di 
5.000 aerei, 2.500 mezzi anfibi da 
sbarco e 12.000 aerei, al comando 
del generale americano 
Eisenhower, era pronta nei porti 
inglesi. Ma il meteo cambiò 
bruscamente: erano in arrivo 
violenti temporali per i prossimi 
giorni. Un’armata del genere non 
poteva restare segreta a lungo: 
perciò, nonostante il mare forza 5, 

l’operazione ebbe via libera nella notte tra il 5 ed il 6 giugno. A mezzanotte iniziò un fitto 
lancio di decine di migliaia di paracadutisti dietro le linee nemiche: avevano lo scopo di 
attaccare alle spalle i difensori tedeschi, distraendoli dalle spiagge. All’alba iniziò lo sbarco 
in cinque punti, affidati alle truppe americane, inglesi e canadesi. Nonostante perdite 
elevatissime, soprattutto sulla spiaggia ribattezzata Omaha Beach, le linee tedesche furono 
sfondate. Ad agosto un’altra armata anglo-americana penetrò in Provenza, nel sud della 
Francia, e avanzò lungo la valle del Rodano. Benché ci vorranno ancora quasi due anni per 
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sconfiggere la Germania, una delle pagine più decisive e gloriose della guerra era stata 
scritta. 
 
VIDEO 
Sbarco in Normandia (Tg1, 2.42). Il breve video illustra bene le immense difficoltà tecniche dello 

sbarco: potenti mezzi navali, ma anche scalette di corde per scalare le scogliere, come in un assedio di 
un castello medievale. 

Per approfondire: Lo sbarco in Normandia (Rai Storia, 44.35). 
 
LUOGHI 
Omaha Beach Memorial Museum (in inglese). 
 
FILM 
K. Annakin, A. Marton, B. Wicki, Il giorno più lungo, USA 1962. 
S. Spielberg, Salvate il soldato Ryan, USA 1998. 
 
 
3) L’avanzata da Occidente e i bombardamenti a tappeto 

di Laura Ascione 
 

Dopo lo Sbarco in Normandia gli alleati, 
con l’appoggio della Resistenza francese, 
penetrarono lentamente in Francia: il 25 agosto 
liberarono Parigi, dove entrò anche il generale De 
Gaulle in rappresentanza della Francia libera. 
Intanto l’aviazione alleata aveva già iniziato da 
tempo a distruggere sistematicamente i centri 
industriali della Germania. 

Non venivano più colpite solo industrie, 
caserme ed infrastrutture: intere città venivano rase al suolo in una sola notte, con decine 
di migliaia di morti civili. Questa strategia aveva lo scopo di terrorizzare e gettare nello 
sconforto nella popolazione. I Tedeschi avevano seguito Hitler nel sogno di un’Europa 
sottomessa alla razza ariana superiore: ora dovevano capire che il Führer li stava guidando 
dritti alla distruzione. L’episodio più drammatico fu quello della distruzione della città di 
Dresda che provocò oltre 200 000 morti. Nell’inverno 1944-45, con le ultime divisioni 
delle corazzate, Hitler lanciò la controffensiva nelle Ardenne, ma la reazione degli Anglo-
americani costrinse la Germania a ripiegare dentro i confini originari. (bombardamento di 
Dresda). 

 
Tra le strade di Colonia: 5 marzo 1945 (Rai Edu, 9.09). Nella Seconda guerra mondiale 

giornalisti, cameramen e fotografi sono “embedded”: combattono in prima linea con le truppe, a rischio 
della vita. In questo straordinario video viviamo in diretta la conquista della città tedesca di Colonia. 

 
Torna all’indice 
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§ 4.3. Avanzata – L’URSS avanza da Oriente 
 
QUANDO: agosto 1943-inverno 1945. 
DOVE: Europa orientale. 

 
 
 Nell’agosto del 1943 l’URSS scatenò una gigantesca controffensiva, che permise il 
recupero dell’Ucraina e della Finlandia. Nell’estate del 1944 venne raggiunta la Polonia. 
Romania, Ungheria e Bulgaria abbandonarono l’alleato nazista e firmarono degli armistizi 
con l’URSS. Intanto gli organizzatissimi partigiani jugoslavi, comandanti dal maresciallo 
Tito e riforniti di armi dagli Alleati, fecero arretrare le truppe naziste anche dalla Grecia e 
dai Balcani. 
 Nell’estate del 1944 la Germania è piegata: in tutta Europa si diffonde la speranza 
che la guerra, dopo cinque anni, sia ad un passo dalla fine. Del resto, molte guerre si 
concludono con degli armistizi o degli accordi dopo 
le battaglie principali. Alcuni ufficiali nazisti, infatti, 
iniziarono a complottare per far cadere Hitler e 
avviare trattative con gli alleati. Il 20 luglio 1944 il 
colonnello Stauffenberg, durante una riunione dello 
Stato Maggiore nazista, riuscì a piazzare una 
valigetta piena di esplosivo vicino al Führer: 
l’esplosione devastò la stanza, ma il tavolo di legno 
massiccio salvò il dittatore, che uscì solo con qualche 
graffio (nella figura: Hitler e Mussolini guardano i danni 

dell’attentato del 20 luglio). 
Nell’ideologia nazista, un armistizio non è possibile: la guerra è un concetto totale, 

una lotta tra concezioni del mondo opposte, e si può concludere se non con 
l’annientamento completo del nemico. Ecco perché la Germania, bombardata dal cielo e 
incalzata da ogni lato, si rifiutò di scendere a patti, impegnandosi in una resistenza senza 
scopo e senza prospettive: gli Alleati e l’URSS capirono così che per piegare la Germania 
bisognava arrivare a Berlino e a Hitler, combattendo ferocemente città per città. 
 
Torna all’indice 
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§ 4.4. Avanzata. La Shoah 
 
QUANDO: 1943-45. 
DOVE: tutti i paesi interessati. 
 
1. Dalle persecuzioni ai ghetti e ai primi eccidi 
 
 Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa entrarono nel campo di sterminio di 
Auschwitz, in Polonia, mettendo in salvo i pochi sopravvissuti, troppo infermi perché i 
nazisti in fuga potessero portarli via con sé. Il mondo scopriva così l’orrore nell’orrore: la 
tragedia dell’Olocausto, un termine preso in prestito dai sacrifici antichi in cui le vittime 
animali venivano bruciate in onore degli dei. Il termine ebraico Shoah vuol dire invece 
“distruzione completa”. 
 Durante il regime nazista, la persecuzione contro gli ebrei aveva subìto una continua 
escalation. Dal licenziamento dai posti di lavoro si era passati alle prime violenze fisiche; 
dalle requisizioni dei beni (veri e propri furti di stato) si era iniziati a progettare 
l’espulsione tutti gli ebrei dal suolo tedesco: dopo la conquista della Francia si era pensato 
addirittura di trasferire il popolo ebraico nell’isola di Madagascar, in Africa. 
 Con l’occupazione della Polonia prima e dell’Ucraina poi, abitate da più di 5 milioni 
di ebrei, i Tedeschi si resero conto che la politica dell’espulsione, per di più in piena guerra, 
non era praticabile. Gli ebrei vennero allora chiusi nei ghetti, piccoli quartieri cittadini 
recintati, dove ben presto le condizioni di vita divennero insostenibili. La popolazione era 
vittima di malattie, rastrellamenti e “svuotamenti”: nel settembre 1942, a Lodz in Polonia, 
10.000 bambini vennero eliminati perché “improduttivi”. 

Intanto, in tutti i territori occupati, le squadre speciali erano incaricati di eliminare 
fisicamente tutti i nemici del Reich: comunisti, ebrei, zingari, soldati prigionieri: il tutto 
alla luce del sole, di fronte alla popolazione civile perché fosse d’esempio, e con l’aiuto delle 
milizie locali collaborazioniste. Quando i comandi si accorsero che le modalità di uccisione 
creavano disagi psicologici tra gli stessi soldati tedeschi incaricati delle esecuzioni, si 
diffuse l’uso di camere a gas mobili. Si trattava di camion chiusi collegati al tubo di 
scappamento, dove si moriva per soffocamento: un sistema già usato prima della guerra in 
Germania contro omosessuali, disabili, malati mentali o incurabili. 

Morirono in questo modo, soprattutto tra il 1941 e il 1943, quasi tre milioni di 
persone, in gran parte ebrei. 

 
2. I campi di sterminio e il genocidio 
 

 
 “Un progetto globale circa le misure preliminari di natura organizzativa, pratica e 
materiale per l’attuazione dell’auspicata soluzione definitiva della questione ebraica”: 
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questo è il freddo linguaggio burocratico di uno dei primi documenti nazisti in cui si 
pianifica la “soluzione finale”: la strage degli ebrei doveva diventare un genocidio (dal 
greco: “uccisione di un popolo”), cioè l’eliminazione totale di tutti gli ebrei presenti sul 
territorio occupato dal Nazismo o che si sperava di occupare in futuro (nella figure: è difficile 
immaginare che questa bella villa su un lago ospitò il 20 gennaio 1942 la famigerata “Conferenza di 
Waansee”. Qui fu organizzato nei dettagli e diramato l’ordine del genocidio: la lista di 11 milioni di ebrei da 
eliminare è l’unico documento originale che è rimasto della conferenza). 

 Il genocidio venne quindi attentamente pianificato e realizzato attraverso 
l’istituzione di campi di sterminio gestiti dalle SS, le famigerate “Teste di morto” (dal 
macabro distintivo con un teschio). Si costituì perciò 
una rete di campi collegati da ferrovie, percorse dai 
treni piombati con cui gli ebrei venivano deportati da 
tutti i luoghi occupati. Auschwitz, Treblinka, Dachau, 
Mauthausen: nomi che prima erano solo punti nelle 
carte geografiche sono oggi il simbolo del lato più 
oscuro che l’uomo può (razionalmente) sviluppare 
dentro di sé. I deportati viaggiavano per giorni e giorni 
sui treni, immaginando di andare in campi di lavoro 
forzato. All’arrivo, accadeva l’evento più doloroso: le 
famiglie venivano divise per sempre. Gli abili al lavoro venivano separati da anziani e 
bambini, “improduttivi” e quindi avviati subito alla morte. Fin dalla cancellazione del 
nome, sostituito da un numero tatuato sul braccio, il campo era un sistema pensato per 
cancellare ogni traccia di umanità nei deportati. Dalle torture più feroci alle umiliazioni più 
inutili, è il girone infernale che si legge increduli nelle pagine di “Se questo è un uomo” di 
Primo Levi: un torinese che mai avrebbe creduto, mentre studiava chimica all’Università, 
di vivere in prima persona l’abisso, uscirne vivo suo malgrado e diventare il testimone più 
letto e conosciuto dell’Olocausto. 
 Quando nel 1944 le sorti della guerra volsero finalmente a favore degli alleati, 
sarebbe logico pensare che i nazisti spostassero uomini, mezzi e risorse economiche 
impiegate nello sterminio sul fronte a combattere gli alleati. Invece avvenne l’esatto 
contrario: era tale la volontà ideologica di eliminare gli ebrei, che la sensazione che il 
Nazismo potesse crollare accelerò lo sterminio. Le camere a gas di Auschwitz, dove 
morirono più di un milione di prigionieri, erano in grado di eliminare migliaia di persone 
al giorno. Alla fine della guerra, il numero di vittime fu così alto che non è tuttora possibile 
stabilirlo con esattezza: all’incirca 6 milioni. Ancora più difficile è contare con precisione le 
altre vittime: gli zingari uccisi furono almeno 500.000, comunisti e prigionieri politici 
(molti dei quali già eliminati prima della guerra) decine di migliaia. 
 
3. Non solo nazisti 
 
 Se è vero che a Hitler e ai capi del nazismo spetta la responsabilità di aver ideato e 
messo in atto lo sterminio, non dobbiamo pensare che ne porti la colpa solo la Germania. I 
governi alleati del Reich collaborarono 
infatti alla cattura e alla deportazione degli 
ebrei: non si spiega altrimenti come poche 
migliaia di soldati delle squadre speciali 
naziste riuscissero a identificare e catturare 
un numero così alto di prigionieri. 
 Ad esempio in Italia i soldati fascisti 
della Repubblica di Salò e quelli tedeschi 
lavorarono fianco a fianco nella deportazione degli ebrei italiani. A causa delle leggi razziali 
fasciste, erano stati creati elenchi puntuali di tutti gli ebrei: un materiale con cui vennero 
facilmente identificati gli ebrei da “rastrellare”. Tra i luoghi simbolo della deportazione ne 
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ricordiamo almeno due: il campo di smistamento di Fossoli (Modena), gestito dalla milizia 
fascista, dove i deportati venivano radunati in attesa dei treni per i campi di sterminio del 
Nord Europa, e la Risiera di San Sabba vicino Trieste, l’unico campo in Italia dotato di 
camera a gas. 
 Complessivamente le vittime italiane furono circa 9.000. Di queste ben 1024, tra cui 
200 bambini, vennero catturate a Roma nel rastrellamento del 16 ottobre 1943: ne 
sopravvissero solo 16. Non va dimenticato anche il coraggio di alcune famiglie non ebree o 
di alcuni sacerdoti che, correndo personalmente gravi rischi, nascosero gli ebrei dalla furia 
nazista. 
 
VIDEO 
Per approfondire: Testimonianze di sopravvissuti (Youtube, 1.24.14). 
 
LUOGHI 
Auschwitz, Memoriale e Museo (in italiano). 
Gerusalemme, Yad Vashem: materiali didattici e testimonianze  (in italiano). 
Campo di Fossoli e Museo al Deportato di Carpi.
Risiera di San Sabba. 
 
Torna all’indice 
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Cap. 5. La fine della guerra 
 

 
 

Perché la Germania ha perso la guerra? 
 Dal punto di vista strettamente militare, abbiamo visto che la Germania aveva a suo 
vantaggio due fattori: 
- una superiorità militare terrestre, che portò ad occupare in breve tempo un territorio 
enorme. 
- una concezione “totale” della guerra fino all’annientamento del nemico, che non 
permetteva quindi di accontentarsi o di trovare degli accordi di pace. 
 
 Perché allora la Germania ha perso la guerra? Il conflitto non era solo una questione 
di eserciti e di tattiche militari, ma anche di industrie: l’enormità dei mezzi impiegati 
rendeva necessario una super-produzione industriale, che, svanito il sogno della guerra-
lampo, dovette essere mantenuta in funzione per molti anni. Ecco quindi che le ragioni 
della sconfitta nazista (ma anche del Giappone) non sono solo militari ma anche, e 
soprattutto, economiche: 
- dato che milioni di soldati erano impegnati su molti fronti, i tedeschi si trovarono presto 

a corto di operai per le fabbriche. Cercarono di porre rimedio con la schiavizzazione della 
popolazione civile, dei deportati ebrei, dei prigionieri di guerra (soprattutto russi). Ma 
questi nuovi schiavi erano tenuti in condizioni allucinanti e misero in atto tutte le 
strategie di resistenza passiva per non aiutare il nemico: ben diversa era la situazione 
degli operai inglesi, russi e americani, che sentivano di servire la patria con il loro lavoro. 

- gli immensi territori degli Stati Uniti e dell’URSS, ad Est dei Monti Urali, non erano stati 
toccati dalla guerra: qui le industrie potevano continuare tranquillamente a funzionare, 
mentre quelle tedesche e giapponesi, dal 1943 in poi, vennero continuamente bombardate 
dall’aviazione alleata. Addirittura i nazisti cercarono di scavare gallerie sotto le montagne 
per trasferirvi le industrie belliche: un’operazione troppo costosa e lenta rispetto alla 
velocità delle truppe alleate che si avvicinavano sempre di più alla Germania. 

 
Torna all’indice 
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§ 5.1. Italia: la liberazione e la fine di Mussolini 
 
QUANDO: primavera 1945-04.05.1945. 
DOVE: Italia. 
 
1. L’insurrezione generale contro Tedeschi e Repubblichini 

di Valeria di Paolo 
 

Nell’aprile 1945 le truppe anglo-americane, con il 
supporto dei partigiani, sfondarono la Linea Gotica. Mentre 
gli Alleati continuavano ad avanzare, il Comitato di 
Liberazione nazionale del nord Italia proclamò 
l’insurrezione generale partigiana contro i Tedeschi. Piccole 
città del nord Italia, insieme a Bologna, Genova e Torino 

vennero liberate 
dopo violenti 
scontri tra i 
partigiani ed i  
Tedeschi con i 
Repubblichini. 
Milano venne 
presa dai 
partigiani il 25 
aprile: è la data 

che viene oggi festeggiata come Festa nazionale della Resistenza. 
 
 
2. La morte di Mussolini e la resa della Germania 
 

Mussolini cercò di aprire trattative per la resa ma gli vennero negate; scappò da 
Milano per dirigersi verso Como ma venne riconosciuto a Dongo dai partigiani che 
l’avevano catturato. Il 28 aprile 1945 fu fucilato insieme 
ad altri gerarchi fascisti, per ordine del CLN. Il 29 i 
cadaveri furono esposti davanti ad una gran folla in 
piazzale Loreto a Milano. Quest’atto decretava anche la 
fine della Repubblica di Salò: dopo pochi giorni, il 4 
maggio 1945, anche le truppe tedesche in Italia 
firmarono la resa incondizionata. Come vedremo tra 
poco, il secondo anno della guerra in Italia si svolse in 
contemporanea con la conquista della stessa Germania, 
che si arrese definitamente alle truppe alleate il 7 maggio 
1945: ma questa è un’altra storia. (nella figura: i corpi di 
Mussolini e dell’amante, Claretta Petacci). 

 
VIDEO 
La cattura e la morte di Mussolini (Rai Uno, 2.04). 
 
Torna all’indice 
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§ 5.2. Germania: la resa e la fine di Hitler 
 
QUANDO: primavera 1945-07.05.45. 
DOVE: Germania. 
 

di Flavia Bragaglia e Martina Montecalvo 
 

Nel febbraio del 1945 la Germania fu invasa contemporaneamente dai Russi a est e 

dagli Anglo-americani a ovest. Hitler militarizzò il paese chiamando a combattere dei 

ragazzi sedicenni inesperti e minacciando la pena di morte a chiunque si fosse rifiutato di 

difendere il paese. Penetrando nella Germania e macchiandosi anche di feroci vendette 

sulla popolazione civile, i Sovietici il 24 aprile completarono l’accerchiamento di Berlino 
(nelle figure: un soldato sovietico innalza la bandiera rossa sul Reichstag, l’ex parlamento tedesco; l’ultima 

immagine nota di Hitler; il Führer con Eva Braun). 

Piuttosto che cedere e consegnarsi al nemico, 
Hilter, chiuso nel suo bunker, intraprese negli ultimi 
giorni una serie di azioni disperate, come apprendiamo 
dalle sue parole riferite da testimoni: “prima di morire, 
destituisco Hermann Göring e Heinrich Himmler dal 
partito e da tutte le cariche dello stato. A prescindere 
dalla loro infedeltà alla mia persona, Göring e Himmler 
hanno arrecato danni incommensurabili alla Germania, 
negoziando segretamente col nemico e tentando di 
prendere il potere nelle loro mani”. Hitler rimproverava 
ai due più fedeli collaboratori, che avevano ormai 
compreso la gravità della sconfitta, di aver tentato di 
negoziare con il nemico condizioni di resa meno dure. Al 
loro posto, Hitler nomina come successore l’ammiraglio 
Karl Doenitz. 

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, nel bunker, Hitler 
sposa Eva Braun: era la sua compagna dal 1932. “Io e mia 
moglie, per sfuggire alla vergogna, scegliamo la morte”. Hitler si tolse la vita con un 
colpo di pistola. Eva Braun fece la stessa fine, ingerendo una pasticca di cianuro. Eva lo 
seguiva in tutto, e non fu da meno in questa decisione. Come da accordi con Hitler, dopo il 
decesso i corpi vennero cosparsi di benzina e dati alle fiamme. 
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 Il 7 maggio 1945 la Germania nazista si arrende su 
tutti i fronti senza condizioni. L’8 maggio le piazze delle 
città europee si riempirono di gente in festa: dopo sei anni 
di inferno, la guerra era finita. 
 
VIDEO 
La caduta del Reich (Rai Storia, 4.50). Nella prima parte del 
filmato, la caduta del Reich dalla liberazione dei campi di sterminio 
alla resa. 

Hitler ed Eva Braun (Archivio Luce, 0.43). Rari filmati della 
coppia in momenti di relax. 

Per approfondire:  La battaglia di Berlino (Vocazione 
Garibaldina, 48.03); La storia di Hitler ed Eva Braun   (Rai
tv, Correva l’anno, 30.48). 
 
FILM 
O. Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, 

 Ger 2004. 
 
Torna all’indice 
 
 
§ 5.3. Giappone: la bomba atomica 
 
QUANDO: primavera 1945-02.09.45. 
DOVE: Giappone. 
 

di Sara Riccardi 
1. La guerra continua 
 

Finita la guerra in Europa, rimaneva un conflitto aperto. Infatti, Americani e 
Giapponesi continuavano la guerra per il dominio del Pacifico. Gli Americani erano 
avanzati conquistando isola dopo isola e intensificando i bombardamenti nel territorio 
nemico. L’URSS nel frattempo stava pianificando di attaccare il Giappone da nord. Tutto 
questo non bastò per piegare la resistenza giapponese, che disponeva di uomini kamikaze 
che pur di combattere per la patria si schiantavano contro le navi nemiche con aerei 
ricolmi di esplosivi. L’impero giapponese disponeva anche di un esercito ben organizzato 
che combatteva a testa alta per la patria. 

Intanto, in America, il 12 aprile 1945, morì il presidente Roosevelt. 
Quest’avvenimento stravolse completamente la situazione perché il successore, Harry 
Truman, autorizzò l’esercito americano a costruire un’arma che avrebbe cambiato 
l’andamento della guerra: la bomba nucleare. L’esperimento fu soprannominato “Progetto 
Manhattan’’. 
 
2. Il Progetto Manhattan 

 
Da almeno due anni le potenze accarezzavano l’idea 

di terminare la guerra infinita con una “super-arma” 
segreta. Dopo la scoperta di Enrico Fermi della fissione 
nucleare, si capì che da questa si sarebbe potuta sviluppare 
un’arma distruttiva. Fermi si trasferì in America per 
scappare dalla persecuzione degli ebrei che in Italia 
coinvolgeva sua moglie. Entrò a far parte di un gruppo di 
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lavoro composto da scienziati e matematici che avevano coinvolto anche Albert Einstein, il 
quale scrisse una lettera al Presidente Roosevelt avvertendo della possibilità che la 
Germania sviluppasse per prima la bomba (poi si verificò che non era vero). Quando 
Einstein mandò una seconda lettera al Presidente, Roosevelt acconsentì alla richiesta di 
finanziare il progetto. Così nel 1942 si diede inizio a Los Alamos, nel deserto del Nevada a 
un esperimento top secret per la costruzione di una nuova arma, il “Progetto Manhattan”. 
La prima bomba fu testata 16 luglio 1945. Quando ormai la bomba era conclusa, crebbe un 
dibattito tra chi voleva sganciare la bomba contro il Giappone, chi in mare davanti alle 
coste giapponesi per spaventare il nemico, e chi era contrario allo sgancio. Roosevelt non 
era d’accordo ad usare bomba, ma dopo la sua morte, il successore Truman approvò lo 
sgancio della bomba atomica contro il Giappone poiché non vedeva alternative più 
ragionevoli ad un conflitto che si prospettava, nonostante le sconfitte militari del 
Giappone, ancora lungo e sanguinoso (nella figura: Enrico Fermi). 
 
3. Le bombe su Hiroshima e Nagasaki 
 

Così la mattina del 6 agosto 1945 alle 8.15 
venne sganciato la prima bomba (“Little 
Boy”) sulla città giapponese di Hiroshima. 
I giapponesi non si arresero neanche dopo 
questa catastrofe: tre giorni dopo, il 9 
agosto, un secondo aereo sgancio la bomba 
“Fat Man’’ su Nagasaki. Di fronte 
all’enormità della carneficina e alla potenza 
distruttiva della nuova arma, il 15 agosto 
1945 l’imperatore giapponese Hirohito 

comunicò alla popolazione giapponese la resa del proprio paese. 
Il 2 settembre firmò la resa ufficiale agli USA. Tra le vittime al 
momento dell’esplosione e quelle delle malattie dovute alle 
radiazioni, che si manifestarono anche dopo decenni, le due 
bombe costarono la vita a più di 300.000 persone. La seconda guerra mondiale era 
finalmente finita, ma una nuova ombra minacciosa si allungava sul pianeta (nelle figure: le 
due bombe prima di essere caricate sui bombardieri; il “fungo” atomico su Hiroshima ripreso 
dall’aviazione USA; la città rasa al suolo). 

 
 
VIDEO 
La bomba atomica (History Channel, parte 1, 9.57; parte 2, 9.59). I filmati ricostruiscono 

dettagliatamente le operazioni del bombardamento su Hiroshima e i suoi aspetti tecnologici. 

Hiroshima dopo lo scoppio (Rai 3, Ulisse, 6.15). Le tragiche conseguenze delle bombe sulla 
popolazione nelle testimonianze dei sopravvissuti; non contiene immagini impressionanti. 
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Torna all’indice 
 
 
§ 5.4. Fine - Il mondo diviso in due blocchi 
 
1. Un nuovo ordine mondiale 
 
 Le democrazie occidentali si erano alleate con la dittatura sovietica per sconfiggere il 
nemico comune del Nazismo. I due alleati non potevano però essere più diversi per valori 
ed ideali, per interessi economici e politici. Quando ancora Hitler resisteva a Berlino, nel 
febbraio 1945 i tre presidenti (Roosevelt, Churchill e Stalin) si incontrarono a Yalta, in 
Crimea: era chiaro che la guerra stesse per finire, ma si aprivano scenari imprevisti e 
complicati: confini da ridisegnare, milioni di profughi, devastazioni inimmaginabili. 
Pacificare e ricostruire aveva un costo altissimo: non solo umano, ma anche economico. 
 La fine della guerra portò tre conseguenze geo-politiche principali, che 
determinarono un nuovo ordine mondiale: 
 1) l’Europa perse la sua supremazia mondiale, a favore di due nuove super-potenze: 

gli Stati Uniti e l’URSS (che presto si dotò anch’essa 
delle armi nucleari); 
 2) il mondo venne diviso in due “sfere 
d’influenza”, cioè in gruppi di stati alleati 
militarmente e politicamente con le due super-
potenze principali, che fornirono enormi aiuti per 
la ricostruzione: 
 - con gli USA, gli stati dell’Europa 
occidentale, Italia e Grecia comprese, oltre al 
Giappone: paesi democratici ad economia liberista, 
cioè basata sul libero commercio e sull’impresa 
privata; 
 - con gli URSS, gli stati dell’Europa 
orientale: paesi a dittatura socialista, con un solo 
partito al potere, e con economia comunista, cioè 
gestita dallo stato. 

 3) il 24 ottobre 1945 venne fondata l’Organizzazione delle Nazione Unite (ONU): 
un’assemblea dove risiedono rappresentanti dei paesi di tutto il mondo. Nonostante i suoi 
limiti (mancanza di poteri effettivi, interessi diversi dei paesi in gioco), l’ONU rappresenta 
oggi il più importante luogo di incontro e di dialogo tra gli Stati e uno strumento di 
affermazione dei diritti universali dell’uomo (nella cartina: in blu i paesi alleati degli USA; in rosso 
quelli con l’URSS; in verde scuro la Jugoslavia; in grigio i paesi non allineati). 

 
2. La “cortina di ferro” 
 
 La Germania ebbe un destino particolare: 
inizialmente venne divisa in zone occupate da 
quattro eserciti diversi, finché nel 1949 venne divisa 
in due stati: la Repubblica Federale Tedesca 
(Germania occidentale), con gli USA, e la Repubblica 
Democratica Tedesca (Germania orientale), con 
l’URSS. Anche la città di Berlino venne divisa in due 
zone, che appartenevano alle due Germanie. Dei 
“corridoi” permettevano il collegamento tra Berlino 
Ovest e Germania Ovest. I due stati furono riuniti 
solo nel 1990. (nella figura, la divisione iniziale della Germania) 
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 Tra i due blocchi calò ben presto una “cortina di ferro”, cioè una separazione quasi 
completa di rapporti culturali e di interessi strategici. Questo periodo storico, che va dal 1945 
fino al 1989 quando crollò il sistema comunista, ha preso il nome di “guerra fredda”: uno 
stato di rivalità, talvolta anche di guerra in alcuni stati (ad esempio in Corea o in Vietnam), 
che per fortuna non sfociò in una guerra aperta tra le due super-potenze, entrambi atomiche. 
Simbolo della guerra fredda fu il muro di Berlino, che dal 1961 divise ermeticamente le due 
metà della città, impedendo qualsiasi comunicazione tra le due parti. 
 
3. L’Italia e la questione del Friuli, dell’Istria e della Dalmazia 
 
 Pur essendo stata alleata del Nazismo, l’Italia subì una sorte meno dura della 
Germania grazie alla partecipazione alla Resistenza e alla Liberazione. Tuttavia perse tutte 

le colonie, mentre i territori orientali del 
Friuli, dell’Istria e della Dalmazia erano 
rivendicati dalla Jugoslavia governata da 
Tito, che aveva subito l’invasione nazista 
ma si era liberata combattendo 
valorosamente. 
 La condizione degli Italiani in Istria e 
in Dalmazia era particolarmente grave, 
anche perché, proprio nell’ottica di 
allontanare gli Italiani, tra il 1943 ed il 1945 
i partigiani jugoslavi (che nella primavera 
del 1945 avevano occupato anche Trieste e 
Gorizia) compirono dei massacri sia contro 
i soldati della Repubblica Sociale Italiana 
che contro i civili. Il numero delle vittime, 
gettate nelle foibe, cioè cavità naturali 
presenti nei terreni carsici, resta a tutt’oggi 
ancora incerto, tra 5.000 e 10.000 (nella 

figura: le variazioni di confine tra Italia e Austria). 

 Finita la guerra, la città di Trieste, i cui abitanti erano quasi interamente di lingua e 
cultura italiana, venne dichiarata “città libera”: né italiana né jugoslava: per l’Italia era un 
colpo durissimo, dato che la conquista di Trieste era stata uno degli scopi principali della 
Prima Guerra Mondiale. Invece l’Istria e la Dalmazia passarono alla Jugoslavia: almeno 
300.000 profughi italiani abbandonarono tutto per raggiungere l’Italia, vivendo spesso in 
condizioni durissime dato che il paese aveva pochi mezzi e poca voglia di occuparsi di loro, 
dato che era interamente coinvolto nella ricostruzione. Solo nel 1954 Trieste fu 
“provvisoriamente” affidata all’Italia, e definitivamente nel 1975. Come una piccola Berlino, 
Gorizia fu divisa in due zone, che oggi fanno parte rispettivamente dell’Italia e dalla Slovenia: 
oggi grazie all’Unione europea la circolazione tra le due città è completamente libera. 
 

VIDEO 

Conferenza di Jalta (Rai Storia, 0.59). 
Tito e la Jugoslavia (Ovo, 3.31). 
La guerra fredda (Ovo, 3.00). Sintesi della rivalità USA-URSS dal 1945 al 1989. 

Per approfondire: La Conferenza di Jalta e il futuro assetto del mondo (Rai Storia, 44.53); 
Storia delle foibe – la strage dimenticata (Rai, La storia siamo noi, 42.44). 
 
Torna all’indice 
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