
Lo   spartanismo   nel   III   Reich   
  

Marco   Cilione   
  

La   lente   deformante   della    καλοκἀγαθία   
  

1.  “L’amore  per  la  bellezza  del  corpo  avrebbe  sempre  informato  a  sé  la  virilità  moderna,                 
cara�erizzando  lo  stereotipo  mascolino.  La  continuità  è  quasi  sconcertante:  più  di  un              
secolo  e  mezzo  dopo,  per  esempio,  Adolf  Hitler  individua  quella  che  egli  definisce               
l’immortalità  dell’ideale  greco  della  bellezza  nella  combinazione  di  un  corpo            
eccezionalmente  bello  con  uno  spirito  radioso  e  un’anima  nobile;  e  insiste  poi  sulla  priorità                
della  bellezza  fisica,  dichiarando  che  un  corpo  disfa�o  non  può  essere  abbellito  nemmeno               
dal   più   radioso   degli   spiriti”.   

  
G.   Lachmann   Mosse,    L’immagine   dell’uomo.   Lo   stereotipo   maschile   nell’epoca   moderna ,   Torino   1997,   37.   

  
2.  “Che  i  Greci  fossero  di  origine  nordica  è  abbastanza  evidente  dalle  loro  sculture.  Le                 
figure  di  dei  che  hanno  fissato  nella  pietra  esprimono  nel  loro  corpo,  nella  forma  del                 
cranio,  nell’espressione  del  volto  e  nei  loro  tra�i  questa  ascendenza  nordica.  Li  si  distingue                
a  malapena  dai  rappresentanti  contemporanei  della  razza  nordica.  La  stessa  cosa  vale  per  i                
romani”   

  
H.  Jekeli,   Rasse  ist  Verpflichtung ,  Rasse  und  Volk  –  Stoffsammlung  für  die  weltanschauliche  Schulung  –                 
Herausgegeben  vom  Beauftragten  für  die  weltanschauliche  Schulung  der  deutschen  Volksgruppe  in             
Rumämien,   NSDAP   ( Nationalsozialistische   Deutsche   Arbeiterpartei ),   Heft   2,   Nov.   1941,   3-25,   15.   

  
3.  “La  statuaria  greca  è  riuscita  a  fissare  per  gli  occhi  l’ideale  nordico  e  a  trasme�erlo  da  un                    
secolo   all’altro”.   

  
L.  Schemann,   Die  Rasse  in  den  Geisteswissenschaften.   Studien  zur  Geschichte  des  Rassengedankens ,  3  Bde.,                
München   1928,   II   105.   

  
4.  “Il  giovane  Greco  nato  dalla  classe  degli  uomini  liberi  che  si  recava  a  Olimpia  era                  
idealmente  sportivo,  cantore,  danzatore,  guerriero  e  contadino,  il  tu�o  in  un  solo  uomo.               
Noi  avvertiamo  doppiamente  il  bisogno  di  un  tale  modello  da  quando  il              
nazionalsocialismo  ha  risvegliato  in  noi  il  desiderio  di  far  rivivere  la  totalità  della  vita  e  di                  
liberarci   da   [...]   l’intelle�ualizzazione   generale”.   

  
Appell  des  Reichsministers  Dr  Goebbels,  des  Reichsministers  Frick  und  des  Riechssportführers  von              
Tschammer  und  Osten,  Januar  1935,  in  G.  Krause-E.  Mindt,  Olympia  1936.  Eine  nationale  Aufgabe,  Im                 
Auftrag  des  Reichssportführers  und  des  Propagandaauschusses  für  die  olympischen  Spiele  1936,             
Reichssportverlag   für   die   olympischen   Spiele   1936,   Reichssportverlag,   Berlin   1935,   126.   

  
  
  
  



Il   mito   di   Sparta   e   l’eugenica   di   regime   
  

5.  “Ogni  stato  ha  bisogno  per  la  sua  sopravvivenza  e,  ancor  più,  per  l’accrescimento  della                 
sua  potenza,  dell’esistenza  di  un  ampio  strato  di  famiglie  di  superiore  valore  ereditario.               
Uno   stato   di   tipo   germanico   dipende   dall’esistenza   di   una   nobiltà   del   sangue”.   

  
H.   F.   K.   Günther,    Volk   und   Staat     gegenüber   Vererbung   und   Auslese ,   in   “D.A.”,   I,.   1932/33,   624-642 ,    633.   

  
6.  “[…]  Facendo  seguire  alle  parole  l’azione,  costituì  nella  Laconia  trentamila             
appezzamenti  di  terreno  destinati  ai  perieci  e  ne  fece  invece  novemila  della  terra  tributaria                
di  Sparta:  e  questi  furono  i  possedimenti  degli  Spartiati.  [...]  Ogni  appezzamento  era               
ampio  tanto  da  rendere  al  capofamiglia  se�anta  medimni  di  orzo,  a  sua  moglie  dodici  e                 
un’uguale  quantità  di  prodo�i  liquidi.  Lo  statista  pensava  che  una  fonte  di              
approvvigionamento  di  tale  entità  sarebbe  bastata  al  benessere  e  alla  salute  di  una               
famiglia,  che  non  avrebbe  così  avuto  bisogno  di  nient’altro.  Si  narra  che  più  tardi  Licurgo,                 
percorrendo,  di  ritorno  da  un  viaggio,  la  campagna  dove  era  appena  avvenuta  la               
mietitura,  abbia  sorriso  compiaciuto  nel  vedere  i  covoni  allineati  e  uguali  e  abbia  de�o,                
rivolto  ai  presenti,  che  la  Laconia  sembrava  un  grande  possesso  di  molti  fratelli  che  se  la                  
fossero   appena   divisa   tra   di   loro”.   

  
Pluth.    VLyc.    8.   

  
7.  “Le  SS  sono  un  ordine  militare  nazionalsocialista  di  uomini  nordici  e  una  comunità                
vincolata  da  giuramento  all’interno  dei  loro  clan.  [...]  La  sposa,  la  donna  appartengono  alle                
nostre  leggi  così  come  a  questa  comunità,  a  questo  ordine  delle  SS,  esa�amente  come               
l’uomo.  [...]  Cerchiamo  di  essere  chiari  a  questo  proposito:  sarebbe  inutile  raccogliere  buon               
sangue  da  tu�a  la  Germania  e  me�erlo  qui  con  l’intenzione  di  convogliarlo  da  un’altra                
parte  spargendolo  tra  le  famiglie  come  vuole.  Ma  vogliamo  creare  per  la  Germania  una                
classe  superiore,  selezionando  più  e  più  volte,  a�raverso  i  secoli,  una  nuova  nobiltà  che  è                 
sempre  composta  dai  migliori  figli  e  figlie  del  nostro  popolo,  una  nobiltà  che  non                
invecchia  mai,  che  risale  ai  secoli  più  remoti  della  tradizione  e  del  dri�o,  per  quanto                 
preziosa,   e   che   garantisce   al   nostro   popolo   un’eterna   giovinezza”.   

  
Discorso   di   H.   Himmler   ai   capigruppo   delle   SS   (18.02.1937).   

  
8.  “Un  popolo,  che  ha  molti  figli,  ha  diri�o  al  potere  mondiale  e  alla  signoria  sul  mondo.                   
Un  popolo  di  buon  livello,  che  abbia  pochissimi  figli,  ha  in  vista  di  sicuro  la  tomba,                  
l'insignificanza   in   50   e   100   anni,   la   sepoltura   in   duecento   o   cinquecento   anni ”.   
  

Discorso   di   H.   Himmler   ai   gruppi   di   coordinamento   di   Monaco   (8.11.1937).   
  

9.  “Comincio  dalla  generazione  dell’essere  umano:  come  può  risultare  il  meglio  possibile  e               
il  più  forte?  Se  il  genitore  pratica  ginnastica,  mangia  cibo  sostanzioso,  compie  fatiche,  e  se                 
la   madre   del   bambino   che   verrà   alla   luce   irrobustisce   il   corpo   e   fa   ginnastica”.   

  



Crizia,    Costituzione   degli   Spartani    (88   B   32   D-K).   
10.  “[...]  Impose  alle  fanciulle  l’abitudine  alla  fatica  con  l’esercizio  del  corpo  nella  corsa,                
nella  lo�a,  nel  lancio  del  disco  e  del  giavello�o,  in  modo  che  la  loro  progenie  crescesse                  
meglio,  traendo  saldamente  origine  in  corpi  robusti,  e  loro  stesse  sopportassero  con  forza  i                
parti   e   resistessero   gagliardamente   alle   doglie”.   

  
Pluth.    VLyc.    14   

  
11.  “[...]  Un  uomo  anziano  che  avesse  una  moglie  giovane  poteva  concedere  a  un  giovane                 
di  suo  gradimento,  scelto  tra  i  più  validi,  il  diri�o  di  accostarla  e  fecondarla,  in  modo  da                   
o�enere  un  figlio  che  avrebbe  poi  tenuto  per  sé.  Era  anche  concesso  a  un  giovane  per  bene,                   
se  si  fosse  invaghito  di  una  donna  prolifica  e  saggia,  sposa  di  un  altro,  di  o�enere  dal                   
marito  il  permesso  di  congiungersi  con  lei  per  seminarvi,  proprio  come  si  fa  in  una  terra                  
generosa,  splendidi  figli  che  sarebbero  stati  consanguinei  di  altri  o�imi  rampolli.  Era  in               
primo  luogo  ferma  convinzione  di  Licurgo  che  i  figli  non  appartenessero  al  padre  ma  alla                 
ci�à,  per  cui  voleva  che  i  ci�adini  non  provenissero  da  origini  casuali,  ma  da  o�ima                 
stirpe”.   

  
Pluth.    VLyc.    15   

  
12.   “-   [...]   E   qual   è   questa   (consegna)?   
-  L’educazione  e  l’allevamento.  Se  infa�i,  venendo  bene  educati,  risulteranno  uomini             
dabbene,  facilmente  avran  l’occhio  a  tu�e  queste  cose,  e  a  quante  altre  ora  noi  tralasciamo:                 
il  procacciarsi  cioè  le  mogli,  le  nozze  e  il  generare  figli,  cose  tu�e  che  secondo  il  proverbio                   
bisogna   fare   comuni   come   cose   di   amici”.   

  
Pl.    Resp.    423   e   7   

  
13.  “-  Ora  tu  fai  la  figliazione  da  tu�i  indiscriminatamente,  o  sopra�u�o  da  quelli  nel  fiore                  
degli   anni?   
-   Da   quelli   nel   fiore   degli   anni.   
-  E  se  la  figliazione  non  avviene  da  costoro,  non  credi  tu  che  la  razza  degli  uccelli  e  dei  cani                      
ti   diventerà   assai   peggiore?   
-   Certo,   disse.   
-  E  che  pensi  dei  cavalli,  dissi  io,  e  degli  altri  animali?  Stanno  forse  qui  le  cose                   
diversamente?   
-   Sarebbe   assurdo,   disse.   
-  Perbacco,  feci  io,  amico  caro,  bisogna  davvero  che  i  nostri  governanti  siamo  di                
prim’ordine,   se   è   così   anche   per   il   genere   umano!”   

  
Pl.    Resp.    459   a-b   

  
14.  “E  non  dovranno  queste  stesse  autorità  occuparsi  anche  dell’allevamento,  conducendo             
all’asilo  le  madri  quando  abbiano  i  seni  turgidi,  ma  adoperandosi  con  ogni  accorgimento  a                
che  nessuno  riconosca  la  propria  prole,  e  procurandone  altre  con  la�e  se  quelle  non                



fossero  bastanti;  e  avranno  cura  che  costoro  si  limitino  ad  alla�are  per  un  giusto  tempo,                 
lasciando   invece   le   veglie   no�urne   e   ogni   fatica   a   balie   e   nutrici?”   
Pl.    Resp.    460   c-d   
15.   Certificato   di   salute   e   di   appartenenza   alla   razza   ariana.   

  
  



  
  
  

16.   Decalogo   per   la   scelta   del   marito.   



  
  



17.   Ordini   per   le   SS   e   per   la   polizia.   



  



18.   E.   Abderhalden:   “Le   nostre   posizioni   sull’Etica   della   nuova   Germania”.   
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