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Paragrafo 175
“Un atto sessuale innaturale commesso tra persone di sesso maschile o da uomini con
animali e punibile con l’imprigionamento; può essere imposta anche la perdita dei diritti
civili.”
Codice penale tedesco 1871
Le storie
“Paragraph 175” racconta le storie personali di quegli omosessuali sopravvissuti alle
persecuzioni naziste attraverso la loro stessa voce. Oggi sono ancora vive dieci di quelle
persone e otto di queste hanno accettato, per la prima volta da quando è finita la guerra, di
parlare di quello che hanno passato e di raccontare una storia, quella degli omosessuali
durante il regime di Hitler, che non trova spazio nella storiografia ufficiale. Il merito della
raccolta di queste testimonianze è di un giovane ricercatore tedesco, Klaus Muller, che ha
partecipato in prima persona, insieme ai due registi, alla realizzazione di questo
documentario. Grazie al lavoro del dottor Muller, gli omosessuali perseguitati sono stati
riconosciuti ufficialmente ed inseriti nell’Holocaust Memorial Museum di Washington.
Approfondimento storico
Tra il 1933 e il 1945, secondo i documenti nazisti, furono arrestati per omosessualità circa
cento mila uomini. La metà furono imprigionati, mentre circa 15000 di loro furono incarcerati
nei campi di concentramento. Il tasso di morte dei prigionieri omosessuali nei campi è
stimato intorno al 60% (una delle percentuali più alte dei prigionieri non ebrei), cosicché nel
1945 solo 4000 erano sopravvissuti.
Nota dei registi
“Il triangolo rosa è stato adottato dalla comunità gay come simbolo, ma la sua storia e il suo
significato non sono mai stati pienamente compresi da molti gay e soprattutto dal grande
pubblico. Secondo una ricerca del 1993 commissionata dall’American Jewish Commitee
solamente la metà degli adulti inglesi e un quarto di quelli americani sapevano che i gay
erano vittime del regime nazista e che il triangolo rosa era l’emblema fisico usato dai nazisti
per identificare gli omosessuali.”
Rob Epstein e Jeffrey Friedman
Concludendo
Il valore di questo documentario è evidentemente immenso: è la testimonianza incancellabile
e inedita di una pagina di storia sconosciuta. Il lavoro di Muller andrà presto nei libri di storia
e proprio questo lavoro è qui documentato mediante la voce vera dei protagonisti e alcuni
rarissimi documenti d’epoca. Dal punto di vista narrativo non si può che apprezzare il taglio
sobrio e pacato dato dai due registi che hanno mostrato come si possa raccontare qualcosa
di così inpronunciabile in modo efficace senza cadere in facili sensazionalismi. Non è un caso
che questo documentario abbia vinto l’Orso d’oro al Berlino nel 2000 (miglior documentario) e
al Sundance del 2000 (miglior documentario). Indispensabile.
Il paragrafo 175 è rimasto in vigore in Germania Est sino al 1968.
Il paragrafo 175 è rimasto in vigore in Germania Ovest sino al 1969.
Giuseppe Marzo - www.spaziofilm.it
Paragraph 175 è un film che aderisce perfettamente alle alchimie dell’impegno lasciateci in
eredità da Cesare Zavattini: “Il cinema è un oggetto che rivela le cose, è uno strumento più
da metodo che da ispirazione.” ed ancora un messaggio in un’altra bottiglia...” il cinema ha
l’obbligo morale di lottare perché si creino le condizioni per trasformare la realtà, per agirla
con coraggio con una nuova concezione di solidarietà”.
Tre anni di intenso lavoro per trovare i finanziamenti, per la ricerca dei testimoni e dei
materiali d’archivio, con questo film Rob Epstein e Jeffrey Friedman hanno contribuito,
almeno in parte, a restituire alla storia una delle tante verità alienate dalla cultura e dalla
politica immorale della rimozione.
Nel 2000 Paragraph 175 ha vinto il premio come migliore documentario al Sundance Film
Festival, il premio del pubblico al Festival del cinema Gay e Lesbico di San Francisco e il
premio internazionale della critica al Festival del Cinema di Berlino. Ma forse ai due autori i
riconoscimenti più alti sono arrivati nel 2001 quando, finalmente, la Germania riconosce un
risarcimento agli omosessuali vittime del nazismo ed in seguito, nel maggio del 2002,
quando il Parlamento tedesco chiede ufficialmente scusa alla comunità omosessuale.

Triangoli gialli per gli ebrei, rossi per i dissidenti politici, verdi per i criminali comuni, neri per gli asociali, porpora per i testimoni di
Geova, marroni per gli zingari, rosa per gli omosessuali. Erano questi i colori dell’abaco dell’ orrore nei lager nazisti.
Quando sullo schermo dei miei ricordi scorrono le immagini dei campi di concentramento la visione è sempre in bianco e nero con
sfumature di grigio ad eccezione di quei triangoli di stoffa cuciti sulle giubbe degli internati: li ho sempre percepiti gialli e, qualche
volta, rossi. Qualche anno fa ho visto paragraph 175, un documentario di Rob Epstein e Jeffrey Friedman realizzato nel 1999 dove per la
prima volta si parla per 76 minuti della persecuzione di quei 100.000 omosessuali che avrebbero potuto contaminare la purezza della
stirpe ariana. Le immagini dei materiali d’archivio contenute nel film erano tutte in bianco e nero ma alla fine della proiezione percepii
nettamente un altro colore inscritto nel triangolo del dolore: il rosa. Ma per quale motivo un paragrafo del codice penale prussiano del
secondo Reich, emanato nel lontano 1871, diventa il titolo di un film documentario? Quale era l’ originale idea di partenza?
Art.175 - Crimini e delitti contro la moralità.
“Un atto venereo innaturale commesso tra persone di sesso maschile o da uomini con bestie è punibile con la prigione; può essere
imposta anche la perdita dei diritti civili.”...
I due autori Rob Epstein e Jeffrey Friedman hanno dichiarato: “In quanto gay ed ebrei avevamo ragioni personali per approfondire questa
storia. Sentimmo il bisogno di registrare tutte le voci viventi dei testimoni omosessuali del tempo. Il triangolo rosa è stato adottato dalla
comunità gay come simbolo, ma il suo significato non è mai stato pienamente compreso, soprattutto dal grande pubblico. Una ricerca
commissionata dall’ American Jewish Committee nel 1993 rivelò che soltanto il 50% degli adulti inglesi e il 25% di quelli americani
sapevano che i gay erano stati vittime del regime nazista e che il triangolo rosa era l’emblema fisico utilizzato dai carnefici per
identificare gli omosessuali”.
Nel 1935 gli “sceneggiatori del terzo Reich” modificarono la lugubre stesura del paragraph 175 per estendere la definizione di
comportamento omosessuale illegale. La diversità femminile non fu inserita nel copione della legge perché considerata una deviazione
temporanea e, pertanto, trans-curabile. Le donne considerate alla stregua di semplici strumenti di riproduzione erano da relegare
nell’arcaico e unico ruolo di mogli e madri. Dai documenti ritrovati, infatti, risulta che solo cinque lesbiche furono internate nei lager.
Nel 1936 lo stesso Heinrich Himmler istituisce all’interno della Gestapo un ufficio speciale delle SS per la lotta contro l'aborto e
l'omosessualità. Un anno dopo dichiarerà:
...“Dobbiamo capire che se questo vizio continua a diffondersi senza che noi possiamo combatterlo, per la Germania sarà la fine.
Purtroppo, il compito non è facile, come lo fu per i nostri antenati. Allora questa non era una punizione, ma soltanto lo spegnersi di una
vita anormale. Bisognava scartarli, allo stesso modo in cui noi estirpiamo le ortiche e le ammucchiamo tutte insieme per bruciarle.
Questa non era una vendetta: l'individuo in questione doveva semplicemente sparire”...
Tra il 1933 e il 1945 furono arrestati per omosessualità circa 100.000 uomini, oltre 12.000 di questi furono internati nei campi di
concentramento di Sachsenhausen, Mathausen, Buchenwald e Dachau, motivo ufficiale: la rieducazione.I prigionieri omosessuali furono
distinti inizialmente con simboli differenti: una fascia bianca intorno al braccio con un grosso punto nero al centro e il numero 175 cucito
sulla schiena, oppure, con una grossa "A" cucita sui pantaloni e sul retro dell'uniforme, dove "a" stava per "arschficker", letteralmente
"fottinculo". Infine il sistema si uniformò e l’ unico simbolo che li distinse fu il triangolo rosa.
Il tasso di mortalità tra i prigionieri omossessuali nei campi è stato stimato attorno al 60%, una delle percentuali più alte tra internati
non ebrei. Le camere a gas furono quasi sempre risparmiate agli omossessuali cristiano-tedeschi, ma non per questo essi ebbero miglior
sorte, infatti vennero utilizzati sia per i lavori forzati che per gli esperimenti chirurgici, castrazione inclusa. Nel 1945 i sopravvissuti
erano appena 4.000.
Quando la comunità internazionale invocò giustizia per le vittime del nazismo con il processo di Norimberga del 1946, non furono mai
menzionate, durante le sedute, né le atrocità commesse contro gli omosessuali né il paragraph 175. La fobia e la persecuzione nei
confronti dei gay furono accettate come normali nell’Europa e negli Stati Uniti del dopoguerra. Molti sopravvissuti, infatti, furono costretti
ad una vita di continua persecuzione anche nella Germania post-nazista, dove erano considerati non come vittime del terzo Reich ma
come criminali comuni secondo la legge nazista sulla sodomia che rimase in vigore fino al 1969. Negli anni 50’ e ’60 il numero di
incarcerazioni per omossessualità nella Germania Ovest fu alto tanto quanto lo era stato durante il periodo nazista.
Tutti i sopravvissuti restarono esclusi dai sussidi del governo tedesco e il tempo che trascorsero nei campi di concentramento fu
decurtato loro dalle pensioni.
Il 29 maggio del 1995, otto sopravvissuti alla persecuzione nazista, sottoscrissero la seguente dichiarazione per il cinquantenario della
loro liberazione:
“...Siamo troppo vecchi e stanchi per lottare per il riconoscimento del torto che ci è stato inflitto. Molti di noi non osano parlare di ciò.
Molti di noi sono morti soltanto con ricordi colmi di tormento. Abbiamo atteso a lungo ed invano un chiaro gesto politico ed economico da
parte del governo tedesco e della Corte federale. Ancora oggi la nostra persecuzione è appena sussurrata nelle scuole e nelle università.
Anche nei musei e nei luoghi di commemorazione qualche volta non veniamo neppure nominati come gruppo perseguitato.
Oggi, cinquant'anni dopo, ci rivolgiamo alle giovani generazioni e a tutti coloro che non si vogliono far sottomettere dall'odio e dai
pregiudizi. Ci diano una mano per difenderci da una memoria della persecuzione nazista degli omosessuali sempre incompleta o viziata,
quando non addirittura rimossa. Non fateci mai dimenticare a noi così come agli ebrei, agli zingari, ai testimoni di Geova,ai disabili, ai
prigionieri di guerra e a tutti gli altri, i torti subiti. Fate sempre che noi si impari dalla storia e la generazione omosessuale più giovane
sostenga le ragazze e i ragazzi a condurre la loro vita, con dignità e rispetto, insieme ai loro partner, amici e famiglie. Senza memoria
non c'è presente, non c’è futuro”
Guido Albonetti - www.multimediarchitecture.it
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