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Non voglio che le persone pensino che sia stato possibile che i nazisti abbiano ucciso milioni 
di persone e poi l’abbiano fatta franca. Ma io voglio giustizia, non vendetta. 
Simon Wiesenthal 

Simon Wiesenthal non fu un uomo qualsiasi. Fu prima di tutto, per i nazisti, un ebreo. Per 
questo dovette subire l’orrore della Shoah e dei campi di sterminio, ma sopravvisse, e dedicò 
il resto della sua esistenza a rintracciare e a consegnare al giudizio del mondo i criminali 
responsabili della morte di oltre 11 milioni di persone. Siamo a Vienna nel 2003, in quello 
che idealmente è l’ultimo giorno di lavoro di Wiesenthal al Centro di documentazione ebraica 
da lui fondato. L’uomo ripercorre i momenti più emblematici della sua caccia ai criminali di 
guerra nazisti, durata 58 anni: con il suo lavoro di ricerca e investigazione è riuscito a con-
segnarne alla giustizia circa 1.100, fra i quali Karl Silberbauer, sottoufficiale della Gestapo 
responsabile dell’arresto di Anna Frank, Franz Stangl comandante dei campi di Treblinka e 
Sobibor e Adolf Eichmann, ovvero l’uomo che pianificò quella che Hitler amava definire “la 
soluzione finale”. A cavallo fra indagine storica e thriller avvincente, Il cacciatore di nazisti 
di Giorgio Gallione fotografa uno dei periodi più bui del nostro recente passato, un tempo in 
cui «la coscienza in quanto tale era morta». Ricostruendo la vita straordinaria di quest’uomo 
irriducibile, interpretato con umana partecipazione e un tocco di umorismo ebraico da Remo 
Girone, lo spettacolo fa affiorare implacabilmente non soltanto la feroce banalità del male 
ma anche la sua genesi. Affinché tutti noi – e in particolar modo le giovani generazioni sulle 
quali aleggia lo spettro del negazionismo – possiamo interrogarci ancora e ancora sull’orrore 
più grande che la storia ricordi. E perché mai più questa immane tragedia possa ripetersi.

NOTE BIOGRAFICHE 
Quando la Germania invase l’Unione Sovietica nel 1941, Simon Wiesenthal e la sua famiglia fu-
rono catturati dai nazisti ed avviati ai campi di concentramento. La moglie di Wiesenthal riuscì 
a nascondere la sua vera identità grazie a documenti falsi, che le vennero forniti dalla resisten-
za polacca in cambio degli schemi degli scambi ferroviari disegnati da Wiesenthal. Simon non 
fu così fortunato, e fu internato in vari campi di concentramento, dove sfuggì più volte all’ese-
cuzione. Liberato dalle forze statunitensi nel maggio 1945, dedicò l’intera vita a documentare 
i crimini relativi all’Olocausto, consegnando i colpevoli alla Giustizia. Wiesenthal fondò e fu a 
capo del Centro di documentazione ebraica di Vienna, dove furono intraprese le sue ricerche. 
Fu autore di testi memorabili, The Murderers Among Us, Sunflower e Sails of Hope. 
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