
L  ’  OLOCAUSTO-SHOAH     E     I     LAGER  

INTRODUZIONE

La parola OLOCAUSTO deriva dal greco e significa “TUTTO BRUCIATO”. Viene utiliz-

zata per indicare lo sterminio di circa 5,5/6 MILIONI di EBREI che vivevano in Europa 

prima della Seconda guerra mondiale.

SHOAH invece è una parola ebraica e significa DISTRUZIONE, DESOLAZIONE, CATA-

STROFE (con il senso di una sciagura improvvisa, inaspettata).

La persecuzione degli Ebrei in Germania diventò sistematica da quando nel 1933 prese il pote-

re HITLER (vedi Nazismo).

Nel 1935 in Germania furono promulgate le LEGGI DI NORIMBERGA.

La prima legge sulla CITTADINANZA del REICH negava agli ebrei la cittadinanza germanica. 

Questo comportò la perdita di tutti i diritti (come, per esempio, quello di voto).

La seconda legge per la PROTEZIONE del SANGUE TEDESCO proibiva i matrimoni e le 

convivenze tra "ebrei" e "tedeschi".

Nella notte del 9-10 novembre 1938 – la cosiddetta NOTTE DEI CRISTALLI – 30.000 

ebrei vennero deportati nei campi di concentramento di BUCHENWALD, DACHAU e SA-

CHSENHAUSEN, furono bruciate 250 SINAGOGHE e vennero devastati 7.500 negozi ap-

partenenti a persone ebree.

La Notte dei cristalli fu uno dei più violenti POGROM della storia: questa parola è russa e signi-

fica “devastazione”, ma è diventata un sinonimo di “spedizione punitiva”.

I     GHETTI  

Il nome GHETTO indica un'area nella quale persone considerate (o che si considerano) di un 

determinato gruppo etnico, o che sono unite da una determinata cultura o religione, vivono in 

gruppo (volontariamente o involontariamente) in regime di reclusione più o meno stretta. Il ter-



mine deriva dal ghetto di VENEZIA del XIV secolo.

Durante la Seconda guerra mondiale i ghetti servirono come “contenitori” dove sistemare la po-

polazione ebraica. Gli abitanti dei ghetti dell'Europa orientale venivano poi deportati dai ghetti 

nei campi di sterminio.

IL GHETTO “per definizione” è quello DI VARSAVIA, in Polonia. Al tempo dell’inva-

sione nazista contava 450.000 abitanti, 300.000 dei quali morirono a Treblinka. 

L’INSURREZIONE del ghetto di Varsavia (aprile-maggio 1943) fu una delle pagine più 

memorabili della storia della RESISTENZA polacca ed europea e offrì ai posteri una delle te-

stimonianze più commoventi della lotta della dignità e della civiltà contro la barbarie: questa ri-

volta è stata immortalata in molti celebri film, fra cui il famoso IL PIANISTA di POLANSKY 
(2002).

I     LAGER     E     LE     SS  

La parola LAGER in tedesco significa “MAGAZZINO”. Era quindi considerato un luo-

go (analogamente ai GULAG sovietici) in cui esercitare una stretta sorveglianza su un conside-

revole numero di prigionieri deportati, chiamati “PEZZI”.

Il primo campo di concentramento fu creato il 20 marzo 1933 a DACHAU (in Baviera-

Germania), sulla base del Decreto di emergenza emanato da Hitler subito dopo l’incendio del 

Reichsatg (il parlamento tedesco. Vedi Nazismo).

L’eliminazione degli Ebrei fu condotta in modo sistematico: venivano fatte LISTE dettagliate 

delle vittime, così come sono state trovati gli ELENCHI e i REGISTRI delle esecuzioni.

Oltre a ciò, uno sforzo considerevole fu speso durante l'olocausto per trovare metodi sempre più 

efficienti per uccidere i deportati (per esempio, passando dall'avvelenamento con MONOSSI-

DO DI CARBONIO dei campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka all'uso dello ZY-

CLON-B di Majdanek e Auschwitz-Birkenau).

In aggiunta alle esecuzioni di massa, i nazisti condussero molti ESPERIMENTI medici sui pri-

gionieri, bambini compresi. Uno dei nazisti più noti, il dottor MENGELE, era conosciuto per i 

suoi esperimenti come l'"angelo della morte".

I nazisti attuarono anche il cosiddetto PROGRAMMA T4 (Aktion-T4): un programma di 



EUGENETICA ed EUTANASIA che prevedeva la soppressione e/o la sterilizzazione delle 

persone affette da malattie genetiche inguaribili o da malformazioni fisiche.

Alcuni campi (come per es. quello di Auschwitz-Birkenau) combinavano il LAVORO SCHIA-

VISTICO con lo STERMINIO SISTEMATICO.

All'arrivo in questi campi i prigionieri venivano divisi in DUE gruppi: quelli troppo deboli per la-

vorare venivano uccisi subito nelle camere a gas (a volte mascherate da docce) e i loro corpi 

bruciati, mentre gli altri venivano impiegati come schiavi nelle fabbriche (situate dentro o attor-

no al campo).

I nazisti costrinsero anche alcuni dei prigionieri a lavorare alla rimozione e al RICICLAGGIO 

DEI CADAVERI: i denti d'oro venivano estratti e i capelli delle donne (tagliati a zero prima 

che entrassero nelle camere a gas) riciclati per la produzione industriale di feltro.

TRE campi – BELZEC, SOBIBOR e TREBLINKA II – furono usati esclusivamen-

te per lo sterminio. Solo un piccolo numero di prigionieri venne tenuto in vita per svolgere i com-

piti legati alla gestione dei cadaveri delle persone uccise nelle camere a gas e bruciate nei forni 

crematori.

Possiamo suddividere i campi di concentramento in almeno DUE TIPI: 

1) CAMPI DI STERMINIO

2) CAMPI DI LAVORO
I campi di sterminio più tristemente famosi ed entrati ormai nell’immaginario collettivo sono:

*) AUSCHWITZ-BIRKENAU, dove morirono 1.500.000 persone.

*) TREBLINKA: 800.000 morti.

*) BELZEC, CHELMNO e SOBIBOR

Questi campi erano tutti in POLONIA (vedi Shoah parte 2).

A questi lager vanno aggiunti almeno i più importanti campi di lavoro (tutti in Germania):

MAUTHAUSEN (in Austria) RAVENSBRUCK SACHSENHAUSEN  BERGEN-BELSEN 

(dove  morì la giovane ebrea olandese ANNA FRANK)  BUCHENWALD FLOSSEN-

BURG e DACHAU.



Bisogna anche ricordare la RISIERA DI SAN SABBA a TRIESTE: fu l’unico cam-

po di concentramento in Italia e vi morirono 5.000 persone.

I campi di concentramento furono gestiti a tutti i livelli dalle SS. Le Schutz Staffel (o "reparti di 

difesa") erano un'unità paramilitare del NSDAP (partito nazista). Esse, inizialmente, vennero for-

mate per essere la guardia personale di Hitler e sorvegliare i raduni del partito. Nel 1929 Hitler 

nominò HIMMLER capo delle SS.

Hitler diede alle SS giurisdizione su tutti i campi di concentramento e permise loro di supervisio-

nare il controllo quotidiano di tutte le nazioni conquistate dalla Germania durante la guerra. Per 

questo motivo, la maggior parte dei CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ commessi dai te-

deschi durante la II guerra mondiale nei Paesi da loro invasi e occupati venne compiuta non tan-

to (o non solo) dai soldati delle Forze armate, quanto, appunto, dalle SS, che si resero responsa-

bili di crimini atroci soprattutto in POLONIA e in RUSSIA.

Nel 1946 i giudici del Tribunale del PROCESSO DI NORIMBERGA condannarono le SS, di-

chiarandole un’ “ORGANIZZAZIONE CRIMINALE”.

LA   “  SOLUZIONE     FINALE  ”   E     AUSCHWITZ  

Durante la CONFERENZA DI WANNSEE del 20 gennaio 1942 Hitler lanciò la proposta 

per la "soluzione finale" (endlosung) della "questione ebraica". Le decisioni prese a Wannsee 

portarono alla costruzione dei primi campi di sterminio nel “governatorato generale”  (in Polo-

nia): Treblinka, Sobibór e Belzec che, complessivamente, tra 1942 e 1943, portarono alla morte 

di 1.700.000 persone.

Il lager “più famoso del mondo” è quello di AUSCHWITZ. Auschwitz è il nome tedesco 

della località di Oświęcim, in Polonia (60 km a ovest di Cracovia).

Facevano parte del complesso 3 lager principali e 39 sotto-campi di lavoro. La superficie tota-

le del campo arrivò a raggiungere i 40 kmq.

I settori principali di questo enorme lager erano:

1. AUSCHWITZ I (il lager principale): l'originario campo di concentramento, operativo dal 

giugno 1940 e centro amministrativo del complesso.



2. AUSCHWITZ II-BIRKENAU (il campo di sterminio), nel quale perse la vita circa UN 

MILIONE di persone e che ospitò fino a 100.000 internati, utilizzati per il lavoro coatto 

(forzato). Questo campo fu operativo dall'ottobre 1941 ed era situato nella cittadina di 

Brzezinka.

3. AUSCHWITZ III-MONOWITZ (il campo di lavoro), che gravitava attorno al comples-

so industriale per la produzione di derivati del carbone. Il campo fu operativo dal dicem-

bre 1942 e ospitò fino a 12.000 internati.

Il comandante di Auschwitz fu RUDOLF HESS.

I convogli dei deportati arrivavano a una piccola banchina ferroviaria, universalmente nota come 

LA RAMPA DEGLI EBREI, situata a circa 800 metri all'esterno del campo di Auschwitz II-Bir-

kenau, nei pressi dello scalo merci della stazione di Oświęcim. Questa rampa è stata immortala-

ta in moltissimi film, fra i quali, per esempio, SCHINDLER’S LIST di Spielberg (vedi  Shoah 

parte 2).

Sopra il cancello d’ingresso di Auschwitz I si trovava (e si trova tuttora) la famigerata scritta 

ARBEIT MACHT FREI (il lavoro rende liberi).

Le dimensioni del lager erano di circa 2,5 km per 2 km e il campo era circondato da filo spinato 

elettrificato, usato da alcuni prigionieri per suicidarsi (nel gergo del campo andare al filo). Il mo-

do migliore per percepire l'impressionante vastità del campo è quello di percorrere a piedi la 

strada che, dall'ingresso principale e costeggiando per più di 1 km i binari ferroviari, conduce al 

monumento in memoria delle vittime, posto nella zona dei forni crematori: voltandosi indietro, la 

costruzione dell'ingresso si vede appena appena, in lontananza.

Ad Auschwitz c’erano 4 CAMERE A GAS, con annessi FORNI CREMATORI 
per lo smaltimento dei cadaveri.

Il 27 GENNAIO 1945 il campo fu liberato dalle truppe sovietiche: furono trovati circa 

7.000 prigionieri ancora in vita, fra i quali PRIMO LEVI, che ha scritto il più bel libro sui cam-

pi di concentramento: Se questo è un uomo.

Per questo motivo ogni anno il 27 gennaio - nell'anniversario della liberazione di Auschwitz - vie-

ne celebrata in tutto il mondo la GIORNATA DELLA MEMORIA.

Oggi il campo di concentramento di Auschwitz è un luogo dedicato alla memoria delle vittime 

che lì vennero uccise ed è stato dichiarato “patrimonio dell’umanità”  dall’Unesco: il campo è 

uno dei luoghi più visitati del mondo.



Auschwitz è anche una sorta di luogo di “pellegrinaggio”. Il 7 giugno 1979, per esempio, papa 

GIOVANNI PAOLO II (polacco) pregò all'interno della cella dove fu prigioniero Massimilia-

no Kolbe, un frate francescano polacco, che domandò di essere ucciso al posto di un padre di fa-

miglia.

Il 28 maggio 2006 BENEDETTO XVI (tedesco) ha visitato Auschwitz e ha pronunciato un 

durissimo discorso contro il genocidio condannando l’olocausto.


