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TRACCIA
Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge, in particolare, l'Olocausto degli E-

brei.

Spiegane le possibili cause, ripercorrendone le fasi e gli eventi, ricordandone 

gli esiti e aggiungendo riflessioni personali, scaturite dall'eventuale racconto 

di testimoni o da letture, film e documentari.

SVOLGIMENTO
Olocausto è una parola che deriva dal greco, significa “tutto bruciato” e la si usa per in-

dicare lo sterminio di circa 6 milioni di ebrei che vivevano in Europa prima della Seconda 

guerra mondiale. Gli ebrei definiscono l'Olocausto con la parola “Shoah”, che vuol dire 

“distruzione, catastrofe”.

Le cause di questo genocidio sono da ritrovare nell'antisemitismo, che era già presente 

in Europa, e che accusava frequentemente gli ebrei di “cospirare ai danni del'umanità”, 

colpevolizzandoli in particolar modo delle difficoltà economiche successive alla Prima 

guerra mondiale. Tale pretesto fu utilizzato dal NSDAP, il partito nazionalsocialista dei 

lavoratori, che si basava sul programma politico indicato da Hitler nel suo Mein kampf, 

pubblicato nel '25 per strumentalizzare il malcontento della popolazione tedesca verso 

la Repubblica di Weimar (afflitta da una grave crisi economica, in seguito ai debiti per le 

riparazioni e le ricostruzioni imposte dal trattato di Versailles) e aggiudicarsi il consenso 

popolare.

Tale partito si proponeva di risolvere i problemi economici anche attraverso l'eliminazio-

ne della disoccupazione e dell'iperinflazione, e incrementando l'antisemitismo, accusan-

do la stessa Repubblica di essere governata da ebrei ed essi stessi di essere responsabi-

li del crollo della borsa di Wall Street nel '29. Tutto ciò contribuì all'ascesa del Nazismo e 

della sua ideologia, la quale si basava sul concetto di “razza”, ipotizzando la superiorità 

della razza ariana rispetto a tutte le altre e la creazione di un grande “impero continen-



tale tedesco” nello “spazio vitale” della Germania, attraverso la riduzione in schiavitù e 

l'eliminazione delle razze inferiori.

Quando, nel '33, salì al potere Hitler e, di conseguenza, il Nazismo, la persecuzione degli 

ebrei diventò sistematica. Nel '35 furono promulgate le Leggi di Norimberga, le quali ne-

garono agli ebrei la cittadinanza tedesca e il diritto di voto e proibirono i matrimoni fra 

cittadini tedeschi ed ebrei, emarginando così questi ultimi dalla vita sociale e politica del 

Paese. Nella notte del 9 novembre del '38, la cosiddetta Notte dei cristalli, ci fu uno dei 

più violenti pogrom (spedizione punitiva), durante il quale furono bruciate sinagoghe, in-

cendiati negozi e migliaia di ebrei furono deportati nel lager di Dachau.

Lager, in tedesco, significa magazzino, quindi i campi di concentramento venivano con-

siderati luoghi in cui esercitare una stretta sorveglianza su un considerevole numero di 

individui, denominati “pezzi”, come se fossero cose, non persone.

L'eliminazione degli ebrei nei lager fu condotta in modo sistematico: vennero fatte liste 

dettagliate delle vittime ed elenchi e registri delle esecuzioni. Nei lager finirono anche 

prigionieri di guerra, oppositori politici, civili, malati, disabili, anziani, bambini, donne, in 

sostanza chiunque dovesse essere eliminato. Il primo lager fu Dachau, costruito nel '33.

I lager si dividevano in campi di sterminio e campi di lavoro. Nei primi veniva praticata l' 

eliminazione sistematica dei prigionieri, attraverso l'adozione di metodi sempre più effi-

caci, come, per esempio, l'uso del monossido di carbonio. Nei secondi invece veniva im-

posto un lavoro di tipo schiavistico, privo del rispetto della dignità delle persone, le quali 

erano sottoposte a ritmi e carichi di lavoro pesantissimi, in condizioni igienico-sanitarie 

precarie. C'erano anche lager che combinavano le due cose: lavoro schiavistico e ster-

minio sistematico.

Il lager “più famoso del mondo” è sicuramente quello di Auschwitz, in Polonia, nel quale 

morirono un milione e mezzo di deportati. A capo di questo campo ci fu Rudolf Hess. In 

generale, i campi di concentramento erano gestiti dalle SS, l'unità paramilitare del parti-

to nazista, il cui capo era Himmler.

In essi vennero condotti anche esperimenti medici sui prigionieri: due dei medici nazisti 

più noti furono Mengele e Karl Brandt. I nazisti misero anche in atto un programma di 

eugenetica ed eutanasia che prevedeva la soppressione o la sterilizzazione delle perso-

ne affette da malattie genetiche considerate inguaribili e da malformazioni fisiche.

L'Olocausto ebbe il suo apice nel '42, durante la “soluzione finale” decisa alla conferen-

za di Wannsee. Hitler propose la soluzione della “questione ebraica” e la costruzione dei 

primi grandi campi di sterminio nel Governatorato generale in Polonia: Auschwitz, Tre-



blinka, Sobibor, Belzec... I nazisti si servirono anche dei ghetti, usandoli come “conteni-

tori” dove concentrare la popolazione destinata, in seguito, a essere deportata nei lager. 

Il più importante di essi fu quello di Varsavia, che contava più di 450.000 persone, la 

maggior parte delle quali morì a Treblinka.

In mezzo a tutto questo orrore e a queste atrocità, furono anche compiuti gesti di pro-

fonda umanità, per esempio quelli dei cosiddetti “giusti fra le nazioni”: le persone non e-

bree che rischiarono la propria vita per salvare anche solo un ebreo dal genocidio, agen-

do in modo disinteressato e senza fini di lucro. Tra loro ricordiamo Oscar Schindler, Raul 

Wallenberg e gli italiani Rotta, Perlasca e Palatucci.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo che i sovietici e gli Alleati, invadendo la 

Germania e liberando l'Europa, scoprirono i campi, facendo conoscere al mondo gli orro-

ri dell'Olocausto, fu indetto il processo di Norimberga, durante il quale furono giudicati 

24 fra i più importanti capi nazisti catturati (molti si suicidarono pur di non consegnarsi 

vivi) e 6 “organizzazioni criminali”, fra cui le SS e la polizia politica Gestapo. Essi furono 

accusati di cospirazione in vista di crimini contro la pace, di pianificazione e realizzazio-

ne di guerre e di crimini contro l'umanità. Durante il processo, vennero giudicati anche i 

“dottori” responsabili del programma di eugenetica ed eutanasia.

Il processo di Norimberga fu importantissimo perché ebbe un'enorme influenza sullo svi-

luppo del diritto internazionale e costituì la “base” per la creazione del Tribunale inter-

nazionale dell'ONU che ha sede all'Aja, in Olanda.

Ritengo che il ricordo della Shoah debba rimanere molto vivido dentro di noi, perché, co-

me disse Primo Levi in  Se questo è un uomo, non dimenticare è praticamente l'unico 

modo che abbiamo a disposizione per scongiurare che una cosa del genere succeda di 

nuovo.

A tal proposito, il 27 gennaio di ogni anno, in tutto il mondo, viene celebrata la Giornata 

della memoria: credo che gli organismi politici internazionali e gli Stati nazionali debba-

no vigilare il più possibile affinché non si ripetano situazioni simili, garantendo libertà, 

democrazia, integrazione e concordia fra i popoli e gli individui.
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