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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
Il termine “Olocausto” deriva dal greco e significa “tutto bruciato”. “Shoah” invece è u-

na parola ebraica e significa “distruzione, desolazione, catastrofe”. Entrambi i termini in-

dicano il periodo storico che inizia con la presa del potere del dittatore nazista Adolf Hi-

tler in Germania nel 1933 e finisce, simbolicamente, con la liberazione del lager di Au-

schwitz nel 1945.

Il Nazismo trae le sue origini dal NSDAP tedesco, il partito nazionalsocialista dei lavora-

tori, il quale si rifaceva al programma politico che Hitler riassunse nel libro Mein Kampf 

(1925).

Hitler nacque in Austria, a quell'epoca sotto il dominio dell'impero austro-ungarico, ri-

guardo al quale egli maturò, in seguito a un'attenta osservazione, delle teorie politiche 

che ne sostenevano la debolezza a causa della sua eterogeneità (diversità) etnica e lin-

guistica dovuta ai vari popoli che vi convivevano all'interno. Nacque così in Hitler il con-

cetto di “razza” forte, pura, incontaminata, dominante, in grado di spazzar via qualsiasi 

minaccia. Per il Fuhrer, la nazione è la più alta espressione della razza ed è per questo 

motivo che prende forma, in lui e nel suo partito, il progetto di una “grande nazione” 

per una “grande razza”. L'impero tedesco (il Terzo Reich) che si intendeva creare non 

doveva essere indebolito dalla multietnicità, perché la varietà di culture e religioni a-

vrebbe generato col passare del tempo una razza impura e litigiosa.



Hitler identificò nella razza ariana la razza dominante, che, come tale, necessitava di u-

no “spazio vitale” di diritto; e supponendo che le grandi razze possono crescere solo con 

il potere militare, era del tutto legittimo eliminare o schiavizzare le razze più deboli che 

occupavano questo “lebensraum”.

L'ascesa al potere di Hitler fu del tutto “legale” (al contrario di quel che si potrebbe pen-

sare): alle elezioni del '28 il NSDAP prese solo il 2,6% dei voti, ma in seguito al crollo di 

Wall Street del '29 il partito crebbe progressivamente: nel 1930 con il 18% dei voti e nel 

1932 con il 37%, diventando il partito maggioritario in Germania.

I principali motivi di questa ascesa sono la firma del trattato di Versailles (1919) e il crol-

lo di Wall Street dieci anni dopo.

Nel 1923, durante la Repubblica di Weimar, Hitler cercò di effettuare un colpo di stato 

per rovesciare, con il suo movimento rivoluzionario, i “traditori di novembre”, cioè colo-

ro che avevano firmato i trattati di pace. In seguito, Hitler diede la colpa della crisi eco-

nomica agli ebrei, parlando di una “cabala bancaria internazionale”  che tramava alle 

spalle della Germania.

Hitler fu un grande maestro di oratoria: questa è una delle poche caratteristiche che, in 

parte, può tentare di dare un significato al suo grande successo e seguito: infatti anche 

solo con il termine “cabala” riuscì a sottolineare, enfatizzandola al punto giusto, la “col-

pa ebraica”, poiché il termine non significa soltanto complotto, intrigo, ma indica anche, 

palesemente, “dottrina ebraica su Dio e sull'universo” e, in senso lato, “tradizione”. Si 

può quindi comprendere come Hitler sentisse la minaccia ebraica più di qualsiasi altra 

cosa e volesse a tutti i costi liberarsene, dato che essa altrimenti avrebbe potuto conta-

minare, contagiare e rendere impure la razza ariana e la società tedesca.

Una domanda sorge spontanea: perché gli ebrei?

Una prima risposta potrebbe essere che essi avevano una lingua, una cultura e una reli-

gione specifiche, caratterizzanti. Inoltre appartenevano spesso (non sempre, però) a 

uno status sociale medio-alto.

Questa “diversità”  creava diffidenza e una certa “invidia economica”, tanto da essere 

considerati dei veri e propri “corpi separati” dentro lo Stato. Questo pregiudizio “razzi-

sta” potrebbe anche derivare, però, da una concezione antropologica, ormai superata, 

che divideva la popolazione mondiale in tre ceppi principali, ognuno dei quali portava il 

nome di uno dei tre figli di Noè (Sem, Cam e Jafet). Gli ebrei e gli arabi, per esempio, fa-

cevano parte del gruppo dei semiti e venivano considerati gli uccisori di Cristo. Si può 

dire, quindi, che l'antisemitismo sia una conseguenza tragica dell'idea cristiana secondo 



la quale gli ebrei sarebbero il popolo “deicida”, colpevole della “morte di Dio” e del suo 

“deicidio” (assassinio di Dio). Tutto ciò, comunque, non vuol dire che le autorità eccle-

siastiche e la Chiesa cristiana abbiano incoraggiato l'antisemitismo o ispirato il razzi-

smo, anzi spesso l'hanno criticato e condannato duramente.

Hitler era convinto che la razza ariana fosse superiore alle altre, infatti il Nazismo cercò 

di dimostrare scientificamente questa distinzione e divisione fra gli esseri umani, natu-

ralmente senza riuscirci. In ogni caso, l'eliminazione nei lager di ¾ degli ebrei che vive-

vano in Europa va ben oltre qualsiasi “colpa” più o meno fittizia. Il progetto nazista di u-

na comunità di razza e di sangue, omogenea, unita e pura, necessitava di una serie di 

provvedimenti, per impedire la “contaminazione”  degli ariani. Le leggi di Norimberga 

del '35 servirono esattamente a questo: non vennero più ritenuti degni di appartenere 

alla razza tedesca i malati mentali, i disabili, gli omosessuali e gli stranieri in genere, so-

prattutto slavi ed ebrei.

Gli ebrei, in particolare, vennero identificati come la “feccia” e il Male assoluto, in perso-

na, quasi una presenza demoniaca per l'incolumità della nazione: di conseguenza, il Na-

zismo si propose di eliminare la minaccia, ma la cosiddetta “soluzione finale” del '42 (lo 

sterminio sistematico e pianificato nei lager) diventò materialmente possibile solo dopo 

tre anni di guerra, quando Hitler era al potere già da nove, mentre la “guerra lampo” di-

ventava sempre più lunga e difficile, non tanto in Polonia quanto, piuttosto, in Russia.

La persecuzione degli ebrei fu un fenomeno organizzato, scientifico, su scala “industria-

le”. Sono queste le caratteristiche della Shoah che la rendono, nella Storia dell'umanità, 

un fatto assolutamente unico e altrettanto grave.

A partire dal '33 e continuando nel '35, gli ebrei in Germania vennero gradualmente e-

marginati, ghettizzati ed espulsi dalla società: prima furono allontanati dalle libere pro-

fessioni, dalle cariche amministrative e dall'insegnamento, poi arrivarono le leggi di No-

rimberga, vero e proprio “regolamento di persecuzione”, che innanzitutto tolsero la cit-

tadinanza tedesca agli ebrei, e poi tutti gli altri diritti civili a essa correlati, a partire dal 

diritto di voto. Le leggi di Norimberga, inoltre, vietarono i matrimoni fra ebrei e tedeschi.

Anche il '38 fu un anno molto importante, perché in agosto gli ebrei furono costretti ad 

aggiungere “Israel” o “Sarah” al loro nome di battesimo sulla carta d'identità; in ottobre 

venne stampata la famosa “J” di “juden” sui loro passaporti e in novembre i bambini e-

brei furono estromessi dalle scuole pubbliche.

Infine, nella notte del 9 novembre del '38, ci fu la “Notte dei cristalli”, un pogrom (spedi-

zione punitiva) molto violenta contro le sinagoghe e i negozi dei commercianti ebrei, du-



rante la quale furono uccisi o deportati uomini, donne, anziani e bambini. I loro beni fu-

rono confiscati dallo Stato, mentre si decise di isolare la popolazione ebraica in determi-

nati quartieri delle città (i ghetti). Gli ebrei polacchi furono espulsi dalla Germania.

Nel 1939 Hitler invase la Polonia e scoppiò la Seconda guerra mondiale: di conseguenza, 

diventò urgente trovare una soluzione efficace al “problema” ebraico. Una parte degli e-

brei venne “concentrata” nei ghetti, un'altra fu direttamente caricata sui treni diretti al-

le “riserve” ebraiche ai confini con la Russia. I tedeschi presero addirittura in esame la 

possibilità di deportare tutti gli ebrei d'Europa in un'isola (progetto Madagascar). Molti e-

brei morirono di stenti durante le deportazioni. Nel 1940-41 la “macchina della deporta-

zione” funzionò a pieno ritmo e nel '42 Hitler mise in atto la “soluzione finale”.

Essa prevedeva l'eliminazione fisica e sistematica degli ebrei: in un primo momento essi 

furono giustiziati, poi però furono utilizzate tecniche più “efficaci” (camere a gas). Infine 

i cadaveri venivano bruciati nei forni crematori.

Dalla presa del potere di Hitler alla fine della guerra circa 6 milioni di persone persero la 

vita: questa è stata di sicuro la pagina più tragica non soltanto della Storia ebraica, ma 

dell'umanità intera.

Dopo la sconfitta del Nazismo, il tribunale internazionale di Norimberga processò 24 cri-

minali di guerra ancora vivi e le loro organizzazioni (SS, Gestapo, Alto Comando delle 

Forze Armate, NSDAP). Le imputazioni erano: crimini contro la pace e l'umanità e pianifi-

cazione e realizzazione di guerra di distruzione. Tutti gli imputati furono condannati a 

morte, tranne il comandante di Auschwitz Hess e il maggior industriale tedesco Krupp.

Si potrebbe pensare che il processo di Norimberga sia stato celebrato con un “equivoco 

di fondo”, poiché, dopo tutto, gli imputati non avevano commesso alcun reato, avendo 

essi applicato la legge ed eseguito gli ordini. Ma gli accusati vennero comunque ritenuti 

colpevoli e, quindi, condannati, per i reati che avevano commesso nei paesi diversi dal 

proprio. Il processo di Norimberga fu una tappa fondamentale per lo sviluppo del diritto 

penale internazionale e del Tribunale dell'ONU che ha sede all'Aja.

Alla fine della guerra si cominciò anche a parlare di “giusti fra le nazioni”: coloro che, 

pur non essendo ebrei, contribuirono a salvare la vita anche di un solo ebreo durante la 

Shoah. A tutt'oggi ne sono stati individuati più di ventimila, e fra essi possiamo ricordare 

anche gli italiani Angelo Rotta, Giorgio Perlasca e Giovanni Palatucci.

Le atrocità dell'Olocausto non devono essere dimenticate, al fine di non ripeterle. Per 

questo motivo, il 27 gennaio di ogni anno si celebra nel mondo la “Giornata della me-

moria”. Anche la Germania celebra questa ricorrenza. A Berlino, con il ritorno della de-



mocrazia dopo il Nazismo e la Seconda guerra mondiale, è tornata a splendere, qualche 

anno fa, la cupola di una delle sinagoghe bruciate dai nazisti negli anni Trenta. Sono no-

tizie, queste, che fanno ben sperare, per un futuro in cui la diversità fra gli esseri umani 

sia un valore aggiunto, non qualcosa da distruggere.
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