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LEZIONE 3

IL MASSACRO DEGLI EBREI
1. Gli Ebrei d’Europa vengono perseguitati
La distruzione degli Ebrei d’Europa, o Shoah, messa in atto dai nazisti e dai loro più 
fedeli alleati, fu un’immane carneficina, che ancora oggi è il simbolo del male  
e degli orrori a cui il genere umano può arrivare, quando ragione e coscienza sono 
messe a tacere.
Nelle case e nei villaggi incendiati, nelle fosse comuni, nelle camere a gas di 
Birkenau e degli altri campi di sterminio allestiti dai Tedeschi non solo morirono 
circa sei milioni di persone (due terzi degli Ebrei d’Europa), ma i nazisti cercarono 
di cancellare l’intera cultura ebraica, viva da millenni. E lo stesso destino di 
annientamento toccò a Rom e Sinti, a omosessuali, malati di mente e portatori 
di handicap, che vennero perseguitati e uccisi non per quello che avevano fatto o 
avrebbero potuto fare (per esempio opporsi al nazismo), ma semplicemente per quello 
che erano, perché erano considerati esseri inferiori e non degni di vivere.

2. In Polonia vengono creati i primi ghetti
Come abbiamo visto, l’antisemitismo era stato fin dall’inizio un pilastro 
dell’ideologia nazista. Per qualche anno, però, la politica del Reich sembrò avere 
l’unico scopo di depredare gli Ebrei dei loro averi e di cacciarli dal Paese al quale 
appartenevano e in cui avevano sempre vissuto.
Con la guerra e l’avanzata delle truppe tedesche in Europa, la “questione ebraica” 
si fece più complicata: nei territori occupati a est, specie in Polonia e in Unione 
Sovietica, gli Ebrei erano infatti numerosissimi e in alcune zone rappresentavano  
la maggioranza della popolazione.
Nelle città della Polonia, come Varsavia, Łódź, Lublino e non solo, i Tedeschi 
costituirono i ghetti: quartieri recintati e sorvegliati in cui gli Ebrei venivano stipati 
forzatamente in condizioni abitative e igieniche disperate e nella miseria più assoluta. 
Dai ghetti veniva prelevata manodopera forzata per 
le fabbriche, e le uccisioni, anche per i motivi più 
futili, erano all’ordine del giorno. I ghetti erano visti 
come una soluzione temporanea, un modo per isolare 
gli Ebrei prima della loro espulsione, ma divenne ben 
presto chiaro che non era possibile cacciare gli Ebrei dai 
Paesi occupati, non essendovi luoghi dove deportarli: 
i nazisti avviarono quindi sistematiche fucilazioni e 
massacri di massa di civili inermi – donne, bambini, 
anziani –, che venivano affidati a reparti speciali, le 
Einsatzgruppen (letteralmente “unità operative”), 
spesso composti da membri delle popolazioni slave, 
tradizionalmente animate da odio verso gli Ebrei.
La Polonia, l’Ucraina, la Bielorussia e altri territori 
dell’Est furono disseminati di fosse comuni dove 
venivano ammassati i cadaveri delle vittime di questi 
massacri.

Shoah: parola ebraica 
che significa “catastrofe”, 
“distruzione”; il termine 
“olocausto”, spesso usato 
per indicare lo sterminio 
degli Ebrei, ha invece un 
significato religioso che lo 
rende inadatto a descrivere 
ciò che accadde.

6 I primi rastrellamenti di 
Ebrei a Parigi compiuti dalla 
polizia francese.

7 Cittadini ebrei, riconoscibili 
dalla stella di David cucita  
sugli abiti, vengono rinchiusi 
nei ghetti delle città.

AUDIOLIBRO
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3. Si pianifica la “soluzione finale”
Il programma nazista di sterminio degli Ebrei europei si concentrò  nella “soluzione 
finale”, il piano di annientamento sistematico dell’intero popolo ebraico nei 
campi di sterminio.
Si ritiene che la decisione definitiva sia stata presa ufficialmente in seguito alla 
conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, alla quale presero parte quindici alti 
ufficiali nazisti, tra cui Adolf Eichmann e Reinhard Heydrich, stretto collaboratore di 
Himmler nella Gestapo. Si stabilì che in tutti i Paesi sotto il dominio nazista gli Ebrei 
venissero individuati, arrestati e uccisi oppure deportati nei campi di concentramento.

4. La resistenza è eroica, ma disperata
Molti Ebrei, specialmente i militanti dei partiti di sinistra, si unirono alle formazioni 
dei partigiani dei loro Paesi, e in alcuni ghetti si verificarono rivolte eroiche e 
disperate, che vennero soffocate nel sangue. In mezzo a tanta barbarie, bisogna anche 
ricordare l’azione clandestina di comuni cittadini che si prodigarono per salvare 
connazionali ebrei, nascondendoli o favorendone la fuga. Un istituto di Gerusalemme, 
lo Yad Vashem, conserva gli elenchi di coloro che vengono chiamati “Giusti tra le 
nazioni”, cioè le persone che, a rischio della propria vita, salvarono anche un solo 
Ebreo dal genocidio nazista. L’elenco comprende oltre 26.000 nomi. Tra questi c’è 
quello di un’intera nazione: la Danimarca.

4 Il ghetto di Varsavia, 
dove vivevano circa 350.000 
persone, era il più grande di 
tutta la Polonia. Nell’aprile 
1943, quando si capì che i 
nazisti intendevano trasferire 
gli Ebrei in campi (Lager in 
tedesco) nei quali sarebbero 
stati sterminati, nel ghetto 
di Varsavia scoppiò una 
grande rivolta. L’insurrezione 
si concluse con l’uccisione o 
la deportazione della quasi 
totalità dei suoi abitanti 
e tuttavia rappresentò 
il massimo esempio di 
resistenza degli Ebrei alla 
politica di annientamento 
nazista.
6 A destra, i vagoni dei treni 
che portavano gli Ebrei nei 
campi di concentramento 
venivano stipati di prigionieri 
che viaggiavano in condizioni 
disumane.

• L’antisemitismo è alla base
dell’ideologia nazista

• I nazisti rinchiudono gli
Ebrei nei ghetti

• Dal 1942 viene attuata
la “soluzione finale”

• I nazisti uccidono sei
milioni di Ebrei durante
la Shoah

LO STERMINIO DEGLI EBREI

I “GIUSTI” CHE SALVARONO VITE 
Le meravigliose ed eroiche storie dei “Giusti tra le nazioni” sono arrivate anche 
al cinema o sugli schermi televisivi. L’esempio più noto è quello dell’imprenditore 
tedesco Oskar Schindler, ex spia nazista, che salvò oltre 1200 Ebrei con il pretesto 
che gli servissero come manodopera nella sua fabbrica: il film di Steven Spielberg 
Schindler’s List nel 1994 fece incetta di premi Oscar. Ma è diventata un film (Giorgio 
Perlasca, un eroe italiano) anche la storia vissuta a Budapest dall’italiano Giorgio 
Perlasca che, fingendosi un console spagnolo, salvò dalla deportazione migliaia di 
Ebrei durante l’occupazione nazista dell’Ungheria.

Cittadinanza

5L’industriale Oskar Schindler racconta come riuscì a salvare la vita di oltre 1.200 Ebrei 
in un’intervista con “United Press International” negli anni Sessanta del Novecento. 

VIDEOCLIP

Schindler's List  
di Steven Spielberg
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5. Si estende ai territori occupati l’orrore dei campi
di concentramento e di sterminio
Fin dagli anni Trenta [  Capitolo 8, Lezione 4] i nazisti avevano creato 
in Germania un sistema di campi di concentramento – i Lager – nei 
quali venivano rinchiusi oppositori e persone sgradite al regime, 
costretti ai lavori forzati e soggetti all’arbitrio degli aguzzini. Sulle 
giacche degli internati nei campi venivano cuciti triangoli di stoffa, 
di colore diverso a seconda della categoria; per gli Ebrei venivano 
utilizzati due triangoli che creavano la stella di David a sei punte. 
Inoltre, all’ingresso del campo, i prigionieri venivano contraddistinti 
con un numero di matricola, che veniva cucito sulla loro divisa  
o tatuato sull’avambraccio.
Con l’avanzata in Europa, il sistema dei Lager si estese ai territori
occupati. A questi campi, che erano come gigantesche prigioni
dalla mortalità altissima a causa delle condizioni di vita disumane,
si affiancò, a partire dalla fine del 1941, l’orribile rete dei campi di
sterminio, studiati scientificamente – come fabbriche ben organizzate
– per l’eliminazione fisica degli Ebrei e degli altri prigionieri. Il primo
campo, il più grande e temuto, fu quello di Auschwitz-Birkenau, che si
calcola abbia inghiottito le vite di un milione di persone. Altri furono
segretamente costruiti a Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek.
La sorte di gran parte del popolo ebraico era a quel punto segnata.

Se questo è un uomo
Primo Levi, Ebreo e partigiano torinese sopravvissuto al campo di sterminio di 
Auschwitz, racconta in Se questo è un uomo (1947) la terribile esperienza della sua 
prigionia. Leggi il brano e svolgi le attività proposte.

1. In quali condizioni vivono i prigionieri del Lager?

2. Come cambia il corpo dei prigionieri in conseguenza della fame, della fatica e
dell’esposizione alle intemperie?

3. Perché i prigionieri italiani decidono di non trovarsi più la domenica sera?

LEGGO LA FONTE

5 Auschwitz-Birkenau, 1944: la fotografia ritrae l’arrivo dei prigionieri nello scalo 
ferroviario del Lager. I nazisti si preparano a “classificare” uomini e donne appena 
deportati. La stragrande maggioranza delle persone ritratte nella foto stanno per 
essere uccise nelle camere a gas. Sotto, prigionieri trasportano massi nel campo di 
Mauthausen.

Dopo quindici giorni dall’ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sco-
nosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei 
nostri corpi. Già mi sono apparse, sul dorso dei piedi, le piaghe torpide che non gua-
riranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento; già il mio 
stesso corpo non è più mio: ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tumido 
al mattino e incavato a sera; qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia: 
quando non ci vediamo per tre o quattro giorni, stentiamo a riconoscerci l’un l’altro. 
Avevamo deciso di trovarci, noi Italiani, la domenica sera in un angolo del Lager; 
ma abbiamo subito smesso perché era troppo triste contarci, e trovarci ogni volta più 
pochi. E poi, a ritrovarsi, accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo.

P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi

Prigionieri politici
Delinquenti comuni

 Emigrati
Testimoni di Geova

 Omosessuali
 Zingari
 Asociali
 Ebrei
Prigionieri politici ebrei

I SIMBOLI DEI PRIGIONIERI 
DEI LAGER

AUDIOFONTE

L’arrivo  
ad Auschwitz
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Dachau

Sachsenhausen

Auschwitz-Birkenau

Treblinka

Sobibor

Belzec

Majdanek

Chelmno

Buchenwald

Fossoli

Risiera di 
San Sabba

Berlino

Varsavia

UNGHERIA

JUGOSLAVIA

SLOVACCHIA

ROMANIA

ITALIA

FRANCIA

REICH 
TEDESCO

POLONIA

LITUANIA

1. In che modo i nazisti sterminano
i due terzi degli Ebrei che vivono in
Europa?

2. Che cos’è la “soluzione finale”?

3. Durante la Seconda guerra mondiale,
molte persone coraggiose salvano tanti
Ebrei dalla morte, a rischio della loro
stessa vita. Quali sentimenti e ideali
spingono i “Giusti” a non rimanere
indifferenti di fronte alle persecuzioni
dei nazisti? Discutine in classe con i tuoi
compagni.

I PUNTI CHIAVE

PENSIERO CRITICO

I prigionieri arrivavano rinchiusi in vagoni ferroviari piombati, provenienti da ogni 
angolo d’Europa: senza cibo né acqua, ammassati come bestie nel gelo o nel caldo 
soffocante, i più deboli morivano già durante il viaggio. Appena scesi dal treno 
avveniva la selezione: coloro che erano ritenuti ancora abili al lavoro venivano 
separati dai loro familiari e destinati alle baracche dei prigionieri, per essere sfruttati 
fino alla morte. Gli altri – specialmente i vecchi, le donne, i bambini – venivano 
avviati alle camere a gas, dopo essere stati spogliati e depredati di ogni cosa, denti 
d’oro e capelli compresi (venivano usati come imbottiture delle giacche).

“Senza cibo né acqua, ammassati come bestie  
nel gelo o nel caldo soffocante, i più deboli 
morivano già durante il viaggio...”

Nelle camere a gas – ai condannati si diceva 
che erano docce comuni, così vi entravano 
docilmente, senza opporre resistenza – veniva 
immesso un pesticida, il micidiale gas Zyklon B. 
I cadaveri venivano poi eliminati nei forni 
crematori, che li riducevano in cenere.

6 Auschwitz, settore femminile: donne 
sopravvissute nelle baracche di Birkenau, 
febbraio 1945.

Territori dell’Asse e dei 
loro alleati alla fine del 1941 

Territori conquistati o 
occupati dai nazifascisti

Campi di concentramento

Campi di sterminio

Campi misti (di concentramento e di sterminio)

REALTÀ VIRTUALE

Auschwitz

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
E DI STERMINIO IN EUROPA
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IL GIORNO 
DELLA MEMORIA, 
PER NON 
DIMENTICARE  
GLI STERMINI

L’ANNIVERSARIO DELL’ENTRATA 
AD AUSCHWITZ
Il 20 luglio 2000 il parlamento italiano ha 
istituito il Giorno della Memoria, «per 
conservare nel futuro dell’Italia la memoria 
di un tragico e oscuro periodo della storia 
nel nostro Paese e in Europa e affinché simili 
eventi non possano mai più accadere».
Per il Giorno della Memoria, che è stato 
prima introdotto da alcuni Paesi europei e 
poi è diventato oggetto di una risoluzione 
Onu, è stata scelta la data del 27 gennaio.
Si tratta di una data altamente simbolica, 
perché il 27 gennaio 1945 l’esercito 
sovietico abbatté i cancelli di Auschwitz 
e si trovò davanti la visione dell’orrore: 
erano rimasti migliaia di deportati malati 
ed esausti, molti già moribondi, che non 
erano in condizioni di camminare, perché 
gli altri (decine di migliaia) erano stati 
costretti dai nazisti ad avviarsi verso altri 
Lager, posti più a occidente. I soldati 
dell’Armata Rossa trovarono tonnellate di 
capelli, denti, e migliaia di abiti di bambini: 
Auschwitz era il più terrificante e il più 
“efficiente” tra i campi di sterminio.

PENSARE A PASSATO E FUTURO
Nel Giorno della Memoria si ricordano non 
solo la Shoah, ma anche le leggi razziali 
approvate in Italia sotto il fascismo, e le 
persecuzioni, le torture e le uccisioni delle 
altre minoranze e di coloro che tentarono 
di opporsi alla dominazione nazifascista 

VIDEO

Le pietre 
raccontano

VIDEO 
OBIETTIVO 16
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IL MUSEO EBRAICO DI BERLINO
A Berlino nel 2001, nel quartiere di Kreuzberg, è stato 
ufficialmente inaugurato lo spettacolare, bellissimo e toccante 
Museo ebraico, che rappresenta il riconoscimento della lunga 
e importante presenza ebraica in Germania, così brutalmente 
spezzata dal regime nazista. Creazione dell’architetto Daniel 
Libeskind, integra documenti storici e filmati con esperienze 
fisiche che coinvolgono direttamente i visitatori, che si ritrovano 
a vivere sensazioni di angoscia, spaesamento, claustrofobia 
(come nella buia Torre dell’Olocausto, dalle pareti fredde e 
opprimenti). È il più grande museo ebraico d’Europa.

Per non dimenticare 
Sotto i binari della Stazione Centrale di Milano, all’ingresso 
del Memoriale della Shoah, nel muro di cemento è scolpita 
una parola: “INDIFFERENZA”.
A sceglierla è stata la senatrice a vita Liliana Segre, 
sopravvissuta ai Lager, la quale sostiene che «l’indifferenza 
fu peggio della violenza perché proprio l’indifferenza 
rese possibile la violenza». Sei d’accordo con questa 
affermazione? 

1. Scrivi un testo argomentativo per esprimere la tua
opinione in merito. Puoi utilizzare i seguenti spunti per
impostare il tuo lavoro.
• Che peso ha avuto secondo te nella storia della

Shoah l’indifferenza di molte persone di fronte alla
persecuzione degli Ebrei?

• La compassione, la sensibilità e la partecipazione sono
il contrario dell’indifferenza. Molte delle persone che
hanno provato questi sentimenti hanno deciso di
aiutare gli Ebrei a sfuggire allo sterminio, mettendo a
rischio la loro stessa vita.

• Perché oggi è importante capire e ricordare il passato
e non rimanere indifferenti di fronte al dramma della
Shoah?

OBIETTIVO ESAME

dell’Europa. Non si tratta di una “celebrazione” 
formale, ma di una giornata di riflessione, di 
impegno e di studio.
In questi anni molti sopravvissuti hanno accettato di 
raccontare in questa occasione la loro esperienza, ma 
ogni anno i testimoni diretti di quegli eventi, ormai 
molto anziani, sono sempre meno numerosi: dai 
loro racconti emozionanti e terribili, finché possiamo 
ascoltarli, bisogna trarre considerazioni  
e indicazioni per il futuro.

IL PROGETTO DELLE PIETRE D’INCIAMPO
Sempre nel senso della conservazione del ricordo va il 
progetto delle Pietre d’inciampo, un’iniziativa creata 
dall’artista di Berlino Gunter Demnig, che nel 1995 
ha cominciato a posare piccoli blocchi quadrati di 
pietra, coperti di ottone lucente, davanti alle case 
dove abitavano le persone che poi furono deportate 
nei campi nazisti: sull’ottone sono incisi il nome del 
deportato, la data di nascita, il giorno e il luogo della 
deportazione e la data di morte. 
Partito da Colonia, il progetto ha già raggiunto ben 
2.000 città europee, fra le quali anche molte italiane 
come Milano, Torino, Roma, Venezia e tante altre.  
70.000 sono le “pietre” che ricordano ai passanti ciò 
che è accaduto in un tempo non così lontano. L’artista 
tedesco, che è nato subito dopo la Seconda guerra 
mondiale, ha spiegato di essersi ispirato a una frase del 
Talmud – il libro che raccoglie le discussioni tra maestri 
dell’ebraismo – che dice che un uomo non viene 
dimenticato finché non viene dimenticato il suo nome.

WWWPERSAPERNEDIPIÙ

Sul sito dello Yad Vashem www.yadvashem.org, 
l’ente nazionale israeliano per la Memoria 
della Shoah, puoi trovare tantissimi documenti, 
fotografie, filmati e testimonianze di sopravvissuti 
ai campi di sterminio.

4 A sinistra, l’ingresso del campo di sterminio  
di Auschwitz. Nella pagina a fianco, il Memoriale 
dell’Olocausto di Berlino, dedicato agli Ebrei 
d’Europa che sono stati uccisi e progettato 
dall’architetto statunitense Peter Eisenman.
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