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SHOAH: Un evento terrificante 

 
++ Shoah è voluto dagli ebrei, i quali, attualmente, rifiutano l'altra parola stilizzata, Olocausto, in 
quanto questo indica un sacrificio propiziatorio, il che è sicuramente ingannevole. L'espressione 
Shoah si riferisce al periodo che intercorre fra il 30 Gennaio 1933, quando Hitler divenne Cancelliere 
della Germania, e l'8 Maggio 1945, la fine della guerra in Europa: in questo periodo furono milioni le 
persone soppresse dalla follia razziale nei confronti non solo degli ebrei . Pur essendo impossibile 
accertare l'esatto numero di vittime ebree, le statistiche indicano che il totale fu di oltre 5.860.000 
persone. La maggior parte delle autorità generalmente accettano la cifra approssimativa di sei 
milioni a cui si devono sommare 5 milioni circa di civili non ebrei uccisi. In tutto quindi, ma la cifra 
precisa ha ben poca importanza, oltre 10 milioni di persone furono uccise dall'odio 
nazionalsocialista.  i gruppi assassinati e perseguitati dai nazisti e dai loro collaboratori,  erano: 
zingari, serbi, membri dell'intellighentia polacca, oppositori della resistenza di tutte le nazionalità, 
tedeschi oppositori del nazismo, omosessuali, testimoni di Geova, delinquenti abituali, o persone 
definite "anti sociali", come, ad esempio, mendicanti, vagabondi e venditori ambulanti. La maggior 
parte delle persone soppresse passarono per i campi di sterminio, che erano campi di 
concentramento con attrezzature speciali progettate per uccidere in forma , in realtà molti ebrei 
erano già morti a causa delle misure discriminatorie adottate contro di loro durante i sistematica. 
Storicamente il partito nazista prese la decisone di dare avvio alla cosiddetta "Soluzione Finale" 
primi anni del Terzo Reich, ma lo sterminio sistematico e scientifico degli ebrei non ebbe inizio fino 
all'invasione, da parte della Germania, dell'Unione Sovietica nel Giugno 1941. Per i nazisti ebreo era: 
chiunque, con tre o due nonni ebrei, appartenesse alla Comunità Ebraica al 15 Settembre 1935, o vi 

si fosse iscritto successivamente; chiunque fosse sposato 
con un ebreo o un'ebrea al 15 settembre 1935 o 
successivamente a questa data; chiunque discendesse da 
un matrimonio o da una relazione extraconiugale con un 
ebreo al o dopo il 15 settembre 1935. Ma il Terzo Reich 
considerava nemici non solo gli ebrei, ma anche, zingari, 
oppositori politici, oppositori del nazismo, Testimoni di 
Geova, criminali abituali, e "anti-sociali" In sostanza ogni 
individuo che poteva essere considerato una minaccia per 
il nazismo correva il rischio di essere perseguitato, ma gli 
ebrei erano l'unico gruppo destinato ad un totale e 
sistematico annientamento. Per sottrarsi alla sentenza di 
morte imposta dai Nazisti, gli ebrei potevano solamente 
abbandonare l'Europa occupata dai tedeschi. Secondo il 
piano Nazista, ogni singolo ebreo doveva essere ucciso. 

Nel caso di altri "criminali" o nemici del Terzo Reich, le loro famiglie non venivano coinvolte. Di 
conseguenza, se una persona veniva eliminata o inviata in un campo di concentramento, non 
necessariamente tutti i membri della sua famiglia subivano la stessa sorte. Gli ebrei, al contrario, 
venivano perseguitati in virtù della loro origine familiare indelebile. La spiegazione dell'odio 
implacabile dei nazisti contro gli ebrei nasceva dalla loro distorta visione del mondo che considerava 
la storia come una lotta razziale. Essi consideravano gli ebrei una razza che aveva lo scopo di 
dominare il mondo e, quindi, rappresentava un ostacolo per il dominio ariano. Secondo la loro 
opinione, la storia consisteva, quindi in uno scontro che sarebbe culminato con il trionfo della razza 
ariana, quella superiore: di conseguenza, essi consideravano un loro preciso obbligo morale 
eliminare gli ebrei, dai quali si sentivano minacciati. Inoltre, ai loro occhi, l'origine razziale degli ebrei 
li identificava come i delinquenti abituali, irrimediabilmente corrotti e considerati inferiori, la cui 
riabilitazione era ritenuta impossibile. Non ci sono dubbi che ci furono altri fattori che contribuirono 
all'odio nazista contro gli ebrei e alla creazione di un'immagine distorta del popolo ebraico. Uno di 
questi fattori era la centenaria tradizione dell'antisemitismo cristiano, che propagandava uno 
stereotipo negativo degli ebrei ritenuti gli "assassini di Cristo", inviati del diavolo e praticanti di arti 
magiche.. La combinazione di questi fattori scatenò la persecuzione, certamente nota a tutti i 
tedeschi e lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti che fu in qualche modo celato dagli stessi 
esecutori. Le persone deportate nei campi di concentramento erano sottoposte a condizioni 
proibitive: la sottile casacca carceraria non proteggeva gli internati dal freddo; i cambi di biancheria 
si succedevano ad intervalli pluri-settimanali e persino mensili, e gli internati non avevano la 
possibilità di lavarla. Ciò era causa di diffusione di epidemie e di diverse malattie, in particolare del 
tifo, della febbre tifoidea e della scabbia. Molti malati non venivano accettati in ospedale per il troppo 
affollamento; in tale situazione i medici delle SS conducevano periodicamente delle selezioni, sia tra 



i malati ed i convalescenti in ospedale, sia tra gli internati alloggiati in altri blocchi. I più deboli e 
coloro che non davano speranze di pronta guarigione erano portati nelle camere a gas, oppure 
soppressi in ospedale con iniezioni di fenolo al cuore. Per questo motivo i detenuti avevano 
soprannominato l'ospedale ‘anticamera del crematorio’. Oltre alle esecuzioni ed alle camere a gas, 
un efficace mezzo di sterminio era il lavoro. I detenuti erano utilizzati in diversi settori lavorativi. 
Inizialmente lavoravano all'ampliamento del campo di concentramento livellando il terreno, 
costruendo nuovi blocchi e baracche, strade, canali di prosciugamento. Successivamente cominciò 
a far sempre più uso di detenuti, quale manodopera a basso costo, l'industria del III Reich. Durante il 
ritorno al campo delle squadre di lavoro, i morti ed i feriti  venivano trascinati, trasportati su carriole 
e su carri. Le condizioni abitative, sebbene differenti nei vari periodi di esistenza del campo, furono 
sempre disastrose. I detenuti arrivati con i primi convogli dormivano sulla paglia sparsa sul 
pavimento di cemento, successivamente si usarono pagliericci.A seconda dei motivi dell'arresto i 
detenuti erano contrassegnati da triangoli di diverso colore, cuciti sulle casacche degli internati 
insieme al numero di matricola. Una parte degli internati portava triangoli di colore rosso assegnato 
ai prigionieri politici. I triangoli neri erano destinati agli zingari ed ai detenuti ritenuti asociali dai 
nazisti. Agli studiosi delle Sacre Scritture erano destinati dei triangoli viola, agli omosessuali rosa ed 
ai criminali verdi.. Il lavoro pesante e la fame causavano l'esaurimento totale dell'organismo. La 
carenza di alimenti sufficienti portava spesso alla morte per fame. Alcune fotografie scattate dopo la 
liberazione del campo, mostrano detenute divenute quasi cadaveri e con un peso variabile dai 23 ai 
35 Kg. Al riguardo è utile riportare la giornata tipo di un detenuto del campo di Mauthausen alle 6 alle 
12 e dalle 13 alle 19. fra le 12 e le 13 vi era la pausa meridiana che comprendeva la marcia per 
raggiungere il campo dal posto di lavoro, quella del ritorno e l’appello per certe squadre che 
lavoravano nella zona del campo. Dopo le 19 vi era un altro appello e il rancio. Alla domenica 
lavoravano soltanto alcune squadre addette all’industria bellica ed i prigionieri che erano in 
punizione. In inverno la sveglia avveniva alle 5.15; l’inizio e la cessazione del lavoro nella cava di 
pietra dipendeva dalla durata della luce del giorno. Nell’industria bellica il puro lavoro era di 11 ore 
giornaliere.     
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