
LA SHOAH 
 



27 Gennaio 

Giornata della Memoria 
 

In Italia è la giornata ufficiale della commemorazione 

di tutte le vittime delle persecuzioni naziste (e 

fasciste) e in particolare degli ebrei. 

Lo sterminio di circa 6 milioni di ebrei da parte del 

regime nazista, capeggiato da Hitler, è passato alla 

storia col termine “shoah”.  



IL LESSICO dell’ORRORE 
GENOCIDIO OLOCAUSTO                      SHOAH 

Metodica distruzione di un 

gruppo etnico, razziale o 

religioso, compiuta 

attraverso lo sterminio degli 

individui e l'annullamento 

dei valori e dei documenti 

culturali. 

La voce fu pubblicamente 

usata nel processo 

di Norimberga (1946). 

Significa “sacrificio”, 

soprattutto della propria 

vita per un ideale.  Ciò 

implica una volontà delle 

vittime nell’offrirsi in 

sacrificio. Questa parola è 

stata dunque 

impropriamente adottata 

per definire lo sterminio 

degli ebrei europei. Ecco 

perché si preferisce l’uso 

della parola ebraica Shoah.  

Voce biblica che significa 

“desolazione, catastrofe, 

disastro”. Questo termine, 

adottato per la prima volta 

nella comunità ebraica di 

Palestina, nel 1938, in 

riferimento alla “Notte dei 

Cristalli” (Germania, 9-10 

novembre 1938), definisce il 

genocidio della popolazione 

ebraica d’Europa, perpetrato 

durante la seconda guerra 

mondiale.  



Dal 1938 la 

Germania occupa 

diversi territori 



BENITO MUSSOLINI  

leader del partito fascista italiano 

(a sinistra) che prese il potere in 

Italia a partire dal 1922. 

  

ADOLF HITLER    

leader del movimento nazista che 

salì al potere in Germania nel 

1933. 



Le 5 fasi della Shoah 
1. PRIVAZIONE DEI DIRITTI. Leggi di Norimberga (1935): niente diritti 

politici, fuori dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole. 

2. ESPULSIONE. Emigrazione dalla Germania e ″Piano Madagascar″ (1939). 

3. CREAZIONE DEI GHETTI. Gli Ebrei erano isolati dagli altri cittadini, 

radunati in luoghi chiusi da mura (1940). 

4. MASSACRI. Nel 1939 nascono le ″Einsatzgruppen″, gruppi armati tedeschi 

utilizzati per annientare ebrei, zingari e oppositori politici soprattutto con 

rastrellamenti e uccisioni di massa. 

5. DEPORTAZIONE.  Con la  conferenza di Wannsee (1942) un gruppo di 

ufficiali nazisti discute per la prima volta della "soluzione finale".  

 

  



 

1935 - Le leggi di Norimberga  

e l'emigrazione 

     Apparentemente l'obiettivo 

principale del nazismo era di rendere 

il Reich "libero dagli ebrei".               

Il sistema prescelto inizialmente per 

"ripulire" la Germania dagli ebrei fu 

costringerli ad emigrare, rendendo  

loro intollerabili le condizioni di vita 

attraverso leggi sempre più 

oppressive. 

 



Il progetto Madagascar 
 

    Subito prima dello scoppio della 

Seconda guerra mondiale, i nazisti hanno 

elaborato un progetto per l'emigrazione 

forzata della popolazione ebraica 

sull'isola di Madagascar, allora colonia 

francese. Il trasferimento via nave 

presentò fin dall'inizio forti difficoltà 

tecniche dovute al dominio dei mari 

della Gran Bretagna, in guerra con la 

Germania. Il progetto non fu attuato.  

 



 In Etiopia  
 

   Benito Mussolini nel 1938 propose 

ad Hitler la creazione di un 

territorio autonomo ebraico nel 

quale trasferire gli ebrei d'Europa, 

in Etiopia, allora colonia italiana. 

Avrebbe dovuto sorgere nella 

regione etiope già abitata da ebrei, la 

regione dei Falascia. Non è noto se 

Hitler abbia preso in considerazione 

il progetto. 

 



L’istituzione  

dei ghetti orientali 

La successiva conquista di Polonia, Belgio, Paesi 

Bassi, Francia, Danimarca e Norvegia da parte delle armate 

tedesche ampliò ulteriormente il problema ebraico. 

I nazisti decisero che tutti gli ebrei provenienti 

dall'Europa occupata, sarebbero stati concentrati in grandi 

ghetti in vista di una futura “soluzione definitiva”. 



Il ghetto è un posto dove persone unite da una 

determinata cultura o religione vivono in gruppo, escluse 

dal resto della comunità. 

Gli Ebrei non possono 

uscire dal ghetto, non 

possono comunicare con 

il mondo esterno con la 

posta o il telefono. La 

luce e il gas mancano 

spesso e il cibo è ridotto 

al minimo. 



L'invasione  

dell'Unione Sovietica e le SS 
 Nel 1941, con l’invasione dell’Unione 

Sovietica, le autorità tedesche si trovarono a 
dover progettare una "soluzione" per i milioni 
di ebrei residenti nelle immense regioni russe.  

Hitler ordinò ad Himmler di organizzare 
speciali reparti di SS (Einsatzgruppen) che 
dovevano seguire le truppe tedesche in 
avanzata ed eliminare, mediante fucilazione, 
tutti gli ebrei e comunisti che incontravano. 

 

 

Gli Einsatzgruppen iniziarono un sistematico massacro che - secondo le 

valutazioni degli storici - provocò oltre 1.500.000 morti. 

 



La conferenza di Wannsee  

e la Soluzione Finale 

Nei pressi del lago di Wannsee, vicino a Berlino, il 20 gennaio 1942,  ci fu una 
conferenza condotta da un gruppo di funzionari nazisti: per la prima volta 
discutono della "soluzione finale". I tedeschi di conseguenza raccolsero la 

popolazione ebrea nei ghetti, e successivamente nei campi di concentramento, per 
il loro sfruttamento col lavoro schiavistico e per lo sterminio sistematico. 

 

Al momento, non è stato trovato un ordine scritto firmato da Hitler sull’avvio della 
soluzione finale. Probabilmente, la  Aktion T4  (il programma di uccisione dei 
disabili tedeschi) aveva mostrato ad Hitler come il popolo tedesco non fosse 

«ancora pronto» per le sue radicali politiche, tanto che questo programma dovette 
essere bloccato nel maggio 1941. Pertanto, tutte le istruzioni e autorizzazioni sono 

state impartite attraverso canali riservati e segreti. 

 

 



 «Adesso, nell'ambito della soluzione finale, gli ebrei dovrebbero essere utilizzati in 

impieghi lavorativi a est, nei modi più opportuni e con una direzione adeguata. In grandi 

squadre di lavoro, con separazione dei sessi, gli ebrei in grado di lavorare verranno 

portati in questi territori per la costruzione di strade, e non vi è dubbio che una gran 

parte verrà a mancare per decremento naturale. Quanto all'eventuale residuo che alla 

fine dovesse ancora rimanere, bisognerà provvedere in maniera adeguata, dal momento 

che esso, costituendo una selezione naturale, è da considerare, in caso di rilascio, come 

la cellula germinale di una rinascita ebraica. (Vedi l'esperienza della storia.)» 

     (Dal protocollo di Wannsee del 20 gennaio 1942) 



A causa di un pregiudizio razziale, oltre agli ebrei, i nazisti 

perseguitavano e uccidevano anche: 
 

• criminali comuni  

• avversari politici, di varia nazionalità  

• asociali (persone che vivono emarginate e non hanno lavoro) 

• omosessuali  

• testimoni di Geova  

• apolidi  

• zingari  



Secondo il programma della soluzione finale, gli Ebrei venivano eliminati per lo più 

nei campi di sterminio che i tedeschi cominciarono a costruire nel 1942. 

Questo è l’ingresso principale del famoso campo di Auschwitz. 



  
  
 
 
 

I LAGER 
CAMPI  DI  CONCENTRAMENTO 

Campi di detenzione e lavoro dove si moriva per 

gli stenti, per il freddo, per la fatica. I bambini, 

gli anziani e i malati, poiché non erano buoni 

per lavorare venivano uccisi subito. 

CAMPI  DI  STERMINIO  

Erano vere e proprie “fabbriche di morte”. Tutti 

i deportati venivano uccisi nelle camere a gas e i 

corpi venivano poi bruciati nei forni crematori. 





La deportazione era il trasferimento 

forzato di migliaia di ebrei nei 

campi di concentramento o di 

sterminio; si realizzava 

prevalentemente con treni merci. 



 

 

Già prima di arrivare nei campi gli ebrei furono obbligati a tenere una 

stella a sei punte, la stella di David, cucita sulle vesti, di modo che fossero 

subito riconoscibili. Arrivati nei campi, veniva loro assegnato un numero 

che era cucito sulla tenuta a righe che dovevano indossare. 

Agli ebrei deportati ad Auschwitz il numero fu tatuato sulla pelle.  



Nei campi i deportati 

giungevano dopo lunghi viaggi 

in treno in cui erano ammassati 

come bestie, in piedi, senza 

cibo né acqua. Al loro arrivo 

nei lager venivano privati di 

ogni effetto personale e del loro 

nome. Le famiglie ancora unite 

venivano smembrate: gli uomini 

separati dalle donne, le mogli 

dai mariti, i figli dai genitori.  



I campi erano di norma 

costituiti da baracche fredde, 

scomode, senza servizi 

igienici né altro. 

Erano 

circondati da 

filo spinato 

per evitare la 

fuga dei 

prigionieri. 



 

Il centro di sterminio più grande fu 

quello di Auschwitz-Birkenau, in 

Polonia, dove, alla fine della 

primavera del 1943, funzionavano 

quattro camere a gas. 

Il numero di Ebrei uccisi con il gas 

ad Auschwitz-Birkenau raggiunse 

anche la cifra di 6.000 persone al 

giorno. 

Nei campi di sterminio, le SS e la polizia tedesca assassinarono 

quasi 2.700.000 Ebrei, con il gas tossico o tramite fucilazione. 

Al loro arrivo al campo, quasi tutti i deportati venivano 

immediatamente mandati alle CAMERE A GAS. 

 



I corpi venivano bruciati nei FORNI CREMATORI 

affinché non ne restasse traccia. Hitler e le SS infatti consideravano i 

campi di sterminio un’operazione top secret. 



La 

Giornata della Memoria 
 

Il Giorno della Memoria viene commemorato 

ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 

le truppe russe dell'Armata Rossa, impegnate in 

una guerra contro i nazisti, liberarono il campo 

di concentramento di Auschwitz.  



Viaggio virtuale nei 

lager nazisti 

VISITA AI LUOGHI DELL’ORRORE 



Auschwitz 
 

•  è stato un vasto complesso di campi di concentramento e di lavoro situato nelle 

vicinanze della cittadina polacca di Oświęcim (in tedesco chiamata Auschwitz). 

Oltre al campo originario, denominato Auschwitz I, durante il periodo dell‘ 

Olocausto, nacquero diversi altri campi del complesso, tra cui il 

famigerato campo di sterminio di Birkenau (Auschwitz II), situato a Birkenau 

(in polacco Brzezinka), il campo di lavoro di Monowitz (Auschwitz III), situato a 

Monowitz, (in polacco Monowice), e altri 45 sotto-campi costruiti durante l‘ 

occupazione tedesca della Polonia in cui i deportati venivano utilizzati per 

lavorare nelle diverse industrie tedesche costruite nei dintorni. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_della_Polonia


Viaggio ad Auschwitz - VIDEO 

https://witnessauschwitz.com/
https://witnessauschwitz.com/


Dachau 
 

  Il campo di concentramento di Dachau fu il primo campo di 

concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa 

di Heinrich Himmler. Iniziò così per Dachau un periodo drammatico 

che vide legato indissolubilmente il nome della città al campo di 

concentramento. 

 Dachau servì da modello a tutti i campi di concentramento, di 

lavoro forzato e di sterminio nazisti eretti successivamente e fu la 

scuola d'omicidio delle SS che esportarono negli altri lager Lo spirito 

di Dachau, il terrore senza pietà. Nel campo transitarono circa 

200.000 persone e, secondo i dati del Museo di Dachau, 41.500 vi 

persero la vita. 
 



Viaggio a Dachau 
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/ 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/it/luogo-storico/guida-virtuale/


Mauthausen 
 

    Il campo di concentramento di Mauthausen, denominato campo di 

concentramento di Mauthausen-Gusen dall'estate del 1940, era 

un lager nazista, una fortezza in pietra eretta nel 1938 in cima a una collina 

sovrastante la piccola cittadina di Mauthausen, nell'allora Gau Oberdonau, 

ora Alta Austria, situata a circa venticinque chilometri a est di Linz. 

      Vi si attuò lo sterminio soprattutto attraverso il lavoro forzato nella vicina 

cava di granito, e la consunzione per denutrizione e stenti, pur essendo 

presenti anche alcune piccole camere a gas. 

 

 



Viaggio a Mauthausen 
https://www.mauthausen-memorial.org/int/it 

https://www.mauthausen-memorial.org/int/it
https://www.mauthausen-memorial.org/int/it
https://www.mauthausen-memorial.org/int/it
http://www.mauthausen-memorial.org/it


Risiera di San Sabba 

Trieste 
 

 La risiera di San Sabba è stato un lager nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato 

come campo di detenzione di polizia (Polizeihaftlager), nonché per il transito o 

l'uccisione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici o ebrei. 

 Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati, vi furono imprigionati anche 

diversi civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Le vittime (stimate 

fra le 3000 e le 5000, sulla scorta delle testimonianze raccolte) venivano fucilate, 

uccise con un colpo di mazza alla nuca, impiccate oppure avvelenate con i gas di 

scarico di furgoni appositamente attrezzati. A causa di queste uccisioni, la risiera di 

San Sabba viene spesso definita "campo di sterminio“. 

 Molti prigionieri non venivano uccisi in loco ma erano destinati 

a Dachau, Auschwitz o a Mauthausen. 

 Nel lager c’era anche un piccolo forno crematorio. 

 



Viaggio a Risiera di San Sabba 
https://risierasansabba.it/ 

  

https://risierasansabba.it/
https://risierasansabba.it/


Perché vi abbiamo proposto questo 

viaggio nell’orrore dei lager 
Visitare un lager oggi serve a conoscere e a non dimenticare ciò che è successo. 

La memoria è indispensabile per non ripetere più atrocità simili, perché nel mondo non ci siano 

più lager , mai più 

http://www.giornodellamemoria.rai.it/dl/portali/site/page/Page-c6856639-0a37-4e43-8064-d5877b094bac.html


• I campi di sterminio - VIDEO  

 

• Liliana Segre al Parlamento Europeo - VIDEO 

 

• Gino Bartali “Giusto tra le nazioni” – VIDEO 

 

• I bambini di Auschwitz – VIDEO 

 

• La canzone del bambino nel vento (F. Guccini) – VIDEO 

 

• Aktion T4 – Vite indegne di essere vissute - VIDEO 

 

Approfondimenti 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tj_9ksBEds
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GAM GAM - 

VIDEO 

 

Anche se andassi 

nella valle oscura 

non temerei alcun 

male, 

perché Tu sei 

sempre con me; 

 

Perché Tu sei il 

mio bastone, il 

mio supporto, 

Con Te io mi 

sento tranquillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=emKGBpLzkwQ
https://www.youtube.com/watch?v=emKGBpLzkwQ
https://www.youtube.com/watch?v=emKGBpLzkwQ
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 Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 

  

Se questo è un 

uomo 
 

di Primo Levi 
 



1. Cos’è la Shoah? 

 

2. Chi era Adolf Hitler? 

 

3. Quali sono le 5 fasi della shoah? 

 

4. Cosa prevedeva il “Progetto Madagascar”? 

 

5. Cos’è un ghetto? 

 

6. Cosa erano le SS? 

 

7. Cosa prevedeva la “Soluzione Finale”? 

 

8. Quali persone furono perseguitate dai nazisti? Perché? 

 

9. Perché la “Giornata della Memoria” è stata istituita il 27 Gennaio? 

Questionario 


