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La parola Shoah deriva dal ter-
mine ’tempesta devastante’ e
può essere collegata al termine
olocausto che deriva dal greco:
’bruciato interamente’. In que-
sto caso con olocausto si inten-
de il genocidio degli ebrei, ma
anche l’eliminazione di opposi-
tori politici, di criminali comuni,
di omosessuali e di rom ossia i
’diversi’ che venivano ritenuti
pericolosi e quindi da uccidere.
Fra il 1939 e il 1945, circa 17 mi-
lioni di persone, delle quali 6 mi-
lioni di ebrei, vennero uccisi dai
nazisti del Terzo Reich. Adolf Hi-
tler fu l’ideatore di questo ster-
minio. Aveva il progetto di edifi-
care un mondo purificato da tut-
to quello che non era ariano; in-
fatti gli ebrei venivano conside-
rati come appartenenti a una
razza inferiore.
Tutto questo iniziò nel 1933 con
la segregazione degli ebrei che
si estese in tutte le parti dell’Eu-
ropa occupate dai soldati nazi-

sti. In seguito il partito nazista
prese la decisione di mettere in
atto la soluzione finale: uccide-
re ogni singolo ebreo nei campi
di sterminio. Le vittime veniva-
no portate in un campo di smi-
stamento dove venivano suddi-
vise a seconda del sesso e
dell’età e poi inviate nei vari
campi di concentramento.

Questi campi si estendevano in
tutta Europa: dall’Italia fino alla
Polonia del Nord. Il più impor-
tante lager fu quello di Auschwi-
tz dove morirono la maggior par-
te delle persone segregate.
Prima dello sterminio però i na-
zisti cominciarono a emargina-
re gli ebrei dalla società tramite
le leggi razziali. Gli ebrei infatti

erano obbligati a seguire delle
regole ferree: non potevano fre-
quentare le stesse scuole e gli
stessi negozi dei tedeschi, dove-
vano rispettare il coprifuoco del-
le otto di sera e per essere rico-
noscibili erano costretti a porta-
re la stella gialla di David sui ve-
stiti. Queste leggi affondavano
le radici alla fine della prima
guerra mondiale, quando i tede-
schi, irritati e delusi dall’esito ne-
gativo della guerra, attribuirono
la colpa di questa sconfitta a
’forze esterne’.
Il partito nazista così, fece leva
su questo risentimento per riu-
scire a raggiungere il potere e
dopo pubblicò le leggi di Norim-
berga e aprì i campi di concen-
tramento. Mentre in Italia le pri-
me leggi razziali furono esposte
il 18 settembre 1938 a Trieste da
Benito Mussolini, politico, milita-
re, giornalista e dittatore, fonda-
tore del fascismo in Italia. Oggi
esistono molte associazioni per
i sopravvissuti alla Shoah come
’Figli della Shoah’ costituita nel
1998. Non bisogna mai dimenti-
care, infatti, tali eventi, perché
la memoria è tutto ciò che pos-
siamo dare alle persone vittime
di questo agghiacciante stermi-
nio.

Al giorno d’oggi ci sono tanti
film e libri che parlano della
Shoah, per far ricordare ai ragaz-
zi quello che è successo in pas-
sato. Per esempio un film molto
toccante è ’La vita è bella’ del
1997. Questo film parla di Gui-
do, un uomo ebreo, e di suo fi-
glio Giosué e di sua moglie Do-
ra. Un giorno loro vennero de-
portati in un campo di concen-

tramento. Quando questo ac-
cadde, il padre finse che tutto
quello che stava succedendo
fosse un gioco per rassicurare il
figlio Giosuè. Alla fine del film il
padre Guido viene ucciso da un
nazista. Tornati a casa dove il ra-
gazzo pensò di aver ’vinto il gio-
co’ ideato dal padre e di essere
sopravvissuto.
Un altro film molto significati-
vo è ’Il bambino con il pigiama a
righe’ del 2008. Bruno, il figlio
del comandante di un campo di
concentramento, diventa ami-
co di un bambino ebreo che si
trova oltre il recinto col filo spi-
nato. Un giorno Bruno si finge
prigioniero indossando il ’pigia-
ma a righe’ e scava una fossa e
raggiunge Shmuel, il bambino
con cui aveva stretto amicizia. I
due andranno alla ricerca del pa-
dre di Shmuel. Quando vengo-
no sottoposti a un’apparente
doccia, scoprono di essere in
realtà in una camera a gas dove
fatalmente moriranno.
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Col passare del tempo è diven-
tato sempre più difficile ottene-
re testimonianze di persone so-
pravvissute all’orrore della
Shoah, ma con grande fortuna
alcune scuole ed alcune classi
hanno questa opportunità: «La
nostra è una di quelle – raccon-
tano i ragazzi delle terze classi
della Fucini –. Noi abbiamo avu-
to l’immenso piacere di cono-
scere la storia di una bambina
che si è ritrovata nel bel mezzo
di un incubo senza accorgerse-
ne e, soprattutto senza moti-
vo». Kitty Braun quando venne
deportata aveva solo otto anni,
ma la sua avventura iniziò quan-

do cominciò a scappare con la
sua famiglia. Dopo svariati anni
passati a fuggire, venne arresta-
ta e deportata a Ravensbruck e
poi a Bergen Belsen, dove si ri-
trovò con tutta la famiglia. Pas-
sò cinque mesi nei lager, cin-
que mesi in cui Kitty trascorse
l’inferno, anche se non è ciò
che ha voluto trasmettere ai ra-
gazzi. Kitty ha condiviso con tut-
ti i presenti all’incontro i mo-

menti ’felici’ di quei mesi: picco-
lezze che hanno fatto riflettere
il pubblico alla sala Topical su
come siano fantastici gli occhi
di un bambino e di come, davve-
ro, la speranza sia l’ultima a mo-
rire. Kitty ha insegnato molto an-
zi moltissimo «con le sue parole
– commentano in 3ªA –. Ci ha in-
segnato a perdonare chi fa del
male, ad aiutare chi ha bisogno
e soprattutto a non farsi abbat-
tere da niente e da nessuno».
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