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Olocausto 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Il termine olocausto (dal greco holos "completo" e kaustos "rogo" come nelle offerte sacrificali) 

venne introdotto alla fine del XX secolo per riferirsi al tentativo compiuto dalla Germania nazista di 

sterminare tutti quei gruppi di persone ritenuti "indesiderabili". 

Shoah  

La parola olocausto,che in greco significa "tutto bruciato", si riferiva ai sacrifici che venivano 

richiesti agli ebrei dalla Torah: si trattava di sacrifici di animali uccisi e bruciati sull'altare del 

tempio. Solo in tempi recenti il termine olocausto è stato attribuito a massacri o catastrofi su larga 

scala. A causa del significato teologico che la parola porta, molti ebrei trovano problematico l'uso di 

tale termine: viene infatti considerato offensivo dal punto di vista teologico pensare che l'uccisione 

di milioni di ebrei sia stata una "offerta a Dio"; inoltre il popolo ebraico non è stato "tutto bruciato", 

perché un suo resto è sopravvissuto al genocidio. 

Shoa (האוש, traslitterato anche Shoah o Sho'ah), che in lingua ebraica significa "distruzione" (o 

"desolazione", o "calamità", con il senso di una sciagura improvvisa, inaspettata), è un'altra parola 

utilizzata per riferirsi all'Olocausto. Questo termine viene usato da molti ebrei e da un numero 

crescente di non ebrei a causa del disagio legato al significato letterale della parola olocausto. 

Cionondimeno è riconosciuto il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che usano il 

termine olocausto non intendono tali implicazioni. 

Infine molti Rom usano la parola Porajmos o Porrajmos («grande divoramento»), oppure 

Samudaripen («genocidio») per descrivere il tentativo nazista di sterminio. 

 

 

Ben sei milioni di ebrei (secondo fonti tedesche), giovani, vecchi, neonati e adulti, furono uccisi 

dalla violenza nazista.  

La Shoah si sviluppò in cinque diverse fasi: 

I. la privazione dei diritti civili dei cittadini ebrei; 

II. la loro espulsione dai territori della Germania; 

III. la creazione di ghetti circondati da filo spinato, muri e guardie armate nei territori conquistati a 

est dal Terzo Reich, dove gli ebrei furono costretti a vivere separati dalla società e in precarie 

condizioni sanitarie ed economiche; 

IV. i massacri delle Einsatzgruppen (squadre di riservisti incaricate di eliminare ogni oppositore del 

nazismo nei territori conquistati dell’Ucraina e della Russia) durante le azioni di rastrellamento; 

V. la deportazione nei campi di sterminio in Polonia dove, dopo un’immediata selezione, gli ebrei 

venivano o uccisi subito con il gas o inviati nei campi di lavoro e sfruttati fino all’esaurimento delle 

forze, per essere poi comunque eliminati.  

Queste tappe possono essere suddivise in due periodi storici: 

- dal 1933 al 1940, quando il nazismo vide la soluzione della questione ebraica nell’emigrazione; 

- dal 1941 al 1945, quando venne attuato lo sterminio. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Torah
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rom_%28popolo%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Porajmos
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L'OLOCAUSTO NAZISTA E ALTRI GENOCIDI  

Il termine olocausto viene principalmente utilizzato per indicare lo sterminio sistematico di circa 5 

dei 7,5 milioni di ebrei che vivevano in Europa prima della seconda guerra mondiale. Il numero 

delle vittime è confermato dalla vasta documentazione lasciata dai nazisti stessi (scritta e 

fotografica) e dalle testimonianze dirette (di vittime, carnefici e spettatori) e dalle registrazioni 

statistiche delle varie nazioni occupate. 

In alcuni ambienti il termine olocausto viene usato per descrivere l'omicidio sistematico di altri 

gruppi che vennero colpiti nelle stesse circostanze dai Nazisti, compresi i gruppi etnici Rom e Sinti 

(i cosiddetti zingari), comunisti, omosessuali, malati di mente, Testimoni di Geova, russi, polacchi 

ed altre popolazioni slave (detti nel complesso Untermenschen). Aggiungendo anche questi gruppi 

il totale di vittime del Nazismo è stimabile tra i dieci e i quattordici milioni di civili, e fino a quattro 

milioni di prigionieri di guerra. Oggigiorno il termine viene usato anche per descrivere altri tentativi 

di genocidio, commessi prima e dopo la seconda guerra mondiale, o più in generale, per qualsiasi 

ingente perdita deliberata di vite umane, come quella che potrebbe risultare da una guerra atomica, 

da cui la frase "olocausto nucleare". 

Le eliminazioni di massa venivano condotte in modo sistematico: venivano fatte liste dettagliate di 

vittime presenti, future e potenziali, così come sono state trovate le meticolose registrazioni delle 

esecuzioni. Oltre a ciò, uno sforzo considerevole fu speso durante il corso dell'olocausto per trovare 

metodi sempre più efficienti per uccidere persone in massa, ad esempio passando 

dall'avvelenamento con monossido di carbonio dei campi di sterminio dell'Operazione Reinhard di 

Belzec, Sobibor e Treblinka, all'uso dello Zyklon-B di Majdanek e Auschwitz; camere a gas che 

utilizzavano monossido di carbonio per gli omicidi di massa venivano usati nel campo di sterminio 

di Chelmno. 

In aggiunta alle esecuzioni di massa, i nazisti condussero molti esperimenti medici sui prigionieri, 

bambini compresi. Uno dei nazisti più noti, il Dottor Josef Mengele, era conosciuto per i suoi 

esperimenti come l'"angelo della morte" tra gli internati di Auschwitz. 

La portata di quello che accadde nelle zone controllate dai nazisti non si conobbe fino a dopo la fine 

della guerra. Numerose voci e testimonianze di rifugiati diedero comunque qualche informazione 

sul fatto che gli ebrei venivano uccisi in grande numero. 

Campi di concentramento e di sterminio  

 

Auschwitz, il più tristemente noto campo di concentramento nazista 

I campi di concentramento per gli "indesiderabili" erano disseminati in tutta l'Europa, con nuovi 

campi creati vicino ai centri con un'alta densità di popolazione "indesiderata": ebrei, intellighenzia 

polacca, comunisti e gruppi Rom.  

I campi di concentramento per ebrei ed altri "indesiderabili" esistevano anche nella stessa 

Germania: benché non fossero pensati specificatamente per lo sterminio sistematico, i prigionieri di 

molti di questi morirono a causa delle terribili condizioni di vita o a causa di esperimenti condotti su 

di loro da parte dei medici dei campi. 

Alcuni campi, come quello di Auschwitz-Birkenau, combinavano il lavoro schiavistico con lo 

sterminio sistematico. All'arrivo in questi campi i prigionieri venivano divisi in due gruppi; quelli 

troppo deboli per lavorare venivano uccisi immediatamente nelle camere a gas (che erano a volte 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolo_Rom
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinti
http://it.wikipedia.org/wiki/Zingaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Testimoni_di_Geova
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Slavi
http://it.wikipedia.org/wiki/Untermensch
http://it.wikipedia.org/wiki/Prigioniero_di_guerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_atomica
http://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Reinhard
http://it.wikipedia.org/wiki/Belzec
http://it.wikipedia.org/wiki/Sobibor
http://it.wikipedia.org/wiki/Treblinka
http://it.wikipedia.org/wiki/Zyklon-B
http://it.wikipedia.org/wiki/Majdanek
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Chelmno
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Chelmno
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperimenti_nazisti_su_esseri_umani
http://it.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_a_gas
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mascherate da docce) e i loro corpi bruciati, mentre gli altri venivano impiegati come schiavi nelle 

fabbriche situate dentro o attorno al campo. I nazisti costrinsero anche alcuni dei prigionieri a 

lavorare alla rimozione dei cadaveri e allo sfruttamento dei corpi. I denti d'oro venivano estratti e i 

capelli delle donne (tagliati a zero prima che entrassero nelle camere a gas) venivano riciclati per la 

produzione industriale di feltro. 

Tre campi: Belzec, Sobibor, e Treblinka II, erano usati esclusivamente per lo sterminio. Solo un 

piccolo numero di prigionieri veniva tenuto in vita per svolgere i compiti legati alla gestione dei 

cadaveri delle persone uccise nelle camere a gas. 

Il trasporto dei prigionieri nei campi era spesso svolto utilizzando convogli ferroviari composti da 

carri bestiame, con un ulteriore elemento di umiliazione e di disagio dei prigionieri. 

Ebrei  

L'antisemitismo era comune nell'Europa degli anni '20 e '30 (anche se le sue origini risalgono a 

molti secoli prima). L'antisemitismo fanatico di Adolf Hitler venne esposto nel suo libro del 1925, 

il Mein Kampf, che, inizialmente ignorato, divenne popolare in Germania quando Hitler acquistò 

potere politico. 

 

 

Corpi rinvenuti a Buchenwald 

Il 1° aprile 1933, poco dopo l'elezione di Hitler al 

cancellierato, il fanatico antisemita Julius Streicher, con la 

partecipazione delle Sturmabteilung ed attraverso le colonne 

della rivista antisemita Der Stürmer da lui diretta, organizzò 

una giornata di boicottaggio di tutte le attività economiche 

tedesche gestite da ebrei (l'ultima impresa gestita da ebrei 

rimasta in Germania venne chiusa il 6 luglio 1939). 

Nonostante la fredda accoglienza da parte della popolazione 

tedesca che fece rientrare il boicottaggio dopo solo un giorno, questa politica servì a introdurre una 

serie di progressivi atti antisemiti che sarebbero poi culminati nella Shoah. 

Con una serie di successive leggi le autorità tedesche limitarono sempre più le possibili attività della 

popolazione ebraica fino a giungere, nel settembre 1935, alla promulgazione delle leggi di 

Norimberga che, di fatto, esclusero i cittatini di origine ebraica
[1]

 da ogni aspetto della vita sociale 

tedesca. 

L'iniziale politica tedesca di obbligare gli ebrei ad un'emigrazione «forzata» dai territori del Reich 

raggiunse il suo apice nel corso del pogrom del 9-10 novembre 1938, passato alla storia con il nome 

di «Notte dei cristalli», quando circa 30.000 ebrei vennero deportati presso i campi di Buchenwald, 

Dachau e Sachsenhausen ed obbligati ad abbandonare, spogliati di ogni bene, la Germania e 

l'Austria (annessa nel marzo di quell'anno alla Germania) per poter riottenere la libertà. 

Allo scoppio del secondo conflitto mondiale la politica di emigrazione forzata non poté più essere 

praticata con successo a causa delle difficoltà imposte dalla guerra stessa. La nuova «soluzione» si 

basò sul fatto che in molte città d'Europa gli ebrei avevano vissuto in zone ben delimitate. Per 

questo i nazisti formalizzarono i confini di queste aree e imposero una limitazione degli spostamenti 

agli ebrei che vi erano confinati, creando i ghetti moderni. I ghetti erano, a tutti gli effetti, prigioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Belzec
http://it.wikipedia.org/wiki/Sobibor
http://it.wikipedia.org/wiki/Treblinka
http://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1920
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf
http://it.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
http://it.wikipedia.org/wiki/1_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/wiki/Cancelliere
http://it.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
http://it.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
http://it.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer
http://it.wikipedia.org/wiki/Boicottaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
http://it.wikipedia.org/wiki/6_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Norimberga
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Norimberga
http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto#_note-0#_note-0
http://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom
http://it.wikipedia.org/wiki/9_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/10_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Notte_dei_cristalli
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Buchenwald
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Dachau
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Sachsenhausen
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Anschluss
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto
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nelle quali molti ebrei morirono di fame e malattie; altri furono uccisi dai nazisti e dai loro 

collaboratori dopo essere stati sfruttati nell'impiego a favore dell'industria bellica tedesca. 

Durante l'invasione dell'Unione Sovietica oltre 3.000 uomini appartenenti ad unità speciali 

(Einsatzgruppen) seguirono le forze armate naziste e condussero uccisioni di massa della 

popolazione ebrea che viveva in territorio sovietico. Intere comunità vennero spazzate via, venendo 

catturate, derubate di tutti i loro averi e uccise sul bordo di fossati. 

Nel dicembre del 1941 Hitler decise infine di sterminare gli ebrei d'Europa, durante la Conferenza 

di Wannsee (20 gennaio 1942), molti leader nazisti discussero i dettagli della "soluzione finale della 

questione ebraica" (Endlösung der Judenfrage). 

 

Bambini liberati dall'Armata Rossa. 

Le decisioni prese a Wannsee portarono alla costruzione dei primi 

campi di sterminio: Treblinka, Sobibór e Belzec che 

complessivamente, tra il 1942 ed l'ottobre 1943, portarono alla 

morte di 1.700.000 persone deportate dai ghetti attraverso l'utilizzo 

di camere a gas fisse e mobili che sfruttavano il monossido di 

carbonio per le uccisioni. 

Le «esperienze» maturate nei campi dell'Operazione Reinhard 

condussero all'ampliamento del campo di concentramento di 

Auschwitz, situato strategicamente in una zona di facile 

accessibilità ferroviaria, e alla creazione di quattro nuove grandi camere a gas ed impianti di 

cremazione presso il centro distaccato di Auschwitz II - Birkenau. Ad Auschwitz, per lo sterminio 

degli ebrei, vennero studiate nuove «soluzioni» che permettessero di eliminare il maggior numero di 

soggetti nel modo più rapido ed efficiente. Negli alti comandi nazisti, in particolare, si mirava al 

risparmio delle munizioni che divenivano preziosissime per l'avanzata sul fronte orientale. Vennero 

dunque utilizzate le camere a gas, nelle quali il gas Zyklon B (acido prussico) veniva immesso 

attraverso normali docce: le vittime morivano per asfissia nell'arco di 10-15 minuti. 

Si calcola che durante la seconda guerra mondiale persero la vita circa sei milioni di ebrei. Le 

condizioni di abbrutimento ed annichilimento della persona sono state riportate nelle pagine di Se 

questo è un uomo, capolavoro dello scrittore italiano Primo Levi, deportato ad Auschwitz e 

miracolosamente sopravvissuto alla prigionia nel campo di sterminio. 

 

I TRIANGOLI  

 
La stella di David usata per identificare gli ebrei 

I prigionieri, al loro arrivo, erano obbligati ad indossare dei triangoli 

colorati sugli abiti, che qualificavano visivamente il tipo di «offesa» per la 

quale erano stati internati. I più comunemente usati erano: 

 Giallo: ebrei -- due triangoli sovrapposti a formare una stella di 
David, con la parola Jude (Giudeo) scritta sopra  

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen
http://it.wikipedia.org/wiki/1941
http://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Wannsee
http://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Wannsee
http://it.wikipedia.org/wiki/20_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_finale_della_questione_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_finale_della_questione_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Treblinka
http://it.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3r
http://it.wikipedia.org/wiki/Belzec
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_a_gas
http://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_questo_%C3%A8_un_uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_questo_%C3%A8_un_uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_David
http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_David
http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_David
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 Rosso: dissidenti politici, compresi i comunisti  

 Rosso con al centro la lettera S: repubblicani spagnoli  

 Verde: criminali comuni  

 Viola: Testimoni di Geova  

 Blu: immigranti  

 Marrone: zingari  

 Nero: soggetti "antisociali"  

CHI SONO GLI EBREI 

 

 Gli ebrei non sono una nazione, né sono solo e soltanto una fede religiosa, né tanto meno una razza, come 

hanno voluto far credere i loro persecutori. Sono un popolo con un destino particolare, che ha vissuto una 

buona parte della sua storia disperso tra altre genti, tra culture e lingue diverse, continuando però a 

custodire la propria identità culturale, non solo religiosa ma etica, umana, storica e ideologica. 

Negli oltre duemila anni di vita nei Paesi più disparati gli ebrei hanno mantenuto i loro usi e costumi, la 

lingua (quella ebraica), la cucina, le preghiere e lo studio della Torà. Oggi, secondo la legge ebraica, è 

ebreo chiunque sia nato da madre ebrea o si sia convertito all’ebraismo. La definizione non è però così 

semplice, perché l’ebraismo non è solo una religione ma soprattutto una pratica di vita, e l’ebreo non è un 

fedele isolato ma è una parte di un unico popolo. 

Cosa studiano gli ebrei 
 

La Torà, che significa “insegnamento”, è il punto di partenza 

dell’ebraismo. Essa comprende storia, dottrina, pratica, religione e morale. 

Perciò, insieme ai Dieci Comandamenti, costituisce la base dottrinaria 

dell’ebraismo. 

 

La Torà comprende cinque libri (e per questo è anche chiamata Pentateuco), che sono Genesi, Esodo, 

Levitico, Numeri e Deuteronomio. Questi hanno avuto nel corso dei secoli studi e commenti particolari da 

parte di diverse scuole rabbiniche. Queste, in epoche successive, hanno prodotto la Mishnà, raccolta 

scritta della tradizione orale, e il Talmud, commenti e discussioni dei Maestri alla Mishnà. Vi sono due 

distinte versioni del Talmud, una palestinese e una babilonese. Esistono inoltre commenti a testi e a opere 

giuridiche individuali prodotte da grandi Maestri del pensiero ebraico. La religione ebraica non ammette 

dogmi: tutto deve essere esaminato e tutti i Maestri hanno la facoltà di dire la propria opinione. Per questo 

studi e commenti sull’ebraismo sono in continua evoluzione; i Maestri cercano infatti di offrire risposte a 

ogni nuova questione proposta dai cambiamenti della società.  

La Torà prevede una serie di obblighi e di divieti che hanno preso forma definitiva nella Halachà, che 

vuol dire “legge”, e costituisce un vero e proprio codice rituale dell’ebraismo. Obblighi e divieti 

costituiscono “siepi” invalicabili a difesa dei Dieci Comandamenti. Si tratta infatti di precetti (sono 613) 

che forniscono tutte le norme di vita quotidiana. 

Dove si riuniscono gli ebrei. 

http://www.binario21.org/chisonogliebrei%20.htm#top#top
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La sinagoga, un tempo chiamata scola, ha mantenuto sia l’antica 

destinazione di culto, ma anche di luogo di studio e di riunione. All’origine 

la scola era una stanza della stessa casa di abitazione del rabbino, 

preferibilmente all’ultimo piano, in modo da avere sopra solo il cielo. 

L’esterno era anonimo per motivi di sicurezza e nessuno poteva capire che 

all’interno c’era una sinagoga. Solo dopo il 1848, quando gli ebrei 

divennero cittadini uguali a tutti gli altri, le sinagoghe sono divenute edifici 

a sé stanti, ben riconoscibili e spesso monumentali. Con la conquistata 

uguaglianza di diritti gli ebrei fecero infatti costruire dagli architetti più 

importanti dell’epoca templi maestosi e ben visibili nel panorama cittadino.  

L’esempio più importante è quello della Mole Antonelliana a Torino, che era stata progettata per 

diventare la sinagoga degli ebrei torinesi. Nel 1875, però, per motivi economici, l’edificio fu ceduto al 

Municipio.  

L’interno delle sinagoghe è austero: non trovano posto statue o rappresentazioni pittoriche, tutti gli 

ornamenti delle pareti sono costituiti da motivi floreali e geometrici o da scritte in ebraico. L’unica 

ricchezza sta negli arredi di argento e nelle stoffe preziose che ornano i Rotoli della Legge, che sono 

conservati nell’Arca Santa (o aron). I Rotoli della Legge sono l’unico oggetto sacro della sinagoga e 

vengono letti progressivamente ogni settimana. Li legge insieme ai fedeli il rabbino, che è considerato 

guida spirituale e Maestro. Nella sinagoga le donne sono divise dagli uomini e seguono le preghiere dal 

matroneo, una parte separata della sala.  

Le feste ebraiche 

Shabbath, sabato in ebraico, deriva da shavath, che vuol dire cessare. 

Questa giornata indica la pausa completa dalle occupazioni abituali. Tutti 

devono osservarlo, perfino gli animali devono riposare. Il sabato è la più 

importante delle ricorrenze ebraiche ed è il giorno in cui l’ebreo cessa ogni 

attività e consacra la giornata al Signore. Inizia al tramonto e termina 

all’apparire delle prime stelle, dura così dal pomeriggio del venerdì al 

sabato sera. 
 
 

Piatto per il pane del 

sabato. 

Al centro i tradizionali 

pani a treccia. 
 

La consacrazione del sabato è antica quanto il mondo: risale all’istante in cui il Signore cessò l’opera della 

creazione. Prima dell’inizio i cibi devono essere acquistati, preparati e cotti e vengono accesi i lumi. 

Quest’atto ha una particolare importanza e solennità: l’accensione dei lumi, che è affidata alle donne di 

casa, segna la fine della settimana di lavoro e l’inizio del riposo: simbolicamente rappresenta la pace e la 

santità della famiglia. 

Rosh Ha Shanà, Capodanno, cade tra settembre e ottobre – il calendario ebraico cambia ogni anno 

perché è lunare e solare – e celebra il giorno della creazione. È una festa solenne che si celebra anche con 

un pasto durante il quale si consumano cibi simbolici: per esempio si intingono le mele nel miele quale 

augurio di un anno dolce e felice. 

In sinagoga durante la cerimonia si suona il corno di montone, lo shofar, per richiamare il popolo alla 

riflessione. A partire da Capodanno iniziano infatti i Dieci giorni penitenziali, che terminano con Yom 
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Kippur, il giorno dell’espiazione.  

Yom Kippur, giorno di digiuno completo, è considerato da tutti gli ebrei, anche da quelli più lontani dalla 

liturgia, il giorno più sacro dell’anno in cui ognuno si trova da solo di fronte al Signore a rispondere delle 

proprie azioni e a chiedere perdono.  

Pesach, Shavuoth e Sukkoth sono le tre ricorrenze liete di pellegrinaggio: in antichità gli ebrei in queste 

tre occasioni si recavano al Tempio di Gerusalemme.  

Pesach, Pasqua o festa delle azzime, cade tra marzo e aprile. Storicamente commemora l’uscita degli ebrei 

dall’Egitto e la fine della schiavitù. In agricoltura segna la prima mietitura e il periodo del parto 

primaverile del bestiame. Dura sette giorni, otto nella diaspora (i paesi in cui vivono gli ebrei che non sia 

Israele), durante i quali non bisogna consumare o avere in casa cibi lievitati. Si mangia infatti solo pane 

azzimo non lievitato. Le prime due sere sono di festa solenne. Si usa fare una cena: il seder, ordine. Tutta 

la famiglia riunita ricorda la cena consumata in fretta prima della fuga dall’Egitto. A tavola si legge il 

libro dell’Haggadah di Pesach.  

Shavuoth, la Pentecoste o festa delle settimane, cade tra maggio e giugno. Ricorda la rivelazione divina 

sul monte Sinai dove il Signore dettò i Dieci Comandamenti. In agricoltura segna il primo raccolto dei 

frutti e dei vegetali.  

Sukkoth, o festa delle Capanne, cade tra settembre e ottobre. Storicamente commemora le peregrinazioni 

degli ebrei nel deserto prima dell’ingresso nella Terra Promessa. In agricoltura segna l’ultimo raccolto 

prima delle piogge invernali. Si usa mangiare e trascorrere parte della giornata in una capanna di frasche, 

arricchita da tutti i frutti della terra. 

 

Chanukkà, o festa delle luci, si celebra tra novembre e dicembre. Ricorda la vittoria dei Maccabei 

sull’esercito greco-siriano di Antioco Epifane (165 a.C.) e la riconsacrazione del Tempio, che era stato 

trasformato in luogo di culto pagano. Secondo la tradizione, quando i Maccabei entrarono nel Tempio, 

trovarono olio puro sufficiente per un solo giorno per la lampada eterna. L’olio invece durò otto giorni. 

Per ricordare questo evento miracoloso si usa accendere per otto giorni la chanukià, lampada a nove 

bracci di cui si accende un lume in più ogni sera per tutta la durata della festa. 

Tu bi-Shevath, capodanno degli alberi, si celebra tra gennaio e febbraio e segna la fine dell’inverno e il 

risveglio della natura. La famiglia riunita celebra la festa con un pranzo a base di frutti come il melograno, 

il dattero, il fico e l’uva. 

Purim, festa delle sorti, cade tra febbraio e marzo. Ricorda la persecuzione antiebraica in Persia durante il 

regno di Assuero: Amman, nella sua qualità di primo consigliere del re, aveva progettato l’annientamento 

degli ebrei, ma il suo piano fu sventato grazie a Ester, moglie ebrea del re Assuero. I festeggiamenti sono 

simili al carnevale e i bambini usano vestirsi in maschera.  
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La cucina 

Il piacere della tavola ben preparata e imbandita, intorno alla quale si 

ritrovano tutti i membri della famiglia ogni sabato o in occasione delle 

principali festività, è una tradizione ebraica rimasta intatta nel tempo. La 

scelta dei diversi cibi e la loro preparazione devono però rispondere ad 

alcune regole molto ferree per essere kasher, cioè valide, adatte.  

La Torà indica esattamente quali sono gli animali che si possono mangiare, 

come devono essere uccisi e come bisogna cucinarli. Tra gli animali sono 

vietati per esempio i maiali e tra i pesci molluschi e crostacei. 

 
 

Gallina riprodotta in una 

Haggadah di Pesach del 

1400. Si tratta di uno dei 

volatili permessi nella cucina 

ebraica. 
 

In cucina la carne deve sempre rimanere separata dai cibi contenenti il latte. La netta divisione tra carne e 

latte infatti è alla base della cucina ebraica: non solo non si possono mischiare durante la cottura, ma 

neanche a tavola: il pasto deve essere o di carne o di latte. 

 

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

Ebreo 

Giudeo 

Israelita 

Israeliano 

Israele 

Sionismo 

Genocidio 

Olocausto 

Shoah 

Pogrom 

Razza 

Razzismo 

 
Graffiti come questo non sono rari nelle nostre città. 

“Ebreo”, soprattutto negli stadi, è spesso divenuto un vero 

e proprio insulto. 

Quante volte la parola ebreo viene ancora usata come un insulto, negli stadi o sui muri delle 

vostre città? Quante volte si sente parlare di israeliti anziché di israeliani o di sionismo 

come sinonimo di razzismo? Avete mai riflettuto sul vero significato di queste parole? 

Quante volte le parole entrano nel vostro linguaggio senza che quasi ve ne accorgiate e che 

ne conosciate la storia, l’etimologia e, soprattutto, le conseguenze provocate dal loro uso 

improprio?  

Da internet alla televisione, dai giornali ai testi delle canzoni, dal cinema alla Playstation, il 

mondo entra sempre più spesso in casa vostra e nel vostro cosmo personale senza filtri, 

senza lasciarvi il tempo di elaborare o di avere dei dubbi.  
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Islam 

Arabo 

Musulmano 

Palestinese 

Palestina 

Nel mare d’informazione “usa e getta” in cui vi trovate a navigare, la parola perde troppo 

spesso di valore e, usata a sproposito, può addirittura concorrere ad alimentare il pregiudizio 

e il razzismo, come ci dimostra spesso la cronaca europea e internazionale. 

Voi potete fare molto per non cadere in queste facili trappole: basta non dare tutto per 

scontato e usare la vostra curiosità per andare oltre i luoghi comuni.  

Per cominciare, potreste per esempio consultare il piccolo vocabolario che vi proponiamo 

qui di seguito.  

Forse potrà aiutarvi a comprendere meglio un passato tanto doloroso e a considerare con 

maggior attenzione un presente così confuso. 

Ecco le parole che vi proponiamo, nella certezza che vi stimolino a continuare questo 

semplice esercizio su qualsiasi altro tema storico o di attualità che vi troverete ad affrontare: 

ebreo, giudeo, israelita, israeliano, Sionismo, genocidio, olocausto, Shoah, pogrom, razza, 

razzismo, Islam, arabo, palestinese, musulmano, Israele e Palestina. 

Ebreo = dal verbo avar, che in ebraico significa “passare, oltrepassare, andare oltre”, da cui 

ivrì, cioè “passato oltre” dalla Mesopotamia alla Terra Promessa, dal politeismo, al 

monoteismo e attribuito per la prima volta ad Abramo, padre indiscusso delle tre grandi 

religioni monoteiste (in ordine di apparizione sulla Terra: – circa 4000 anni fa, l’Ebraismo; 

– circa 2000 anni fa, il Cristianesimo; – circa 1400 anni fa, l’Islam). Abramo è inoltre 

discendente di Eber, bisnipote di Sem, uno dei tre figli di Noè. In entrambe le possibili 

etimologie, ebreo è dunque “colui che discende da Abramo”.  

Essere ebreo, perciò, significa appartenere a una fede religiosa e seguirne la tradizione, 

indipendentemente dalla propria nazionalità o cittadinanza. Non è quindi sinonimo di 

israeliano. 

Giudeo = letteralmente “discendente della tribù di Jehudà, una delle 12 tribù d’Israele”. 

Come sinonimo di “ebreo”, si trova nel Nuovo Testamento e nel secondo Libro dei 

Maccabei, dove si fa riferimento a coloro che tornarono a Gerusalemme dall’esilio 

babilonese ancora così fedeli alle antiche tradizioni, da risultare molto più devoti a Dio dei 

loro fratelli rimasti nella Terra Promessa.  

In realtà ha assunto nel tempo un significato deteriore, legato alla figura di Giuda Iscariota, 

il discepolo “traditore” di Gesù, creando uno degli stereotipi negativi più usati 

nell’iconografia del pregiudizio antiebraico di matrice cristiana. 

Israelita = letteralmente “discendente di Israel”, nome dato a Giacobbe dall’angelo del 

Signore contro il quale aveva lottato. Quindi israelita è colui che discende da Israel, 

membro del popolo che aveva tenuto testa a Dio. 

Si tratta quindi di un sinonimo di ebreo e di giudeo, che nulla ha a che vedere con l’essere 

cittadino del moderno Stato di Israele. 

Israeliano = cittadino del moderno Stato di Israele, quindi non necessariamente ebreo, in 

quanto anche persone di altra fede religiosa sono cittadini israeliani a tutti gli effetti. 

Israele = regno antico, dal 1004 al 926 a.C. con capitale Gerusalemme, poi divisosi in 

regno d’Israele a nord e regno di Giudea a sud. La sua estensione territoriale comprendeva 

nel periodo di massimo splendore, cioè ai tempi di re Salomone (1000 a.C.): a nord, parte 

dall’attuale Libano del sud, le alture del Golan e una parte dell’attuale Siria; a est e a sud 

una parte dell’attuale Giordania, oltre Amman, fino ad Akaba, sul Mar Rosso; a ovest tutto 

il territorio del Negev, fino alla costa e cioè all’attuale striscia di Gaza. Seguirono fasi 

alterne, fino alla distruzione del secondo Tempio di Gerusalemme (70 d.C.), che coincise 

con l’inizio della diaspora ebraica e di secoli di dominazioni.  

Dal 1948, moderno Stato, con capitale Gerusalemme. 

Sionismo = movimento politico fondato dal giornalista e scrittore ungherese Theodor Herzl, 

che nel 1896 pubblica il volume Lo stato degli ebrei, dove teorizza la necessità di uno Stato 

nazionale per gli ebrei. T. Herzl è fra i principali organizzatori del primo Congresso 

sionista, che si tiene a Basilea nel 1897, dove si tenta di proporre una soluzione concreta 

alle manifestazioni dichiaratamente antisemite (pubblicazioni, correnti di pensiero, caso 

Dreyfus, violenti pogrom in Russia, solo per citarne alcuni) che, malgrado l’emancipazione 

degli ebrei d’Europa, la stanno nuovamente e pericolosamente attraversando. Il movimento 

sionista non è assolutamente compatto al suo interno ma attraversato da molteplici correnti, 
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spesso in contrasto fra loro. Primo passo per la costituzione di un focolare ebraico in terra di 

Palestina è comunque quello di raccogliere fondi per l’acquisto di terra, la sua bonifica e 

coltivazione, dando impulso all’emigrazione nata già spontaneamente nella regione, dei 

cosiddetti “pionieri”, fin dal 1878. Nascono così le prime colonie agricole, sia di matrice 

religiosa, sia socialista, al cui interno vige la più assoluta eguaglianza economica e sociale e 

la totale disponibilità alla convivenza pacifica con i propri vicini arabi. Insieme all’esigua 

popolazione ebraica mai uscita dalla sua Terra, questi pionieri creeranno la base e le 

sovrastrutture che renderanno possibile far nascere, dopo la risoluzione delle Nazioni Unite 

del 1947, il nuovo Stato d’Israele.  

Genocidio = dal greco génos – stirpe – e dal latino caedere – uccidere – (cfr. omicidio). 

Riferito alla metodica distruzione di un gruppo etnico o religioso, compiuto attraverso lo 

sterminio fisico sistematico e l’annullamento dei valori e dei documenti culturali. Questo 

termine inizia a essere impiegato proprio dopo i tragici eventi che determinarono lo 

sterminio degli ebrei d’Europa durante la Seconda guerra mondiale. Oggi viene adoperato 

con una tale leggerezza, che non solo ne dissacra il significato, ma che contribuisce a 

offuscare il giudizio su molti conflitti in atto e a falsarne pericolosamente la sostanziale 

portata.  

Olocausto = dal latino holocaustum, che è il greco holòkauston, da hòlos “tutto” e kaustòs 

“bruciato”, dal verbo kaìein “bruciare”. Per estensione, Sacrificio, soprattutto della propria 

vita, ispirato da una dedizione completa al proprio ideale. Questa parola è stata 

impropriamente adottata per definire lo sterminio degli ebrei europei durante la Seconda 

guerra mondiale. Come si capisce dall’etimo, infatti, non definisce correttamente l’evento. 

Implicherebbe cioè una volontà delle vittime nell’offrirsi in sacrificio per un ideale, cosa 

ovviamente impensabile. Ecco perché si preferisce l’uso della parola ebraica Shoah. 

Shoah = voce biblica che significa “desolazione, catastrofe, disastro”. Questo vocabolo 

venne adottato per la prima volta nella comunità ebraica di Palestina, nel 1938, in 

riferimento al pogrom della cosiddetta “Notte dei Cristalli” (Germania, 9-10 novembre 

1938). Da allora definisce nella sua interezza il genocidio della popolazione ebraica 

d’Europa, perpetrato durante la Seconda guerra mondiale. 

Pogrom = dal russo pa’grom. Sommossa animata da volontà distruttiva, con particolare 

riferimento alle violente rivolte popolari russe di fine 1800 – primi del 1900, contro gli 

ebrei, tollerate e favorite dalle autorità dello zar. 

Razza = sostantivo che indica un raggruppamento di individui appartenenti a una stessa 

specie animale o vegetale, che si distingue per caratteristiche ereditarie comuni, derivate da 

cause diverse (geografiche, climatiche, ambientali). Il concetto di “razza” è applicato anche 

all’uomo, che viene empiricamente suddiviso in razze a seconda del colore della pelle o di 

altri criteri morfologici, in seguito a studi che hanno inizio nel XIX secolo. 

La scienza moderna nega questa classificazione del genere umano, dal momento che solo un 

codice genetico (DNA) può determinare i caratteri ereditari degli esseri umani e 

l’appartenenza di ogni uomo a un gruppo d’individui a lui simili. 

Razzismo = atteggiamento ideologico di un gruppo umano dovuto alle sue vere o presunte 

caratteristiche “razziali”, che gli proibisce di mescolarsi agli altri gruppi, gli fa credere di 

avere una superiorità biologica e una civiltà superiore e porta perciò i suoi appartenenti a 

respingere, fino a odiare e perseguitare i membri degli altri gruppi. Molto diffuso anche se 

non sempre consapevole, è talvolta alla base di altri atteggiamenti ideologici, come il 

nazionalismo o la discriminazione sociale. 

Islam = dal verbo arabo aslama che significa “sottomettersi”. La sottomissione massima è 

quella alla volontà di Dio. Questa parola designa la dottrina religiosa monoteistica praticata 

da Maometto nel VII secolo d.C. e diffusa nel mondo dagli arabi. Per estensione, definisce 

la civiltà, il sistema politico, sociale e culturale che sono intimamente connessi con quella 

religione.  

Arabo = da una voce araba, tradotta nel latino Arabus, nome che definiva gli abitanti di una 

vasta zona del Medio Oriente chiamata Arabia, abitata da popolazioni nomadi, organizzate 

in tribù. Nome che oggi erroneamente definisce tutti i popoli che hanno subito l’influenza 

araba, assimilandone lingua, usi e religione. La lingua araba è la lingua della “rivelazione” 
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di Allah a Maometto, la lingua sacra del Corano.  

Tuttavia va sottolineato che non tutti gli arabi sono di religione islamica, sebbene sia fra 

loro la religione più seguita. 

Musulmano = dal participio muslim del verbo arabo aslama, sottomettersi, designa colui 

che si sottomette, che obbedisce. La sottomissione ad Allah, Dio unico e onnipotente è il 

principio fondante dell’Islam, predicato da Maometto.  

Come sempre, va precisato che non tutti i musulmani sono necessariamente anche arabi. 

L’Islam è, in termini numerici, la religione monoteistica più diffusa nel mondo. 

Palestinese = letteralmente “abitante della Palestina”, dall’antica striscia di terra popolata 

dai Filistei. Attribuito alla popolazione locale della regione fin dai tempi dei Romani (quindi 

anche gli ebrei, in passato, erano considerati “palestinesi”). In Palestina, nel corso dei 

secoli, è sempre vissuta una minoranza ebraica, ma il termine “palestinese” si riferisce oggi 

solo alla popolazione araba della regione, che fino alla nascita dell’OLP nel 1965 e 

dell’Autorità Palestinese nel 1996 non si è mai identificata con uno Stato vero e proprio. 

Palestina = nel 135 d.C. dopo anni di lotte e rivolte da parte degli abitanti del regno di 

Giudea (occupata con fasi alterne dai Romani per circa un centinaio d’anni), Gerusalemme 

viene definitivamente riconquistata dall’imperatore Adriano, rinominata Aelia Capitolina e 

viene interdetta agli Ebrei. La Giudea viene rinominata Palestina (da una delle popolazioni 

di quell’area geografica, i Filistei). Da allora in poi non si è più parlato di una nazione vera 

e propria in quella regione, bensì di dominazioni arabe e ottomane e, dalla fine della Prima 

guerra mondiale, di protettorato britannico, che si conclude con la risoluzione delle Nazioni 

Unite del 1947, che auspicava la nascita di due Stati: uno ebraico e uno arabo, Israele e 

Palestina. La risoluzione fu accettata e messa in atto solo dalla parte ebraica, dando vita allo 

Stato d’Israele nel 1948, mentre tutte le componenti arabe della regione la rifiutarono, 

impedendo la nascita dello Stato palestinese. 
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