
      LE DONNE E I BAMBINI NELLA SHOAH



L’olocausto 
Il termine Olocausto indica il genocidio di cui 

furono responsabili le autorità della Germania 
nazista e i loro alleati, dello sterminio di tutte le 

categorie di persone ritenute dai nazisti 
"indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o 

razziali, tra cui gli ebrei d'Europa. Tra il 1933 e il 1945, 

furono circa 15-17 milioni le vittime dell'Olocausto, 

di entrambi i sessi e di tutte le età, tra cui 4-6 

milioni di ebrei. La parola "Olocausto" deriva dal 

greco ed era inizialmente utilizzata ad indicare la 
più retta forma di sacrificio prevista dal giudaismo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabili_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto_(sacrificio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudaismo


Le donne
Vittime della persecuzione e dello sterminio nazisti furono sia gli 
uomini che le donne di etnia ebraica. Tuttavia, le donne - sia ebree 
che non-ebree - furono spesso soggette ad una persecuzione 

eccezionalmente brutale da parte del regime. L'ideologia nazista 
prese di mira anche le donne Rom (Zingare), quelle di nazionalità 

polacca e quelle che avevano difetti fisici o mentali e che vivevano 
negli istituti. Interi campi, così come speciali aree all’interno di altri 

campi di concentramento, furono destinati specificatamente alle 

donne. Nel maggio del 1939, i Nazisti aprirono il più grande campo 
di concentramento esclusivamente femminile, quello di 
Ravensbrück, dove più di 100.000 donne vi furono incarcerate tra la 

sua apertura e il momento in cui le truppe sovietiche lo liberarono, 
nel 1945. Un campo femminile fu costituito anche ad 
Auschwitz-Birkenau nel 1942, per incarcerare principalmente le 

donne.



Né le donne né i bambini, ebrei come non-ebrei, vennero risparmiati dalle 
uccisioni di massa condotte dai Nazisti e dai loro collaboratori. Durante le 

deportazioni, le donne in stato di gravidanza e le madri di bambini piccoli 
venivano generalmente catalogate come "inabili al lavoro" e venivano perciò 

trasferite nei campi di sterminio, dove gli addetti alla selezione le inserivano 
quasi sempre nei gruppi di prigionieri destinati a morire subito alle camere a 
gas. Le donne ebree ortodosse accompagnate dai bambini erano 

particolarmente vulnerabili, siccome vestivano abiti tradizionali che le 
rendevano facilmente individuabili, anche durante le crudeli violenze dei 
pogrom. Inoltre, il gran numero di bambini che generalmente caratterizzava 
quelle famiglie ortodosse, rese le loro donne uno degli obiettivi principali 
dell'ideologia nazista.  i Nazisti condussero infatti operazioni di assassinio di 
massa di donne Rom anche nel campo di concentramento di Auschwitz; 
uccisero donne disabili. 

Le sofferenze subite 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2562/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/6437/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2746/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/4537/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/3487/it


L’aborto nei campi di concentramento
 Sia nei campi che nei ghetti, le donne erano particolarmente vulnerabili e soggette spesso sia 
a pestaggi che a stupri. Le donne ebree in gravidanza cercavano di nascondere il loro stato 

per non essere costrette ad abortire. Anche le donne deportate dalla Polonia e dall'Unione 
Sovietica per essere impiegate nei lavori forzati per il Reich, venivano spesso picchiate e 

violentate, o forzate a prestazioni sessuali in cambio di cibo o altri generi di conforto. La 
gravidanza fu l'ovvia conseguenza per molte donne polacche, sovietiche e yugoslave inviate 
ai lavori forzati e costrette a relazioni sessuali con i Tedeschi. Se i cosiddetti "esperti della 

razza" determinavano che il bambino non potesse essere "germanizzato", le donne venivano 
generalmente obbligate ad abortire, o mandate a partorire in ospedali improvvisati, dove le 
condizioni avrebbero garantito la morte dei nascituri. Altre volte, invece, venivano 
semplicemente rispedite nelle regioni d'origine, senza cibo né assistenza medica.



I bambini
I bambini che furono oggetto di persecuzione e sopravvissero 
all'Olocausto, nei ghetti e nei campi di concentramento o nella 
clandestinità o attraverso la fuga e l'emigrazione forzata, passarono 
tutti attraverso esperienze molto dure di privazioni personali e di 
separazione o perdita delle loro famiglie. Nel dopoguerra molti di essi 
hanno svolto un ruolo importante di testimoni nei processi e di fronte 
all'opinione pubblica. Circa un milione e mezzo di bambini e 
adolescenti perirono nell'Olocausto. Lievemente maggiori furono le 
possibilità di sopravvivenza tra gli adolescenti, utilizzati come forza 
lavoro. Agli occhi dei nazisti i bambini rappresentavano solo delle 
bocche inutili da sfamare, al contrario degli adulti il cui lavoro coatto 
poteva essere sfruttato almeno per un certo periodo per le esigenze 
belliche della Germania. L'uccisione dei bambini fu coscientemente 
perseguita come la migliore garanzia che le "razze" considerate 
"inferiori" non avessero un futuro.  Nei ghetti in cui la popolazione 
ebraica fu progressivamente confinata dai nazisti dopo l'inizio 
della seconda guerra mondiale, i bambini furono i primi a soccombere, 
a causa della fame, delle malattie e delle durissime condizioni di vita.

https://it.wikipedia.org/wiki/Superstiti_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Superstiti_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale


Le immagini giunteci dai ghetti della Polonia ci 
mostrano le strade piene di bambini denutriti, malati 
o morenti, una realtà che i Diari 
dell'Olocausto scritti da bambini nei ghetti 
esprimono in maniera drammatica. Fino all'ultimo i 
genitori e gli educatori cercarono di garantire ai 
bambini un'apparenza di normalità, attraverso 
l'organizzazione di attività scolastiche, culturali e 
ricreative. Le testimonianze dei bambini 
sopravvissuti sono piene di ricordi di violenze e 
atrocità di cui furono vittime da parte delle SS, delle 
forze di polizia e dei loro collaboratori.Nel 1938-39, 
circa 10.000 bambini ebrei sopravvissero 
all'Olocausto perché giunsero in Inghilterra da soli 
come rifugiati, prima dello scoppio della guerra, in 
un viaggio che nella maggior parte dei casi segnò la 
separazione definitiva dalle loro famiglie e dal loro 
paese natale. 

Le condizioni dei bambini
 Tra coloro che da bambini fecero esperienza 
del Kindertransport ci sono personaggi famosi. Anche 
i bambini non-Ebrei dei gruppi presi di mira dai 
Nazisti non vennero risparmiati, come ad esempio i 
bambini Rom uccisi nel campo di concentramento di 
Auschwitz; o i bambini eliminati nell'ambito 
del programma "Eutanasia"; o, ancora, quelli 
assassinati durante le operazioni di rappresaglia, come 
per esempio la maggior parte dei bambini di Lidice; e, 
infine, i bambini che vivevano nella zona occupata 
dell'Unione Sovietica e che vennero uccisi insieme ai 
loro genitori.   Ebrei, zingari, slavi, disabili: i bambini 
"indesiderabili" rimasti vittime del III Reich furono 
almeno un milione e mezzo. Molti morirono nei campi 
di sterminio, altri nei lager, molti ancora nei ghetti 
dove la fame e il tifo decimarono migliaia di persone.

https://it.wikipedia.org/wiki/Diari_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Diari_dell%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Kindertransport
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2689/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/11541/it
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