
Nell’antichità gli ebrei sono spesso stati 

schiavi nei paesi vicini e la Palestina è 

stata più volte conquistata da altri popoli. Nel I secolo a.C. la regione in cui vivono 

diventa provincia dell’Impero Romano. 

Sono numerose le rivolte contro i romani e 

moltissimi ebrei sono uccisi o ridotti in 

schiavitù 

Nel I secolo d.C., comincia la 

DIASPORA (dispersione): gli Ebrei 

lasciano la Palestina e si disperdono nel 

mondo, dove formano delle comunità 

GLI EBREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Ebrei sono il primo popolo MONOTEISTA, cioè che crede in un 

solo Dio. Il loro libro sacro è la Bibbia (solo l’Antico Testamento). 

In origine sono pastori nomadi della Mesopotamia, divisi in tribù. Arrivano in 

Palestina nel 2000 a.C., guidati, secondo la tradizione, da Abramo. 



Nel Medioevo e nell’Età moderna (1500-1800 

circa) sono spesso perseguitati e uccisi in 

massa. I cristiani li odiano perché li accusano di 

essere il popolo responsabile della morte di Gesù. 

Vivono nelle città e si 

occupano di commerci, 

perché spesso non 

possono fare altri lavori. 

Costruiscono le loro case attorno alla sinagoga, il 

loro luogo di culto, per poter stare assieme e 

difendersi meglio. 

 

Dalla metà del 1500 saranno costretti a vivere nei 

GHETTI, quartieri separati dal resto della città 

con delle mura e tenuti chiusi di notte. 

 

Nel 1800 gli ebrei ottengono parità di diritti in 

quasi tutta Europa, ma sono ancora vittime di 

pregiudizi e violenze. 

 

L’antisemitismo, cioè l’odio verso gli Ebrei 

diventa fortissimo durante il Nazismo. I nazisti 

stermineranno milioni di ebrei durante la II Guerra 

Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. IDEA DELLO STERMINIO DEGLI EBREI 

2. COSTRUZIONE DI CAMPI DI CONCENTRAMENTO (LAGER) PER 

IMPRIGIONARLI (con altre categorie considerate inferiori come zingari, malati 

di mente, omosessuali)  

UOMINI, DONNE E BAMBINI VIVONO IN CONDIZIONI DISUMANE: 

FANNO LAVORI PESANTI E MANGIANO POCO; MOLTI SI AMMALANO E 

MUOIONO  

3. TRA IL 1941 E IL 1942 COMINCIA LO STERMINIO DI MASSA DEGLI 

EBREI (SHOAH). MILIONI DI EBREI VENGONO TRASPORTATI NEI 

LAGER E UCCISI NELLE CAMERE A GAS. 

NEI LAGER NAZISTI MUOIONO CIRCA 6 MILIONI DI EBREI 
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LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 


