
Sull’Olocausto
E’ passato il giorno della memoria, abbiamo sofferto nel ricordare i milioni di morti innocenti, vittime della  
follia fascista e nazista, abbiamo pianto nel vedere i film che ricordavano quella tragedia.
Ciò detto possiamo fare una riflessione con mente serena?
Per  due  millenni  il  mondo  occidentale,  soprattutto  su  istigazione  della  chiesa  cattolica,  ha  osteggiato, 
denigrato, perseguitato gli  Ebrei perché erano accusati  di essere un popolo deicida. La stessa accusa era 
rivolta all’apostolo Giuda, colpevole di aver tradito Gesù e di averlo fatto arrestare e condannare a morte.  
Ponzio Pilato è stato accusato di ignavia per essersene lavato le mani, ma la cristianità ortodossa lo venera 
come un Santo.
Il tempo delle accuse strumentali è passato e ora, sia Giuda che gli Ebrei, sono considerati strumenti della  
volontà divina: hanno portato a conclusione il disegno di salvezza dell’umanità, previsto e voluto da Dio 
stesso. Per salvare umanità Gesù doveva morire in croce e perché questo accadesse le cose dovevano andare 
così come sono andate.
Ora tutto il mondo condanna Hitler e Mussolini per la strage degli Ebrei nei forni crematori. Mi domando: 
dov’era Dio quando avvenivano queste stragi? Non poteva mandare un suo messaggero ai due dittatori per 
fargli cambiare idea? Non poteva costringerli  con la forza a comportarsi diversamente, come migliaia di  
volte risulta che l’abbia fatto leggendo la Bibbia? Lo ha fatto col faraone, lo ha fatto con i nemici d’Israele 
prendendo parte attiva nei combattimenti, uccidendo i nemici del suo popolo prediletto in tutti i modi, anche 
a sassate.
Le ipotesi sono due: o Dio non c’è, o se ci dovesse essere l’olocausto lo ha voluto lui, e se non proprio voluto 
almeno lo deve aver permesso e, quindi, Hitler e Mussolini non sono che gli strumenti della sua volontà. 
Ovviamente  quest’ultima  ipotesi  mi  ripugna,  ma  per  poter  condannare  l’Olocausto,  come qualsiasi  altro 
crimine, è necessario prima rinunciare a credere nella esistenza di un Dio, di una qualsiasi forza trascendente  
che governa o provvede a dirigere le cose di questo mondo. Solo se accettiamo di essere soli nell’universo e  
di essere pienamente responsabile delle nostre azioni possiamo condannare o assolvere, altrimenti dobbiamo 
considerarci marionette nelle mani di Dio.


