






L’olocausto vissuto dagli anziani
• L’Olocausto colpì, tra le numerose 

vittime, anche gli anziani. Gruppi 
umani che, all’interno di un 
sistema asetticamente 
pseudoscientifico, come quello 
pensato dall’ideologia nazista, non 
avevano speranza di sopravvivenza 
per il fatto stesso di essere tali. Tra 
i più inermi, i più indifesi: quelli 
che, incamminati verso la sua fase 
finale, erano soltanto un “di più” di 
cui sbarazzarsi il più presto 
possibile. La tragedia 
dell’Olocausto è anche e 
soprattutto nei volti e nelle storie 
di queste innumerevoli vittime, la 
cui esistenza  è stata spezzata 
prima del tempo, quando a morire 
sono stati gli anziani.



• Anziani e anziane con il loro carico di vita già 
passata sulle spalle che pensavano di 
trascorrere una vecchiaia serena, morendo un 
giorno nel loro letto, con il conforto dei loro 
familiari. Invece, ci troviamo di fronte ad 
anziani che subiscono la stessa sorte dei più 
giovani. I libri di memorie di testimoni, del 
resto, traboccano di queste lunghe file di 
persone anziane che, una volta entrate nei 
campi di concentramento, vengono senza 
appello avviate nelle camere a gas. Una delle 
scene più forti de Il pianista di Roman Polanski 
vede come protagonista proprio un anziano su 
una sedia a rotelle, gettato da una finestra da 
alcuni soldati tedeschi entrati in una casa 
ebrea. C’è poi chi muore nel ghetto o in strada, 
con morti lente o veloci, consumate in pochi 
attimi o dilatate per alcuni mesi che sembrano 
tuttavia un’eternità. Nessuna compassione per 
chi porta nelle sue ossa il peso degli anni, nel 
volto il solco delle emozioni passate



L’olocausto vissuto dai disabili
• Nell’autunno del 1939, Adolf Hitler 

firmò segretamente un documento con 
cui si proteggeva da qualunque 
conseguenza legale il personale 
sanitario coinvolto nel programma. Il 
nome in codice di questo piano segreto 
fu “T4” e nel suo ambito vennero anche 
costruiti 6 centri dove i pazienti 
venivano eliminati con il gas. Entro 
poche ore dall’arrivo, le vittime 
venivano uccise dal monossido di 
carbonio, nelle camere a gas camuffate 
da locali doccia. I funzionari del T4 
bruciavano poi i cadaveri nei forni 
crematori, mentre altri addetti 
trasferivano le ceneri dai forni - dove 
avevano formato un unico mucchio - in 
urne da mandare ai parenti, insieme a 
un certificato in cui veniva indicata una 
causa di morte fittizia.

• Nella Giornata della Memoria che oggi 
ricorda l'abominio nazista, ricordare lo 
sterminio dei disabili e fare della memoria 
un monito. Il 18 agosto 1939, il governo 
tedesco emanò un decreto con il quale 
obbligava tutto il personale sanitario a 
registrare sia i neonati che i bambini al di 
sotto dei tre anni affetti da qualche forma di 
disabilità. Nell’ottobre del 1939, le autorità 
cominciarono a fare pressioni sui genitori di 
tali bambini affinché li affidassero alle 
cliniche pediatriche, le quali in realtà erano 
dei veri e propri centri di sterminio dove lo 
staff medico eliminava i piccoli pazienti o 
attraverso overdose letali oppure facendoli 
morire di fame. Questa particolare politica 
di sterminio venne estesa fino ad includere 
tutti i giovani fino ai 17 anni d’età e, ben 
presto, anche agli adulti ricoverati in istituti 
per gli stessi motivi. 



• Quando la notizia dell’esistenza di 
questo programma si diffuse tra 
l’opinione pubblica, le proteste furono 
tali che Hitler ne ordinò la sospensione, 
nell’agosto del 1941. Ciò nonostante, 
nell’agosto del 1942, il personale 
sanitario tedesco riprese le uccisioni. In 
questa seconda fase, buona parte del 
lavoro venne affidata alle autorità locali, 
mentre i pazienti cominciarono ad 
essere eliminati con metodi più difficili 
da individuare, come la morte per fame 
o le iniezioni letali. Nella zona orientale 
europea occupata dai Tedeschi, le SS e 
le unità di polizia uccisero anche decine 
di migliaia di pazienti disabili tramite 
fucilazioni in massa o all’interno di 
furgoni trasformati in camere a gas.
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