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La riflessione nasce da esperienze personali avute in varie occasioni, contesti di volontariato o familiari, con 

persone disabili. È sorta dunque spontanea la considerazione su un tema di estrema attualità, con cui ognuno 

di noi viene a contatto quasi quotidianamente: il rapporto con la disabilità. 

Ho cercato,  per questo, di affrontare un argomento ancora troppo poco 

trattato, indagando attraverso la storia come le varie civiltà, nei secoli, si 

siano rapportate con la diversità di alcuni individui affetti da handicap e che 

ruolo abbiano dato loro nella società. 

                                                                                                                                        

I disabili all’interno della società sono talvolta ancora discriminati e maltrattati, visti come un peso, come 

ricordano alcuni tristi episodi di cronaca recente. Tuttavia non esistono solo esempi negativi: una delle 

eccellenze del nostro Paese è l’integrazione scolastica dei bambini con disabilità, prerogativa italiana studiata 

con attenzione da altri Stati. Un esempio di questa integrazione può essere riscontrato nella stessa Cremona, 

città del baskin, sport nel quale atleti disabili e normodotati giocano fianco a fianco. 

    

Partendo dalle origini,  nella Grecia antica, dove la disabilità congenita era considerata come una punizione 

soprannaturale e i disabili erano emarginati, il percorso tratterà della Roma antica, nella quale la situazione 

non era molto diversa.  Giungeremo rapidamente ad un’epoca a noi vicina, quella della Seconda Guerra 

Mondiale, nella quale si consumò il più grande sterminio di 

tutti i tempi; molto prima delle deportazioni degli ebrei, i 

nazisti iniziarono, in maniera apparentemente silenziosa, con 

l’eliminazione fisica delle persone con disabilità, incompatibili 

con il culto della razza che il regime enfatizzava. Il progetto è 

conosciuto come AKTION T4: circa 70 mila disabili vennero 

eliminati in quanto le loro vite erano considerate indegne di 

essere vissute: un peso, economicamente parlando, troppo grande ed inutile da sostenere. Esploreremo dunque 

la brutalità dei trattamenti riservati a queste persone, per di più bambini, uccisi nelle maniere più atroci. 

     

La situazione sociale delle persone con disabilità andò migliorando nell’immediato dopoguerra, per esempio 

nel 1948, quando a nord di Londra, nel villaggio di Stoke Mandeville, si tennero 

quelle che ora sono le Paralimpiadi, nate nel 1960 a Roma, con le quali si cercò di 

utilizzare la pratica sportiva come strumento di recupero sia fisico che mentale.  

                                                                                                                                                                                               

Dopo tante umiliazione e sofferenze patite nel corso dei secoli, le persone disabili 

stanno recuperando i loro diritti, sottratti per così tanto tempo. Infatti nel Dicembre 

2006 l’Assemblea delle Nazioni Unite approva la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il cui 
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scopo è “promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”. 

Alcuni articoli della Convenzione verranno presi in considerazione e confrontati con la situazione attuale, 

cercando di capire se sono realmente entrati in vigore nella società, ma soprattutto nella mentalità delle 

persone. 

Secondo una personale esperienza, le persone affette da disabilità non sono assolutamente un peso; senza 

dubbio necessitano di molte cure aggiuntive,  ma sono piene di vita e desiderose di dare il loro contributo 

all’umanità,  sono  ricche di gioia e semplicità che talvolta  perdiamo di vista.  

 

 

 

La disabilità è sempre stata presente all’interno delle società e se si parte dalle tradizioni più antiche per 

arrivare ai giorni nostri ci si rende conto come sia cambiata la mentalità. Spesso, chi era afflitto da handicap 

veniva emarginato e privato di cure necessarie ad alleviare i disagi fisici e psichici. Le malformazioni erano 

molto diffuse nel mondo greco (il termine “deformità” incarna il significato di una disabilità fisica o mentale, 

in quanto non esistono definizioni corrispondenti nell’antichità ne, tanto meno, è semplice distinguere una 

patologia dall’altra).                                                                                                                                                  

 

Nell’antichità classica, la risposta della società verso i disabili era in gran parte determinata dalla religione che 

considerava bellezza, integrità fisica e psichica come segni della grazia divina, mentre bruttezza, deformità e 

un diverso modo di concepire la realtà dal punto di vista mentale, erano interpretati come marchi di una 

punizione soprannaturale che non doveva essere curata da nessun essere umano. Invece, la disabilità non era 

vista come un castigo e suscitava pietà e compassione quando non era congenita, ma era causata da malattie, 

incidenti, guerre o da una naturale decadenza del corpo o della mente. Uno dei pochi casi, in cui la malattia 

congenita non rappresentava un marchio di diversità, di emarginazione e inferiorità era quello “del cieco che 

abita in Chio montagnosa”
1
: Omero. 

 

La leggenda narra che il poeta errabondo, al quale vengono attribuite le due opere di straordinario valore per 

la letteratura greca , l’Iliade e l’ Odissea, fosse privo dalla nascita del dono della vista, poiché le muse scelsero 

di affidare a lui il dolce canto e di ispirarlo a poetare le gesta d’eroi, compensando così la sua disabilità.  

 

Abbiamo un esempio di questo suo handicap e del rapporto del Poeta con l’uditorio e quindi, con la società, 

nel libro ottavo dell’Odissea, quando Odisseo alla corte dei Feaci racconta le sue mirabili gesta e le avventure 

vissute nel periodo delle peregrinazioni per mare. I versi recitano: 
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75 Intanto l’araldo arrivò guidando il gradito cantore                                                                                              

che la musa amò molto, ma un bene e un male gli dava:                                                                                           

degli occhi lo fece privo e gli donò il dolce canto
2 

 

In Grecia era diffusa l’idea che solo il kalos  (il bello) fosse compatibile con l’agathos (il buono). Fatta questa 

premessa, anche le regole imposte da Licurgo a Sparta risultano giustificabili.   “I genitori non avevano diritto 

di allevare i figli, ma dovevano portarli in un luogo chiamato tesche, dove gli anziani esaminavano il 

bambino: se lo vedevano sano e robusto ne disponevano l'allevamento e gli assegnavano in anticipo una 

porzione di terreno demaniale; se invece lo trovavano gracile e malfatto, ordinavano che fosse gettato in una 

voragine del monte Taigeto, detta Apotete. Non conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso che fosse 

lasciato crescere per restare sempre debole e dal fisico infelice. [...]”  (Plutarco, “Le vite”). 

 

Nella famosa Città-Stato era presente una commissione governativa che al momento della nascita esaminava i 

bambini e qualora gli esaminati avessero delle malformazioni venivano lanciati dalla cima del Taigeto, o 

morivano per cause naturali. Essi erano un peso per la società, e spesso venivano immolati a fini propiziatori, 

ancora piccoli, o arruolati in guerra come soldati, con un destino segnato, vista l’incapacità difensiva. 

Solamente la città di Atene, o meglio i cittadini ateniesi, dice la tradizione, erano più indulgenti e 

compassionevoli nei confronti dei disabili, e lo stato aveva cura di queste persone. A Sparta, infatti, bambini 

ritenuti idonei fin dalla giovane età di 7 anni venivano tuttavia sottoposti a continue prove di forza e resistenza 

come dormire all’aperto anche in inverno, lottare con belve feroci e sopravvivere alla foresta. 

 

L’idea che ci dovesse una selezione tra le persone “migliori”, da avvantaggiare, e le “peggiori”, da allontanare 

ed escludere, torna anche nelle parole della “Repubblica” di Platone: 

«Se dobbiamo tener conto – risposi – di ciò che abbiamo già ammesso, conviene che gli uomini migliori si 

accoppino con le donne migliori il più spesso possibile e che, al contrario, i peggiori si uniscano con le 

peggiori, meno che si può; e se si vuole che il gregge sia veramente di razza occorre che i nati dai primi 

vengano allevati; non invece quelli degli altri. E questa trama, nel suo complesso, deve essere tenuta 

all’oscuro di tutti, tranne che dei reggitori, se si desidera che il gruppo dei guardiani sia per lo più al sicuro 

da sedizioni». 

(Repubblica, V)  

                                                                                                                                                                   

Certo, l’orizzonte della “Repubblica” è utopico e l’aristocrazia dei Custodi è un termine di paragone ideale. 

Ma il dovere di “ben generare” per Platone è componente fondamentale dello Stato filosoficamente retto: nelle 

“Leggi”, si abbandona l’eugenetica “estrema”, ma si chiede allo Stato di emanare leggi rigorose contro 

l’immoralità e il disordine sessuale (libro VIII) e soprattutto si chiarisce il rapporto stretto tra comportamento 

vizioso e degenerazione: 
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"L’ubriaco, invece, si butta da ogni parte e butta ciò che gli capita, smaniando nel corpo e nell'anima, sicché 

anche quando getta il seme è incerto e squilibrato, col risultato di ottenere, con ogni probabilità figli 

anormali, irresponsabili, devianti nel comportamento e fisicamente deformi. Allora bisogna proprio che per 

tutto l'anno, anzi per tutta la vita, e in modo particolare nel tempo della fecondità, si usi ogni prudenza per 

non compiere coscientemente delle azioni che espongono al pericolo di malattie, 

oppure atti di violenza e di ingiustizia. Questo perché, fatalmente, tali caratteri 

vengono trasferiti e impressi nelle anime e nei corpi dei concepiti, i quali 

nasceranno infelici sotto tutti gli aspetti.”(Leggi,VI) 

 

Un’altra importantissima testimonianza di disabilita’, la possiamo ritrovare nel 

Filottete di Sofocle (409 a.C.), nel quale il tragediografo riesce a trasmettere al 

lettore le notevoli sofferenze che un uomo può patire per via dell’emarginazione in 

quanto disabile. Filottete infatti, vive per dieci anni in completa solitudine sull’isola 

di Lemno, dove i compagni con i quali era diretto a Troia lo abbandonarono, 

timorosi di poter essere contaminati dalla ferita infetta e maleodorante provocata a un piede da una vipera. 

Questa ferita lo costringe a camminare faticosamente strascicando con il piede, provocandogli allo stesso 

tempo fitte dolorosissime.  

 

Per questo motivo, Filottete è costretto a vivere in un antro come un miserabile, logorato da sofferenze non 

solo fisiche, ma anche psichiche, perchè non ha più ne una vita sociale ne un’identità. In quest’opera Sofocle 

riesce a dimostrare come anche in passato esistesse questa tendenza all’emarginazione del disabile, poiché 

nella cultura greca kalos kai agathos (bellezza e forza) erano considerati gli ideali da raggiungere, mentre la 

bruttezza e la malattia erano accostate alla colpa e a una maligna volonta’ divina.  

 

Quindi queste persone sono private di numerose comodità e i grandi impedimenti che spesso incontrano li 

escludono da una vita sociale “normale”. Per cui alla sofferenza patita, si aggiunge anche un sentimento di 

solitudine, come si può scorgere in particolare nei versi 180-183 pronunciati dal coro nel “Filottete”: 

180 Quest’uomo, non secondo forse a nessuno                                                                                                             

per nobiltà di stirpe                                                                                                                                                 

privo di ogni conforto nella vita                                                                                                                                         

giace qui solo, abbandonato da tutti 

 

Nella tragedia, oltre al tema della sofferenza è presente anche il tema della compassione: “Ho pietà di lui al 

pensare come, senza un uomo al mondo che lo assista, senza aver accanto a se uno sguardo amico, infelice, 

sempre solo, soffre per un male selvaggio”.  
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Il sentimento della compassione, della pietà e in un certo senso dell’empatia, che traspare dalle righe del 

Filottete, indica una straordinaria modernità del pensiero Sofocleo, e malgrado differisca dal provare sincero 

affetto per qualcuno, è comunque un sentimento positivo rispetto alla discriminazione e all’emarginazione, 

sinonimo di una certa tolleranza, rara a quell’epoca e spesso, non troppo diffusa anche ai nostri giorni.  

 

Lo stesso sentimento di compassione, lo possiamo ritrovare anche a livello legislativo-giudiziario, perlomeno 

nell’Atene democratica. Una legge di Solone infatti, prevedeva che chi, a causa della propria invalidità non 

potesse svolgere una professione con cui mantenersi e non dispensasse di un patrimonio di almeno due mine, 

avesse diritto a un sussidio da parte della polis.  

 

Lisia, nell’orazione XXIV definita più comunemente “Orazione per l’invalido”, fa leva sul sentimento della 

compassione, basando le sue repliche su accattivanti appelli alla pietà, per riuscire a far ottenere nuovamente il 

sussidio al suo assistito disabile. Nel suo discorso Lisia afferma :  

“Io pur colpito da una simile disgrazia, sono comunque un cittadino migliore di lui. Sono convinto infatti, 

consiglieri, che bisogna porre rimedio alle infermità del corpo con le virtù dello spirito.” 

 

Ecco perciò che Lisia nella sua orazione, ribalta quelli che sono i canoni dell’epoca, ovvero che in un corpo 

deforme, con handicap e/o malformazioni, non si debba nascondere per forza un animo vile e meschino (come 

in Tersite, l’antieroe dell’Iliade, gobbo, brutto e con una gamba più corta dell’altra, in cui l’apparenza fisica di 

uomo orribile corrispondeva alla descrizione dell’animo e del suo carattere, altrettanto orrenda), ma la nobiltà 

d’animo, anzi, compensa il deficit fisico, che fosse esso congenito o no. 

 

Nonostante questi isolati casi di testimonianze di handicap e disabilità, la maggior parte degli antichi scrittori 

di medicina mostra poco interesse per la diagnosi e la cura dei deformi e dei disabili, infatti essi non 

menzionano alcuni tipi di malformazioni, probabilmente poiché si trattava di invalidità incurabili o perlomeno 

ritenute tali.  

 

 

 

Nell’antica Roma l’approccio non era molto diverso: i bambini con deformazioni evidenti venivano soppressi 

al momento della nascita, gli altri se entro i 3 anni mostravano segni di sordità venivano eliminati in quanto 

incapaci di apprendere.  

                                                                

“Cito necatus insignis ad deformitatem puer esto”                                                                                                    

“Un bambino chiaramente deformato deve essere condannato a morte”  
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Così recita la IV legge delle dodici tavole (V secolo a.C.), dalla quale apprendiamo che anche il mondo latino 

riprende la concezione greca della deformità come risultato della volontà degli dei e come colpa da espiare. 

Quest’abitudine di esporre e uccidere i bambini deformi è comunissima anche nel mondo romano come in 

quello greco.  

 

I Romani utilizzavano la rupe Tarpea. Anche nel mondo latino vediamo un accostamento tra malattia e 

volontà degli dei, i quali però non erano ritenuti gli unici responsabili, ma le cause di molti disturbi mentali 

dell’uomo sono individuabili anche nel lusso, nell’ avidità e in molti vizi che opprimono l’animo umano. 

 

Rimane tuttavia l’idea dell’emarginazione e peggio ancora dell’eliminazione dei malati incurabili, come 

possiamo vedere dalle parole di Lucio Seneca:  

“Portentosos fetus extinguimus, liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergimus; nec ira sed 

ratio est a sanis inutilia secernere” 

 “Soffochiamo i nati mostruosi, anche se fossero nostri figli. Se sono venuti al mondo deformi o minorati 

dovremo annegarli. Ma non per cattiveria. Ma perché è ragionevole separare esseri umani sani da quelli 

inutili…”                     ( De Ira, libro I)  

    

Anche nei confronti dei legionari che di ritorno dalle battaglie mostravano menomazioni significative 

l’atteggiamento era di emarginazione e abbandono, anche se venivano riconosciuti a lui e alla famiglia grandi 

onori. 

                                                                                                                                                                    

Le conoscenze mediche, dal I secolo in poi inoltre, migliorarono e si sperimentarono nuove tecniche e metodi 

di cura, molto più avanzati di quelli presenti già nel mondo greco. Vennero riprese poi dai Romani terapie 

mediche dovute ad Asclepio, che sosteneva che i rimedi medicinali potessero in qualche modo influire 

negativamente sulla salute già compromessa di un paziente handicappato o disabile, perciò promuoveva un 

tipo di terapia medica più gradevole: ginnastica dolce, massaggi, passeggiate e musica.  

 

Permangono comunque discriminazioni o la visione in chiave satirica/parodica. L’esempio più eclatante è 

Marco Valerio Marziale, epigrammista del I secolo d.C.  

  

In alcuni dei suoi epigrammi, infatti, compaiono riferimenti a persone affette da lievi formi di handicap.  

 

n.35 libro II                                                                                                                                                                          

A uno sbilenco                                                                                                                                                                

“Son le tue gambe, Febo,                                                                                                                                                     

simili a corni di luna:                                                                                                                                                    
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potevi in zucca incurvata                                                                                                                                                     

almeno lavarti in piedi” 

 

 

n.22 libro XII                                                                                                                                                             

L’aspetto di Fileni                                                                                                                                                         

“Vuoi, Fabulla, ch’io dica in due parole                                                                                                                               

quanto Fileni                                                                                                                                                                      

sia guercia sconciamente?                                                                                                                                                   

Come cieca sarebbe più decente” 

 

n.54 libro XII                                                                                                                                                                

La figura di Zoilo                                                                                                                                                                        

“Rosso malpelo, di volto scuro,                                                                                                                                         

corta una gamba, occhio sfondato.                                                                                                                                

Zoilo, se tu sei galantuomo                                                                                                                                                                 

desti gran meraviglia” 

                                                                                                                                                                  

 

 

Con l’avvento del Cristianesimo pare verificarsi un cambio di mentalità : l’approccio alla malattia è 

caratterizzato da pietà e protezione partendo dal presupposto che si è tutti figli di Dio. Una notevole 

regressione avviene dopo l’elezione di papa Gregorio Magno che affermava “Una anima sana non trova 

albergo in un corpo tumefatto”. Con questo atteggiamento ci si inoltra nel medioevo. 

 

La concezione delle persone in condizioni di disabilità e dei malati è in questo periodo storico molto 

particolare; a influenzarne l’approccio ci sono diversi fattori: 
 

-La convinzione che il corpo altro non è che il carcere dell’anima                                                                                                     

-La connessione tra malattia e peccato                                                                                                             

-La forte credenza nella magie e nelle streghe 

 

In un contesto così variegato si possono identificare diversi tipi di 

approcci: 
                                                   

-Vedere nei malati la possibilità di redimersi dei propri peccati attraverso la carità 

 -L’abbandono dei malati e  i perseguimenti nei confronti delle madri accusate di aver avuto rapporti carnali 

con il Demonio                                                                                                                                                                                                   
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-La convinzione che il bambino sano fosse stato sostituito dalle streghe con quello malato                                               

-Fonte di divertimento per i banchetti dell’alta borghesia 

                

Tra il 1400 e il 1500, i cicli produttivi non sono più in grado di sostenere economicamente il peso delle 

persone disabili. In questo scenario la povertà ed il vagabondaggio 

assumono una dimensione considerevole. Gli istituti di assistenza vanno 

inglobando in maniera indiscriminata poveri, anziani, vagabondi e malati.                                                                                                 

 

La disabilità e le deformazioni rimangono comunque un motivo di 

divertimento; attenzione principale era rivolta alle persone affette da 

nanismo. Questo soggetti venivano accolti e ospitati al castello e 

assumevano il ruolo di buffoni o giullari.                    

                                                                                                                                                       

Tra il 1500 e il 1600 tuttavia, si hanno alcune tracce dei primi tentativi di 

educare le persone interessate da sordità (Cardano e la prima forma di 

linguaggio per sordo muti), nel 1700 si sperimentano i primi metodi educativi per le persone cieche (Hauy e 

Pinel).                                                                                                              

Intorno al 1600 i malati di mente vengono tolti dal fastidio quotidiano nelle strade con la convinzione che 

guarire i folli sia una impresa impossibile. Si comincia ad adattare vecchie costruzioni a manicomi ,lontano 

dall’abitato e ben recintati : una forma di internamento, di clausura a vita. 

 

Solo con l’età dei lumi e attraverso un processo di riforma del sapere medico scientifico inizia a svilupparsi un 

primo vero e proprio interesse razionale intorno alla disabilità psichica; gli studi e le scoperte ottenute non 

sono però sufficienti tant’è che l’idiozia, la follia, il ritardo mentale e la disabilità in genere appaiono spesso 

confusi e di conseguenza, anche i tipi di trattamenti proposti si limitavano a ingenti dosi di terapie 

farmaceutiche simili per tutti. Solamente a partire dall’800  si inizierà a distinguere un approccio non 

esclusivamente difettuale ma basato sullo sviluppo educativo globale della persona, della sue abilità sociali, 

sensoriali e cognitive.  

 

Nel periodo a cavallo tra il 1800 e il 1900 vanno costituendosi alcuni istituti che si configurano come i primi 

indirizzi al superamento delle forme di intervento assistenziali e custodialistiche nei confronti di persone 

ritenute minorate psichiche verso un approccio di cura medico educativa. Grazie all’opera di studiosi come De 

Sanctis, Montessori e Montesano, l’inizio del 1900 vede instaurarsi un’importante promozione della cultura 

pedagogica ed antropologica. Anche oltre la prima metà del ‘900, l’approccio alla disabilità , se pur più 

approfondito, si è sempre sviluppato in modo distaccato limitandosi alla mera osservazione dei sintomi. 
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Si è soliti usare il termine “darwinismo sociale” per indicare l’applicazione dei concetti darwiniani, in 

particolare di quelli di lotta per l’esistenza e selezione naturale, alla società e alla politica. 

 

Dopo aver letto il Saggio sul principio di popolazione di Thomas Malthus, nel quale si  prevedeva che, se la 

popolazione umana avesse continuato ad aumentare così rapidamente, sarebbe stato presto impossibile 

sfamare tutti gli abitanti della Terra, Darwin ritenne che queste conclusioni fossero vere per tutte le specie ed 

elaborò così il concetto di “lotta per l’esistenza”. Questa lotta è vinta dai più adatti, individui dotati di qualche 

caratteristica fisica o comportamentale che conferisce loro un vantaggio sugli altri, cioè una maggiore 

probabilità di sopravvivere e trasmettere le loro caratteristiche vantaggiose. Il  vantaggio si traduce nella 

possibilità di lasciare una discendenza più numerosa di quanto non sia possibile agli altri membri della 

popolazione. 

 

Questa concorrenza riproduttiva indiretta è la “selezione naturale”, nella quale la scelta è operata 

dall’ambiente, in quella artificiale dall’uomo. 

 

In conseguenza a questi concetti, alcuni autori sostennero che, se la lotta per l’esistenza aveva portato in 

natura alla selezione dei più adatti, bisognava favorire la libera concorrenza fra i membri della società, senza 

interferire con leggi e istituzione a protezione dei meno capaci. Tutte le forme di assistenza pubblica erano 

un’interferenza dannosa con le leggi della natura. 

 

Spencer sembra proprio il  prototipo del darwinista sociale in quanto, all’inizio degli anni Cinquanta 

dell’Ottocento, esprime queste idee applicate alla società: non vuole né scuole né assistenza medica pubbliche, 

né legislazione sociale a favore dei poveri; questo ben prima che Darwin rendesse note le sue teorie, quindi si 

ha il darwinismo sociale ancor prima del darwinismo biologico. Ben prima che Darwin parlasse di lotta per 

l’esistenza e di selezione naturale si era diffusa l’idea che la vita sociale fosse una lotta in cui i deboli sono 

destinati a soccombere.  

 

 

 

BASI SCIENTIFICHE: DARWINISMO SOCIALE  ED  EUGENETICA 

 

L’eugenetica, che animò la discussione scientifica e filosofica dalla metà del XIX secolo fino ai primi decenni 

del XX, affondava le sue radici nella teoria darwiniana dell’evoluzione della specie e negli studi 

sull’ereditarietà. 
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Fondatore dell’eugenetica fu il cugino di Charles Darwin, Francis Galton, scienziato poliedrico che, secondo 

lo spirito dell’epoca, si interessò a moltissime discipline. Si interessò molto all’ereditarietà compiendo studi 

statistici su quella fisica e su quella psichica. Si appassionò alla  criminologia, sono noti i suoi studi sulle 

impronte digitali e la sua definizione del criminale “ereditario”. Egli divenne famoso e stimato alla pari di un 

altro scienziato dell’epoca, l’antropologo e psichiatra italiano Cesare Lombroso, fondatore dell’antropologia 

criminale e autore della prima classificazione degli esseri inferiori che fu poi ripresa dal nazismo. Secondo le 

sue teorie i criminali nascono tali, hanno infatti conformazione del cranio diversa dalla  nostra, pertanto sono 

irrecuperabili, è inutile punirli, quindi l’umanità ha il diritto e dovere di difendersi estirpando il male da se 

stessa. 

 

La parte più significativa dell’opera di Galton, che condizionò profondamente la scienza e la politica del 

tempo, fu la trasposizione nel campo sociale della teoria evoluzionistica del cugino Darwin. Dal “darwinismo 

sociale” nacque una nuova scienza che Galton chiamò “eugenetica”. 

 

In una comunicazione fatta alla Società inglese di Sociologia nel 1893,Galton definì l’eugenetica “scienza che 

si occupa di tutte le influenze capaci di migliorare le proprietà native di una popolazione e di portarle a 

svilupparsi per il maggior beneficio della collettività”. 

 

Cosa si possa intendere per “tutte le influenze capaci di migliorare le proprietà native” lo spiegò lo stesso 

Galton: “E’ possibile produrre una razza altamente dotata nell’arco di alcune generazioni attraverso opportuni 

matrimoni”. E, per favorire ulteriormente questo processo, affermava che lo Stato avrebbe dovuto segregare i 

non adatti per impedire loro di riprodursi. 

 

In sé il termine eugenetica (dal greco eugenes: buona nascita) significa qualcosa di positivo ed auspicabile, ma 

i principi dell’eugenetica, nella loro delicatissima applicazione pratica, possono diventare il mascheramento 

scientifico di una ideologia e di una politica razzista ed edonistica. Pertanto l’eugenetica offriva la base 

scientifica e una sorta di giustificazione morale perché uno Stato potesse arrogarsi il diritto di vita e di morte 

di esseri umani in nome del bene della società. 

 

Darwin non accettò mai gli stravolgimenti operati alle sue teorie evoluzionistiche  per giustificare la 

distinzione tra esseri umani ed esseri subumani, tra razze inferiori e razze superiori, intendendo migliorare la 

specie umana attraverso la selezione dei caratteri genetici ritenuti positivi (eugenetica positiva) e 

l’eliminazione di quelli negativi (eugenetica negativa). 

 

Agli inizi del XX secolo ormai l’eugenetica era  un’ideologia scientifica che aveva contagiato molti Stati e 

molti illustri scienziati e premi Nobel. Tra i più conosciuti citiamo Konrad Lorenz, John Langdon Down, colui 

che identificò la sindrome a cui diede il nome, Alexander Graham Bell. Bell fu un personaggio davvero 

singolare: scienziato di chiara fama e grande sostenitore del movimento eugenetico in America. 
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Essendo venuto a conoscenza che in una isoletta dell’Atlantico del Nord, Martha’s Vineyard un quarto degli 

abitanti era affetto da sordità, vi si recò per studiare il fenomeno. Convinto che la sordità fosse ereditaria e che 

occorresse combattere questo aspetto peggiorativo della razza umana propose di proibire ai sordi di sposarsi e 

di riprodursi e di chiudere le scuole per sordi perché erano dannose in quanto rendevano più normale la 

malattia.  

 

L’aspetto veramente curioso è che sua madre era sorda, suo padre era professore di dizione ed aveva inventato 

un metodo di lettura delle labbra e di articolazione di parole per facilitare ai sordi la comunicazione,  lui stesso 

aveva insegnato ai sordi e aveva sposato una sordomuta dalla quale aveva avuto tre figli perfettamente sani. 

Nonostante ciò non mise mai in dubbio la sua  certezza sull’ereditarietà della sordità. Quando le leggi di 

Mendel furono meglio studiate e comprese, bastò favorire l’immigrazione nell’isola, perché l’aumento degli 

incroci tra sordi e non sordi facesse scendere nel giro di poche generazioni la percentuale di sordi nella 

popolazione allo stesso livello degli altri paesi.  

 

Si fondarono centri di ricerca sull’eugenetica, il più prestigioso dei quali sorse a Monaco nel 1918 e nel ’24 

prese il nome di Kaiser Wilhelm Institut fur Psychiatrie finanziato dalla Fondazione Rockefeller. Le grandi 

Fondazioni industriali finanziarono le  ricerche dell’eugenetica soprattutto in America, in Inghilterra e in 

Germania. In questa frenesia eugenista si eseguivano complicate misurazioni soprattutto dei tratti del viso e 

delle proporzioni del cranio per stabilire i parametri della normalità. Nel primo decennio del ‘900 le teorie 

eugenetiche nate nell’800 si tradussero in azioni concrete. 

 

Dato che perseguire la strada dell’eugenetica positiva era praticamente impossibile per la difficoltà di ottenere 

l’accoppiamento di due persone nel nome del miglioramento della razza, fu molto più semplice ottenere 

risultati con l’eugenetica negativa, impedendo la riproduzione di soggetti deboli, malati, “difettosi”.  

 

L’America per prima, usando l’eugenetica per classificare razze inferiori, respinse immigrati e proibì 

matrimoni misti. Tra il 1907 e il 1909 in qualche Stato americano  cominciarono a verificarsi i primi casi di  

sterilizzazione coatta. Pochi anni dopo, in molte democrazie europee iniziò la sterilizzazioni dei malati di 

mente. 

 

L’Italia, pur non arrivando ad alcuna applicazione pratica dell’eugenetica, non fu insensibile al fascino di 

questa ideologia scientifica. Infatti, quando nel 1920 in Germania venne pubblicato il libro “Il permesso di 

annientare vite indegne di essere vissute”, dove gli autori, lo psichiatra Alfred Hoche ed il giurista Karl 

Binding sostenevano il diritto dello Stato all’uccisione di esseri definiti  “persone mentalmente vuote” “gusci 

vuoti di esseri umani” “mangiatori inutili”, questo libro ebbe una certa eco anche in Italia dove, non 

dimentichiamo, c’era già il Lombroso con le sue classificazioni e la sua smisurata collezione di crani.  
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Nel 1923 Enrico Morselli, ordinario di neurologia e psichiatria all’Università di Genova, autore di varie opere 

e fondatore di alcune riviste mediche, scriveva: “E la spesa per questa zavorra? A prescindere dallo scopo 

umanissimo di far terminare prima quei patimenti, vi sarebbe nell’eutanasia anche un fine utilitario; anzi, 

secondo taluni, esso dovrebbe primeggiare, in quanto quella massa di invalidi non rappresenta più alcun 

valore, né per la famiglia, né per la collettività, e questa non ne ha che un gravame parassitario dovuto alle 

spese per ricoverarli ed assisterli.” (citazione riportata in: “Il nazismo e l’eutanasia dei malati di mente”). 

 

In questo quadro scientifico la medicina e in particolare la psichiatria, specie in Germania, assunse un 

orientamento esclusivamente biologico. Karl Schneider, Werner Heyde, Paul Nitsche, i migliori psichiatri 

tedeschi, che introdussero terapie e metodi educativi moderni, quali la terapia del lavoro, per migliorare le 

condizioni dei manicomi e dei malati, furono anche convinti sostenitori della concezione biologica della vita 

psichica. L’influenza dell’ambiente in cui la persona nasce e cresce, i rapporti affettivi e sociali, la storia 

personale di ciascuno, non sono tenuti in alcuna considerazione. 

  

Le cause dei disturbi mentali sono esclusivamente genetiche ed ereditarie, quindi compito della medicina è 

cercare in ogni modo e con ogni mezzo di trovare queste cause per  guarire o, quanto meno, migliorare molto 

la malattia. Laddove non si ottengano risultati soddisfacenti, quelle persone restano “vite indegne di essere 

vissute”. Appartengono a questa logica anche alcune brutali pratiche mediche, pur se in taluni casi efficaci, 

sviluppatesi tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900: la lobotomia e l’elettroshock. E’ di quest’epoca 

anche la nascita dei manicomi, dapprima in Francia, poi rapidamente in Germania, in Inghilterra, negli USA, 

in Italia. 

                                                                                                                                                                      

STERILIZZAZIONE  COATTA 

 

Il governo nazista si insediò nel gennaio del 1933 e già nel giugno dello stesso anno venne istituito un 

“Comitato di esperti sul problema della politica demografica e razziale”. 

 

Il 14 luglio 1933 venne approvata la legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie 

ereditarie che autorizzava la sterilizzazione forzata delle persone ritenute portatrici di 

tali malattie. La legge fu però promulgata solo il 25 luglio perché il 20 dello stesso 

mese doveva essere firmato il Concordato con la Chiesa Cattolica e si temeva che 

questa legge avrebbe creato problemi. Dal punto di vista organizzativo venne istituita 

la Direzione Sanitaria del Reich, subordinata al Ministero degli Interni.  

 

Per l’applicazione pratica della legge si istituirono 180 “Tribunali per la sanità 

ereditaria” formati da tre membri: due medici ed un giudice. Essi avevano il compito 

di esaminare i pazienti nelle case di cura, negli istituti psichiatrici, nelle scuole per disabili e nelle prigioni per 
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stabilire coloro che dovevano essere sterilizzati. I responsabili dei vari istituti avevano l’obbligo, contro ogni 

codice deontologico professionale, di riferire i nomi di coloro che rientravano nelle categorie da sterilizzare. 

 

Nella campagna di propaganda per la sterilizzazione (iniziata anni prima) si descrivevano i danni provocati da 

queste persone all’integrità del popolo e quindi la necessità di migliorarlo sotto il profilo genetico attraverso 

misure di politica e di igiene razziale. Il pericolo incombente della “morte del popolo” ed il costo sociale per 

mantenere queste persone non in grado di autogestirsi divennero efficaci argomenti di propaganda. Soprattutto 

il secondo era un argomento particolarmente convincente nelle gravi difficoltà economiche derivate dalla 

grande crisi del ’29. 

Al di là del fatto che la sterilizzazione costituisce comunque sempre una grave violazione della libertà e del 

diritto della persona, i fondamenti eugenetici su cui essa si basava sono scientificamente inconsistenti in 

quanto da un lato non tenevano in alcun conto che le “malattie ereditarie” possono anche insorgere 

spontaneamente, dall’altro non prendevano minimamente in considerazione quanto l’ambiente familiare e la 

storia personale possano incidere, talvolta anche in modo determinante, sul manifestarsi della malattia e sulla 

sua gravità. Particolarmente assurda, dal punto di vista scientifico, la classificazione degli psicopatici nella 

categoria dei soggetti portatori di malattie ereditarie. 

 

La maggior parte dei medici tedeschi non protestò contro l’applicazione di questa legge che, in fondo, era in 

sintonia con le idee del tempo. Infatti leggi di sterilizzazione coatta esistevano già in molti Paesi. 

 

Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Svizzera per un quarantennio, dagli anni trenta agli anni settanta, 

attuarono politiche eugenetiche e promulgarono leggi per la sterilizzazione di intere categorie di persone. 

Quanto agli Stati Uniti, essi furono i primi ad attuare politiche eugenetiche nei confronti degli immigrati e ad 

attuare un programma di sterilizzazione su bambini americani ritardati mentali. 

 

Ma in Germania la sterilizzazione coatta raggiunse proporzioni tali da assumere la connotazione di strumento 

per l’epurazione della razza inserendo tra le persone da sterilizzare intere categorie di persone che non erano 

assolutamente affette da malattie ereditarie. Infatti furono sterilizzati: ritardati mentali, malati psichiatrici, 

asociali, alcoolisti, epilettici, ciechi e sordi. 

  

Maggior cautela si ebbe per le disabilità fisiche, forse perché una delle principali figure del regime, Joseph 

Goebbels, era affetto da una malformazione congenita al piede e lo stesso Philipp Bouhler, capo della 

cancelleria privata di Hitler, zoppicava vistosamente per una ferita di guerra alla gamba sinistra. 

 

I numeri parlano chiaro. In Germania la sterilizzazione coatta fu praticata dal 1933 al 1945, in Svezia dal 1935 

al 1976, negli USA dagli anni venti agli anni sessanta: in Svezia in 41 anni furono sterilizzate 62 mila persone, 

negli USA quasi 100 mila, in Germania 410 mila. 
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Galton aveva teorizzato, accanto all’eugenetica negativa, volta ad impedire la procreazione dei soggetti deboli 

e malati, anche un’eugenetica positiva volta a far procreare solo i soggetti migliori, fisicamente sani e coi 

caratteri somatici della razza perfetta. Per questo alla legge sulla sterilizzazione si affiancò la proibizione dei 

matrimoni e dei rapporti sessuali tra tedeschi ariani e non ariani, l’obbligo per ogni coppia tedesca di ottenere 

un certificato di idoneità matrimoniale per potersi sposare.  

 

Nell’ottica dell’eugenetica positiva, per assicurare il miglioramento della razza, venne attuato un progetto 

incredibile: i Lebensborn. Erano una specie di cliniche di maternità con annesso convitto per bambini dove 

partorivano donne tedesche non sposate i cui figli illegittimi venivano lasciati lì per essere dati in adozione 

alle SS.  

 

A queste donne era richiesto l’albero genealogico che ne dimostrasse la purezza della razza e l’assenza di 

malattie ereditarie: i medesimi documenti erano richiesti anche per entrare nelle SS. Inoltre migliaia di 

bambini polacchi vennero rapiti per essere selezionati: quelli che avevano le caratteristiche tipiche della razza 

ariana pura (alti, pelle chiara, capelli biondi, occhi azzurri) furono portati nei Lebensborn per essere educati 

dalle SS, gli altri finirono nei campi di concentramento. 

 

Le sterilizzazioni in Germania continuarono di fatto solo fino al 1939 perché in quell’anno, complice l’intenso 

lavoro di propaganda attuato fin dall’ascesa al potere di Hitler e lo scoppio della guerra, si passò dalla 

sterilizzazione degli esseri inferiori alla loro uccisione. Le sterilizzazioni continuarono nei campi di 

concentramento e di sterminio su ebrei e zingari. 

                                                                                                                                                                                            

LA PROPAGANDA  DI  REGIME 

 

Già nel 1933, insieme alla legge per la sterilizzazione, il Führer avrebbe voluto lanciare anche il programma di 

eutanasia di tutte le “vite inutili”, ma si rendeva conto che avrebbe avuto contro l’opinione pubblica. Secondo 

testimonianze rese dai medici al processo di Norimberga, già nel 1935 Hitler dichiarò che questo problema 

avrebbe potuto essere portato a termine senza intoppi solo in tempi di guerra, perciò in caso di conflitto 

avrebbe risolto anche il problema degli istituti psichiatrici. Perciò da subito Hitler diede l’avvio ad un vero e 

proprio programma di manipolazione delle coscienze per portarle ad accogliere positivamente o, almeno con 

indifferenza, le future leggi di eutanasia di Stato per tutte le “vite inutili” di minorenni e di adulti.  

 

Fin dal 1933 furono drasticamente ridotti i fondi destinati agli istituti psichiatrici in modo da rendere 

disastrose le condizioni dei ricoverati per scarsità di cibo, di personale, di pulizia e di cura a tal punto da far 

nascere nei medici e negli infermieri che li seguivano la convinzione che in quelle condizioni  la morte 

sarebbe stata un’opera pietosa.                                                                                                                                           
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Vennero poi progressivamente chiusi molti ospedali ed istituti gestiti da religiosi, dai quali ci si aspettava una 

forte resistenza all’uccisione dei malati. I pazienti vennero trasferiti negli istituti medici statali peggiorando 

ulteriormente, col sovraffollamento, le già precarie condizione di vita dei ricoverati. 

 

Il regime, inoltre, preparò l’opinione pubblica con un oculato programma propagandistico fondato 

sull’inganno e la menzogna delle parole e delle immagini. A questo scopo fu costituito un Ministero specifico: 

il Ministero per la propaganda e l’educazione del popolo. A reggerlo fu nominato Paul Joseph Goebbels che 

controllò in modo assoluto la stampa e ogni forma di spettacolo. 

 

Furono prodotti film, cortometraggi, manifesti, opuscoli diffusi capillarmente in tutto il territorio dove si 

evidenziava il costo di mantenimento degli istituti medici per la cura dei disabili e dei malati mentali. Si 

filmavano e si fotografavano solo casi di deformità gravissime che destassero raccapriccio e di malati 

ricoverati negli istituti, appositamente sovraffollati e quasi privi di assistenza. Si faceva rilevare come, per 

persone così, le grandi risorse spese erano inutili, mentre il denaro risparmiato poteva essere utilizzato meglio 

per il progresso del popolo tedesco sano. 

 

Alcuni manifesti pubblicitari particolarmente diffusi: 

 

“L’eredità terribile di un alcolista. 894 discendenti in 83 anni: 40 dormono all’albergo dei poveri, 67 

criminali, 7 assassini, 181 prostitute, 142 mendicanti, 437 (circa il 50%) erano asociali.” Seguiva il 

commento: “L’alcolista è costato complessivamente allo stato 5 milioni di Reichmark che hanno dovuto 

essere pagati da persone sane e di valore. Egli ha aumentato le tasse e ridotto le opportunità per gli altri.” 

 

In un altro manifesto è raffigurato un infermiere giovane e aitante che tiene amorevolmente una mano 

appoggiata su un uomo seduto brutto e deforme. Il testo dice: “60.000 Reichmark è ciò che questa persona che 

soffre di una malattia ereditaria costa alla comunità del popolo durante la sua vita. Concittadino, è anche il 

tuo denaro.” 

 

In un altro ancora è raffigurato un operaio che regge sulle spalle due uomini chiaramente con problemi. Il 

testo dice: “Anche tu ne sopporti il peso. Un malato con malattie genetiche costa fino al raggiungimento del 

sessantesimo anno di vita una media di 50.000 Reichmark”. 

 

Questo era il genere di manifesti che  tappezzavano tutte le strade della Germania negli anni ’30.  

 

Il cinema non fu da meno. Goebbels sapeva bene quale potente strumento può essere per manipolare le 

coscienze, pertanto affidò ai più importanti registi tedeschi  la produzione di film   e cortometraggi. Il più noto 

regista tedesco dell’epoca Fritz Lang, contattato a questo riguardo da Goebbels, emigrò velocemente negli 

Stati Uniti, così come aveva fatto Marlene Dietrich. Tra i numerosi film, vale la pena ricordare: 
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Das Erbe (L’eredità). Un film “scientifico” che rappresentava l’idea nazista di darwinismo sociale e di 

sopravvivenza del più forte e le conseguenze mediche e sociali delle tare ereditarie. 

 

Opfer der Vergangenheit (Vittima del passato). Il film mostrava scene girate in istituti psichiatrici popolati di 

esseri deformi e degenerati concludendo che tutto ciò era dovuto alla violazione delle regole della selezione 

naturale. 

 

Ich Klage an (Io accuso).Senza alcun dubbio quello di più alto livello. Girato nel 1941 con grande maestria 

dal maggior regista tedesco dell’epoca,Wolfgang Liebeneiner, e interpretato da attori famosi su suggerimento 

di Karl Brandt, per mettere a tacere le critiche ancora numerose nonostante il lavoro propagandistico. Il film, 

tratto dal romanzo “Missione e coscienza” del medico e scrittore Helmut Hunger coinvolto nell’Aktion T4, 

narra la storia di un medico che, cedendo alle suppliche  della moglie, malata di sclerosi multipla, la uccide 

per mettere termine alle sue sofferenze. Processato, il medico viene assolto dalla giuria alla quale l’accusato 

aveva posto la domanda: “Vorreste voi, se invalidi, continuare a vegetare per sempre?.” 

 

Ma il film distorceva la realtà perché nell’eutanasia nazista la libera volontà dell’individuo di decidere sulla 

propria morte non c’entrava assolutamente e le cosiddette “uccisioni pietose” erano praticate per volontà dello 

Stato contro la volontà dei pazienti e dei loro famigliari. 

  

Tutta la propaganda nazista era menzognera: perché si fondava su basi scientifiche infondate o distorte; perché 

fotografava solo casi estremi, spesso preparati ad arte lasciando credere che quella fosse la condizione diffusa 

dei malati e dei ritardati mentali e che solo ad essi si rivolgesse il programma di eutanasia; perché dava per 

scontato che questi esseri umani desiderassero essere liberati dalla loro sofferenza, mentre, se sono 

dignitosamente ed affettuosamente seguiti, non si dimostrano affatto stanchi di vivere, al contrario mostrano 

una capacità di godere di tutto ciò che la vita può offrire che la maggior parte delle persone “normali” ha 

perso. E, infine, era una propaganda menzognera perché parlava sempre di un fine pietoso: porre termine alle 

sofferenze della persona e delle famiglie, quando in realtà i fini erano solo due: purezza della razza e 

risparmio di risorse economiche. 

 

Eppure grazie a cartelloni su tutte le strade della Germania,  giornali, libri e riviste edite ad hoc, film, tutti con 

lo stesso messaggio martellante:  “esistono individui totalmente inutili che vivono in condizioni subumane, 

che sono irrecuperabili e le cui infermità sono ereditarie, costoro sottraggono molte risorse alle persone sane”, 

la propaganda di regime ottenne facilmente il risultato di orientare le coscienze. Specialmente quando la gente 

stava vivendo un periodo durissimo dopo la grande depressione del ’29, e si faticava a sfamare la famiglia.                                                                                                                                                            

Un ulteriore campo di intervento a favore dell’eugenetica nazista fu rappresentato dalle scuole, inferiori e 

superiori, e dall’Università. 
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Spesso gli studenti, fin dalle classi elementari, si trovavano a dover risolvere problemi matematici di questo 

tipo: 

                    

 “Con 15 mila marchi si può costruire una casa per una famiglia di classe operaia. La   costruzione e la 

gestione di un ospedale psichiatrico costa 6 milioni di marchi. Quante case per lavoratori si possono 

costruire al posto di un ospedale psichiatrico?” 

 

“Un malato di mente costa allo Stato 4 marchi al giorno, un invalido 5,50, un delinquente 3,50. Un impiegato 

statale guadagna 3,50 marchi per ogni componente la sua famiglia e un operaio non specializzato meno di 2. 

In Germania i malati di mente ricoverati sono circa 300.000. calcola: a) quanto costano complessivamente 

questi individui ad un costo medio di 4 marchi al giorno. b)quanti prestiti di 1000 marchi alle coppie giovani 

si potrebbero fare all’anno con quella somma.” 

 

La pressione sui giovani si esercitava  anche attraverso la potente organizzazione della “Gioventù hitleriana” 

che raggruppava obbligatoriamente i tedeschi dai 10 ai 18 anni.  

 

In un manuale ad uso dei leaders della Gioventù hitleriana, nel capitolo “Genetica ed igiene razziale” si 

leggeva: “La maggior parte di chi ha malattie e deficienze genetiche è completamente incapace di 

sopravvivere da solo, deve perciò essere preso in cura dalle istituzioni. Ciò costa allo Stato enormi somme 

all’anno. Il costo di cura per una persona geneticamente  malata è otto volte superiore a quello di una persona 

normale. Un bambino idiota costa quanto quattro o cinque bambini sani. Il costo per otto anni di istruzione 

normale è di circa 1000 marchi; l’istruzione di un bambino sordo costa circa 20.000 marchi. In tutto il Reich 

spende circa 1,2 miliardi di marchi all’anno per la cura ed il trattamento medico di cittadini con malattie 

genetiche.” 

 

Al termine del primo ciclo scolastico obbligatorio, al quattordicesimo anno di età, veniva distribuita agli 

studenti una pubblicazione orientativa “Du und dein Volk” (Tu e il tuo popolo) in cui si ripeteva lo schema 

classico nazionalsocialista di eliminazione dei geni negativi e riproduzione di quelli positivi. 

 

All’Università, nella facoltà di medicina, “l’eugenetica divenne una disciplina medica fondamentale che 

veniva severamente  verificata all’Esame di Stato. In questi temi non era assolutamente possibile ascoltare 

un’opinione diversa da quella del nazionalsocialismo, in particolare venivano completamente ignorati i 

risultati scientifici delle ricerche condotte all’estero. L’insegnamento consisteva in una vera e propria 

esaltazione della razza ariana, nella necessità di prendersi cura di questo sangue così prezioso e nell’ingenuo 

ottimismo che la sterilizzazione avrebbe eliminato qualsiasi  pericolo, potendo addirittura impedire 

l’insorgenza spontanea della malattia mentale.”  

                                                                                                                                                                      

L’EUTANASIA  DEI  BAMBINI 
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Alla fine del 1938 ci fu un episodio che in un certo senso diede il via al programma di eutanasia delle persone 

disabili e che fu reso noto da Karl Brandt (medico personale di Hitler) nel corso della sua deposizione al 

processo di Norimberga contro i medici. Nel febbraio del ’38 era nato, nei pressi di Lipsia, un bambino di 

nome Knauer affetto da gravi malformazioni. Venne ricoverato nella clinica infantile di Lipsia diretta dal dott. 

Catel al quale il padre del neonato chiese che fosse soppresso. Il dottore rifiutò perché la legge non lo 

consentiva. Il padre inviò una supplica ad Hitler per invocare il suo consenso ad una “uccisione pietosa”. Il 

Führer inviò a Lipsia il suo medico personale Karl Brandt per accertarsi della situazione. In seguito all’esito di 

questa visita, l’autorizzazione fu concessa ed il bimbo fu ucciso in una clinica infantile di Lipsia.  

 

Dopo questo episodio Hitler decise che era arrivato il momento di concretizzare finalmente l’idea che 

accarezzava da tempo, a partire dai bambini, la cui soppressione avrebbe creato meno problemi di quella degli 

adulti. Non volendo coinvolgere troppi uffici governativi e pubblici funzionari che avrebbero reso più difficile 

mantenere il segreto dell’intera operazione, Hitler affidò l’organizzazione dell’eutanasia infantile a Karl 

Brandt e a Philipp Bouhler , capo della Cancelleria Privata del Führer (KdF). La KdF era situata a Berlino ed 

era divisa in 5 uffici centrali. Bouhler affidò il compito di organizzare le uccisioni al secondo ufficio centrale 

diretto da Viktor Brack. Questi prese contatti con Herbert Linden, funzionario del Ministero degli Interni, 

responsabile del Dipartimento governativo che si occupava di sanità pubblica.  

 

La sua collaborazione era indispensabile poiché il Dipartimento da lui presieduto era il solo che poteva 

impartire ordini ufficiali in quanto era quello che sovrintendeva alle autorità sanitarie degli Stati Federali e 

delle Province prussiane, agli ospedali di Stato, alle case di cura e agli uffici sanitari. Insieme diedero vita ad 

un “Comitato per la registrazione scientifica di gravi disturbi ereditari”, chiamato per brevità “Comitato del 

Reich”, del quale furono chiamati a far parte oltre a Karl Brandt altri 4 medici scelti: Werner Catel, Hans 

Heinze, Ernst Wentzler e Helmut Hunger. 

 

In realtà questo Comitato era un’organizzazione fittizia che esisteva soltanto sulla carta, il suo indirizzo era 

una casella postale. Esso serviva soltanto a coprire l’attività della KdF. Per l’uccisione dei “bambini del 

Comitato del Reich” furono creati presso ospedali e cliniche statali i cosiddetti “reparti per l’assistenza esperta 

dei bambini”. 

Il primo di questi fu aperto nell’ospedale di Brandenburg-Goerden vicino a Berlino di cui era direttore uno dei 

5 medici del Comitato. Poi via via ne vennero istituiti molti altri su tutto il territorio fino ad arrivare a 22 

centri, di molti dei quali non si sa nulla oltre la loro esistenza. Ma alcuni sono tristemente noti per le infamanti 

rivelazioni emerse nei processi che ebbero luogo dopo la guerra: Brandenburg-Goerden, Steinhof, Eglfing, 

Kalmenhof, Eichberg. 

 

All’inizio dell’estate del ’39 il Comitato aveva terminato la fase organizzativa e poteva iniziare quella 

operativa. Ma solo in Ministero possedeva l’autorità per garantire che si ottemperasse alle disposizioni del 

programma di eutanasia, perciò il 18 agosto 1939 la “Commissione del Reich per il rilevamento delle gravi 
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malattie genetiche e da predisposizioni ereditarie” istituita presso il Ministero dal direttore sanitario del Reich 

emanò un Provvedimento segreto col quale si imponeva agli ospedali e alle ostetriche l’obbligo di comunicare 

e di registrare la nascita di soggetti deformi o con anomalie genetiche. Il testo del Provvedimento non fu mai 

pubblicato, ma alla sua esistenza ed al suo contenuto fa riferimento un successivo Decreto Ministeriale dell’ 1 

luglio 1940 pubblicato sul Bollettino del Ministero degli Interni del Reich nel quale si specificava nel dettaglio 

quali anomalie dovevano essere segnalate: 
 

 microcefalia  - idrocefalia – ogni deformità fisica – paralisi e displegia spastica. 

 

Al Provvedimento era allegato il modulo di dichiarazione formulato in modo da sembrare un’indagine 

scientifica per usi statistici.  

 

I moduli venivano compilati da ostetriche e medici che li consegnavano agli uffici sanitari locali e da qui 

venivano spediti alla casella postale del Comitato del Reich. Due funzionari li prelevavano dalla casella e li 

inviavano ai medici membri del Comitato i quali non videro mai i bambini, ma decidevano solo in base ai 

moduli. Un segno + rosso indicava l’uccisione, un segno – blu indicava l’esclusione dal programma e, quindi, 

la vita. Poiché la KdF non possedeva una fotocopiatrice, era un unico modulo che veniva inviato ai medici 

cosicché ognuno conosceva le valutazioni dei colleghi precedenti: è evidente quanto potessero essere 

influenzati i giudizi. 

 

I bambini inclusi nel programma dovevano poi essere trasferiti in uno dei tanti reparti di eutanasia predisposti. 

Se il bambino si trovava già ricoverato in un istituto, il trasferimento non poneva problemi, ma la maggior 

parte dei neonati e dei bambini piccoli  si trovavano a casa propria o in piccoli ospedali locali e quindi si 

poneva il problema di convincere i genitori a concedere l’autorizzazione al trasferimento. Questo compito 

venne affidato agli ufficiali sanitari locali e ai medici di famiglia che, di solito, riuscivano ad ottenere 

abbastanza facilmente il consenso con l’inganno. Ai genitori, infatti, veniva assicurato che in quei reparti 

altamente specializzati i loro figli avrebbero potuto ricevere cure moderne ed efficaci tali da guarirli o 

migliorarne molto le condizioni. Tuttavia alcuni genitori non volevano separarsi dai loro figli.  

 

Per fare pressione su di essi, il Comitato del Reich fece emanare dal Ministero degli Interni una Circolare 

indirizzata alle amministrazioni degli Stati federali e agli Uffici Sanitari pubblici. In essa si ribadiva la grande 

opportunità terapeutica offerta dal Comitato del Reich e si spiegava che l’istituzionalizzazione dei bambini 

disabili avrebbe liberato i genitori da gravosi compiti assistenziali, consentendo loro di prendersi 

maggiormente cura degli altri figli. La Circolare esortava Uffici Sanitari e medici a convincere i genitori 

sottolineando che il loro rifiuto a ricoverare il bambino sarebbe stato dannoso per tutta la famiglia ed in 

particolare per i figli sani; perciò le autorità sanitarie “avrebbero potuto indagare per stabilire se tale rifiuto 

costituisse una violazione del diritto di custodia”.  Davanti alla minaccia di essere privati del diritto di 

custodia dei figli, solitamente i genitori cedevano. 
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Maggiore pressione veniva esercitata sulle madri sole, essendo i loro mariti impegnati in guerra: il Comitato 

chiedeva agli Uffici del Lavoro locali di assegnarle alla manodopera temporanea costringendole così ad 

affidare il bambino. Questa coercizione poteva essere esercitata solo su madri appartenenti alle classi meno 

abbienti che non potevano permettersi un’assistenza privata. 

 

Una volta trasferito il bambino, i periti del Comitato ne ordinavano la soppressione.  I medici e tutto il 

personale dei reparti di eutanasia ricevevano un compenso extra per premiare un lavoro così orribile: denaro in 

cambio del silenzio e, soprattutto, dell’ “efficienza”. Se l’organizzazione del programma di eutanasia infantile 

fu diretta dai burocrati della KdF, la sua attuazione, invece, fu lasciata agli specialisti, cioè ai medici dei 

reparti infantili; spettava loro la scelta dei metodi di uccisione. 

 

Uno era la morte per inedia. Si sa per certo che esso fu applicato soprattutto quando la guerra si avvicinava al 

termine e le razioni di cibo erano sempre più scarse per tutti, allora i padiglioni della morte per inedia si 

diffusero in molti istituti;  però la morte per inedia non fu il metodo più diffuso nei reparti di eutanasia 

infantile. Quello preferito fu l’uso di farmaci quali bromuro, morfina, veronal, luminal. Era un metodo 

estremamente vantaggioso per un’operazione che si voleva rimanesse segreta. Infatti questi erano farmaci  

usati regolarmente in una struttura sanitaria per cui i bambini non venivano uccisi con veleni estranei, ma con 

un’overdose di un farmaco comune. Inoltre l’overdose di barbiturici non procurava una morte immediata, ma 

dava luogo a complicazioni mediche, in particolare la polmonite, che nel giro di due o tre giorni provocavano 

il decesso. A quel punto i medici potevano constatare la “morte naturale”. 

 

Sulle condizioni dei bambini in questi reparti di eutanasia abbiamo un’agghiacciante testimonianza 

rilasciata a Londra da un prigioniero di guerra tedesco,  Ludwig Lehener che, in qualità di studente di 

psicologia, aveva partecipato ad una delle visite guidate che venivano organizzate nel reparto di eutanasia 

della clinica di Eglfing-Haar. In base alla dichiarazione giurata di Lehener, nel reparto c’erano una ventina di 

letti con altrettanti bimbi da zero a cinque anni e qui il dott.  

 

Pfannmuller spiegava ai visitatori che loro non uccidevano con veleni o con farmaci letali, ma con un metodo 

molto più naturale. “E così dicendo – continua la testimonianza - tolse un bimbo da un lettino. Mentre lo 

mostrava ai visitatori, con sguardo da intenditore disse qualcosa come: - questo qui per esempio durerà ancora 

due o tre giorni -. Non dimenticherò mai la faccia di quell’uomo, che sogghignava tenendo nelle sue mani 

grasse quel mucchietto di ossa piagnucolante, circondato da altri bambini affamati.”  

 

Per riuscire ad ottenere i grossi quantitativi di farmaci necessari per le uccisioni, continuando a mantenerle 

segrete, i funzionari della KdF si rivolsero alla polizia e alle SS. Ricevettero l’aiuto dalla Polizia Giudiziaria 

(Kripo). Da quel momento in poi la Kripo fornì i farmaci necessari. 

 



22 
 

Durante i processi alcuni medici ed infermieri che avevano lavorato nei due centri più grossi per l’eutanasia 

infantile, Kalmenhof ed Eichberg, testimoniarono sulle terribili condizioni in cui avvenivano i trasferimenti 

dei bambini. “La dott.ssa Weber ha descritto l’arrivo di uno di questi convogli, che era in viaggio da diversi 

giorni.  I bambini erano ammucchiati l’uno sull’altro ed il puzzo che emanavano era insopportabile. Alcuni 

erano già morti, altri erano sul punto di morire….Il dott. Schmidt descrive il convoglio dei bambini più grandi, 

costretti in camicie di forza, di come si dimenassero, mordessero e graffiassero selvaggiamente.”  

 

E’ impossibile stabilire con precisione quanti bambini siano stati uccisi per ordine del Comitato del Reich, sia 

perché all’arrivo delle truppe americane molti atti degli ospedali furono distrutti, sia per i numerosi casi di 

decessi naturali dovuti ai viaggi di trasferimento. 

 

Le eutanasie svolsero anche la funzione di laboratorio per il progresso della scienza. Numerosi istituti 

scientifici trassero profitto da queste uccisioni. Uno di questi fu la clinica psichiatrica e neurologica 

dell’Università di Heidelberg diretta dal prof Karl Schneider alla quale giungevano i cervelli prelevati nel 

centro di eutanasia di Eichberg. Il dott. Schneider, per i suoi scopi scientifici, soleva anche selezionare dai 

manicomi vicini casi interessanti dal punto di vista neurologico che venivano portati nella sua clinica per 

essere studiati. Dopodiché venivano inviati ad Eichberg per essere uccisi e di qui, infine, ripartivano i cervelli 

per Heidelberg. Anche il direttore del Kaiser Wilhem Institut di Berlino colse al volo l’occasione che le 

vittime dell’eutanasia potevano offrirgli per le sue ricerche. La “collezione di cervelli” di Hallervorden non 

andò perduta: i suoi 698 cervelli furono conservati ed utilizzati al Kaiser Wilhem Institut fino al 1990 quando, 

finalmente, ne fu ordinata la sepoltura. 

 

Se inizialmente l’eutanasia dei bambini avrebbe dovuto riguardare solo piccoli da 0 a 3 anni e solo casi gravi 

senza alcuna speranza, in realtà fu subito estesa a bambini più grandi fino a comprendere gli adolescenti, 

inoltre molti di essi non avevano gravi patologie, ma erano semplicemente lenti ad apprendere o avevano 

problemi comportamentali. 

 

Molti di questi bambini grandicelli e degli adolescenti si rendevano conto di quanto accadeva. A questo 

proposito un’infermiera in servizio al centro di Kalmenhof rilasciò una testimonianza particolarmente macabra 

al processo contro quest’istituto. “Tutti loro avevano paura di andare in ospedale (l’ospedale, dove si praticava 

l’eutanasia, era una parte dell’intero complesso dell’istituto che ospitava i bambini) perché temevano di non 

tornare più indietro. Era una voce diffusa. I bambini, loro giocavano a Klappsarg (era una bara col fondo 

apribile per lasciar cadere il cadavere nella fossa ed essere poi riutilizzata). Ci stupivamo che i bambini lo 

sapessero. Da dove gli veniva questa consapevolezza? Erano bambini di 10 anni.”  

 

I bambini del Comitato del Reich furono uccisi perché non potevano avere spazio nel progetto della società 

tedesca del futuro. 
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L’uccisione dei bambini fu il primo atto del programma di sterminio delle “vite indegne di essere vissute”; a 

questo si aggiunse in brevissimo tempo il programma di eutanasia degli adulti, il più conosciuto Aktion T4. I 

due programmi, pur gestiti entrambi dai medesimi funzionari della Cancelleria privata di Hitler, rimasero 

separati l’uno dall’altro; tanto che l’ordine di sospensione dell’eutanasia che Hitler diede nell’agosto del 1941 

riguardò solo gli adulti e non i bambini.   

 

L’ EUTANASIA  DEGLI  ADULTI  :  AKTION  T4 

 

Ufficialmente il programma di eutanasia degli adulti con disabilità mentali e fisiche prese avvio con una 

lettera che Hitler indirizzò a Philipp Bouhler e a Karl Brandt nell’ottobre del 1939.  

 Questo il testo del documento: 

 

“Al capo della Cancelleria del Reich Bouhler e al dott. Brandt viene affidata la responsabilità                             

di espandere l’autorità dei medici, che devono essere designati per nome, perché ai pazienti considerati 

incurabili secondo il miglior giudizio umano possibile del loro stato di salute possa essere concessa una 

morte pietosa”.  

   

La lettera venne retrodatata all’ 1 settembre 1939 per far ritenere che il programma di eutanasia fosse un 

provvedimento di guerra e per dare una copertura legale alle uccisioni già effettuate. Infatti i primi adulti 

disabili uccisi dai nazisti non furono tedeschi, ma polacchi. Quando la Germania invase la Polonia “ripulì” 

ospedali ed istituti psichiatrici di quelle zone della Polonia che aveva deciso di incorporare direttamente nel 

Reich. Nell’area di Danzica ne vennero uccisi circa 7.000 e 10.000 nella zona di Gdynia.  

 

Il documento che diede l’avvio al programma di eutanasia aveva una forma quanto mai insolita che non 

rientrava in nessuno dei due iter ufficiali:  non quello della Legge dello Stato, per la quale occorreva il 

consenso di tutti i membri del Governo del Reich e di tutti i ministri; non quella del Provvedimento del 

Führer,  di uso comune nei 12 anni del suo potere, per il quale dovevano essere ascoltati i ministri competenti, 

seppure solo in via consultiva in quanto il loro consenso non era necessario.  

 

Ricorrendo all’uso della lettera privata, Hitler garantiva la massima segretezza a tutta l’operazione.  Subito 

dopo aver ricevuto l’ordine di Hitler, Bouhler e Brandt si misero all’opera. Per prima cosa occorreva trovare 

una sede per la direzione dell’organizzazione che, per ovvi motivi di segretezza non poteva rimanere presso la 

sede della KdF. In un elegante quartiere residenziale di Berlino venne espropriata una villa che apparteneva ad 

un ebreo e lì, al numero civico 4 di Tiergartenstrasse  fu posta la sede del programma di eutanasia. Proprio dal 

suo indirizzo fu ricavato il nome in codice dell’operazione di eutanasia: “Aktion T4”. 
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Philipp Bouhler lasciò di fatto l’organizzazione operativa al suo vice Viktor Brack. Questi insieme a Brandt 

creò un “Comitato di periti” per dirigere  tutti i passaggi per lo sterminio dei disabili. Questo Comitato era 

costituito da tre psichiatri: il prof. Werner Heyde, il prof. Paul Nitsche ed il prof. Maximilian de Crinis. 

 

Fu necessario creare organizzazioni che si incaricassero delle uccisioni e della corrispondenza con l’esterno e 

coi singoli istituti. Furono perciò costituti tre Enti di copertura: la “Fondazione generale degli istituti di cura” 

da cui dipendeva il personale dei centri di morte, la “Comunità dei lavoratori degli istituti di assistenza e di 

cura del Reich” che inviava i questionari ed approntava le perizie e, infine, la “Società di pubblica utilità per il 

trasporto degli ammalati” che coi suoi autobus grigi dai finestrini 

oscurati eseguiva i trasferimenti dagli istituti psichiatrici ai centri 

di morte. 

 

Il 15 ottobre 1939 la Cancelleria privata di Hitler (che già si 

occupava dell’eutanasia dei bambini) emanò un Ordine di 

servizio, a firma autografa del Führer, che imponeva a tutti gli 

istituti, gli ospedali, le case di riposo per gli anziani e i sanatori di 

riportare in un apposito modulo tutti i pazienti istituzionalizzati 

da 5 e più anni, i “pazzi criminali”, gli affetti da una delle malattie  elencate nel modulo: schizofrenia, 

epilessia, sifilide, demenza senile, paralisi, encefalite, malformazioni genetiche,  comportamenti asociali,  

alcoolismo. 

 

I questionari che venivano inviati agli istituti erano volutamente generici per evitare che i direttori ne 

intuissero lo scopo. Le domande sulle capacità lavorative del paziente erano invece molto particolareggiate, 

cosicché i direttori furono indotti a credere che  si trattasse di una ricognizione della forza lavoro disponibile 

per cui,  per non perdere questi preziosi lavoratori, li descrissero come malati in gravi condizioni, 

condannandoli così alla morte. Solo in un secondo tempo, quando si resero conto di cosa si trattava, 

adottarono misure per la loro protezione. Nel caso gli ospedali si fossero rifiutati di collaborare, appositi team 

di medici andavano a visitare i ricoverati e compilavano i moduli.   

 

I questionari compilati pervenivano all’ufficio per l’eutanasia T4 di Berlino. Qui venivano riprodotti in tre 

copie e inviati ai tre periti  del Comitato che sulle basi delle informazioni in essi contenute, stilavano le 

perizie, che poi venivano  sottoposte ad un perito supervisore che annotava il suo parere su un quarto 

questionario in base al quale il paziente veniva trasferito o lasciato nel suo istituto. 

 

Una volta deciso le persone da eliminare, la sede centrale di Berlino preparava delle liste di trasferimento che 

inviava ai singoli istituti. Il giorno stabilito arrivavano gli uomini della “Società di Pubblica Utilità per il 

trasporto degli ammalati” che indossavano camici bianchi per camuffarsi da medici o infermieri e caricavano i 

pazienti sui tristemente noti pullman grigi per  trasportarli in un centro di eliminazione. Ai direttori degli 
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istituti e degli ospedali non veniva indicata la località d’arrivo, ma un istituto nel quale venivano trattenuti i 

malati per alcuni giorni. In questo modo i parenti che avessero voluto controllare la nuova sistemazione dei 

loro cari avrebbero visto solo la tappa intermedia e non le cliniche della morte. 

  

Stipate dentro ai pullman, queste persone compivano lunghi viaggi senza soste per bere o mangiare o per 

espletare bisogni corporali;  in mezzo alle loro feci, all’urina, ai vomiti, gli agitati dentro  le camicie di forza, 

giungevano finalmente all’ultima destinazione. 

   

I centri di morte, sotto il governo dell’ente di copertura “Fondazione generale degli istituti di cura” e dotati di 

personale proprio, erano sei: 

  

Grafeneck  (operativo da gennaio 1940) – Brandeburgo  (operativo da febbraio 1940) – Bernburg (operativo 

da maggio 1940) –  Hartheim (operativo da giugno 1940) – Sonnenstein (operativo da novembre 1940) – 

Hadamar  (operativo da gennaio 1941) 

 

Per garantire maggiore segretezza, questi centri  venivano indicati ciascuno con una lettera dalla A alla F. 

 

Le condizioni dei pazienti all’arrivo nei centri di morte erano disastrose. La drastica riduzione dei 

finanziamenti statali ai manicomi aveva portato i suoi frutti: l’alimentazione insufficiente li aveva trasformati 

in scheletri, i maltrattamenti, la paura, e, infine, le orribili condizioni del viaggio li avevano ridotti in 

condizioni tali che “nessuno all’interno del centro di morte si faceva scrupolo di condurre nelle camere a gas 

questi esseri quasi non più umani, gli stessi  che sino a poco tempo prima occupavano un posto all’interno del 

proprio istituto e venivano utilmente impiegati nel lavoro.” 

               

Una volta scesi dal pullman, i malati  erano condotti in una stanza dove venivano fatti spogliare  

completamente e dovevano consegnare tutti i loro effetti personali per essere registrati. 

 

Venivano poi controllati dal medico: se avevano denti d’oro, l’infermiera faceva una croce sull’addome o sul 

torace (inizialmente si era usato il nastro adesivo, ma capitava che qualcuno se lo togliesse), se venivano 

considerati “casi interessanti” erano fotografati di fronte e di profilo e anche sui loro corpi si faceva un segnale  

perché erano destinati ad essere sezionati per prelevarne il cervello o altri organi. Poi i malati venivano fatti 

entrare nella camera a gas camuffata da stanza per la doccia. Attraverso l’apposito spioncino se ne poteva 

controllare l’agonia e la morte. A volte i medici invitavano personaggi importanti, l’elite del Reich, ad 

assistere a dimostrazioni di gassaggi.  

 

Quando tutti erano morti un addetto, munito di maschera antigas, apriva la porta per mettere in funzione il 

sistema di areazione che durava da una a due ore. Infine la stanza veniva sgombrata di questi corpi stretti l’uno 

all’altro perché talmente ammassati da non avere spazio per cadere, sporchi di escrementi, di vomito e di 

sangue mestruale. Muri e pavimento venivano lavati per essere pronti ad accogliere i prossimi sventurati. 
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A questo punto iniziava il lavoro degli addetti alla cremazione; essi controllavano tutti i corpi per cercare 

quelli a cui strappare i denti d’oro e quelli selezionati per la dissezione. Una volta strappati i denti e prelevati 

gli organi, cominciava la cremazione. Queste stesse modalità vennero poi utilizzate nei campi di sterminio, per 

questo si può ben dire che l’Aktion T4 fu una sorta di prova generale della shoah e una palestra di 

addestramento per i futuri carnefici dei campi di sterminio. 

 

In seguito giungeva ai familiari una “lettera di conforto”, scritta da un’impiegata addetta specificatamente a 

questo compito, nella quale si comunicava il decesso del congiunto in seguito ad una malattia contro la quale a 

nulla erano valse le cure, notizia alla quale seguivano parole ipocrite sul sollievo che la morte aveva arrecato 

al paziente liberandolo dalle sue sofferenze; si concludeva che per motivi di prevenzione di epidemie il 

cadavere aveva dovuto essere cremato e che l’urna era a disposizione. 

 

Per rendere più plausibili i certificati di morte occorreva diversificare il più possibile le cause di decesso; a 

questo scopo il direttore del centro di Brandeburg-Havel, riuscì ad escogitare un elenco di 61 cause possibili di 

morte “naturale” che fu dato a tutti i sei centri. 

 

Gli effetti personali non vennero quasi mai restituiti; si informava che per il medesimo rischio di epidemie 

erano stati cremati insieme al cadavere, oppure che potevano essere reclamati entro 14 giorni, dopodiché 

divenivano proprietà dello Stato. Sennonché quando la comunicazione arrivava ai parenti, il termine era 

generalmente già scaduto. 

All’interno dei centri della morte vennero istituite apposite anagrafi dove i certificati di morte venivano 

rinumerati progressivamente all’inizio di ogni mese affinché il numero non apparisse mai troppo alto. Ma 

questa misura precauzionale non fu rispettata e, grazie a questo errore, si è riusciti  ad avere informazioni 

abbastanza precise sul numero dei morti. 

 

Per rendere meno pesante il macabro lavoro dei medici, degli infermieri e dei vari addetti oltre a fornire loro 

vino e birra in abbondanza, si organizzavano periodiche gite del personale e numerose festicciole e banchetti. 

Al processo di Hadamar un impiegato della clinica rilasciò una testimonianza sconvolgente su una di queste 

feste-orgia. Si doveva festeggiare la cremazione della decimillesima vittima, per questo erano stati invitati dei 

pezzi grossi del partito. “Con una bottiglia di birra in mano, in processione si recano tutti nel sotterraneo. 

Allungato sul divano si trova un cadavere maschio, è nudo. L’addetto al forno crematorio sistema il corpo su 

una barella, che poi fa scivolare nel forno, mentre un impiegato si finge prete e declama una finta orazione 

funebre:   

 

“Alleluia, ecco un altro parassita che viene a farTi il solletico, o Signore! Non inquinerà più la superficie del 

nostro pianeta.-  -Uno in meno da nutrire quaggiù!-, risponde uno degli ufficiali. – Saprà mostrarsi un buon 

commensale al banchetto celeste? Saprà stare a tavola e farTi ridere, o Signore?- L’assemblea festosa 
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scoppia a ridere, intona rozze canzoni e inni nazisti…..ognuno scimmiotta una benedizione in direzione del 

cadavere che si sta consumando”.   

 

Merita di essere menzionata quella che è stata definita “la truffa di Cholm”. E’ una storia che riguarda i 

disabili ebrei. Poiché le pressioni dei parenti e delle associazioni ebraiche si fecero particolarmente forti, i 

vertici del T4 architettarono un ignobile inganno. Le direzioni degli ospedali di provenienza, a chiunque 

chiedesse notizie dei propri congiunti, rispondevano che erano stati trasferiti nell’unità di Cholm, vicino a 

Lublino, in Polonia, con tanto di indirizzo e di casella postale. I cespiti dovuti per l’assistenza ospedaliera 

dovevano essere versati a questa struttura. Ma Cholm (come già il Comitato del Reich per i bambini) era solo 

una casella postale fittizia.  

 

Un corriere provvedeva a recapitare  i cespiti alle casse del T4, già arricchite dagli effetti personali e dai denti 

d’oro delle vittime e a spedire da Lublino false lettere di risposta. Due o tre mesi dopo il trasferimento, la 

direzione di Cholm comunicava ai parenti l’avvenuto decesso. La lucrosa e criminale truffa durò poco più di 

un anno perché quando il Reich decise la deportazione in massa degli ebrei tedeschi ed austriaci, anche i 

disabili ebrei seguirono la sorte di tutti nei campi di sterminio.         

                                                                                                                                                             

OPPOSIZIONE  AL  PROGRAMMA  DI  EUTANASIA 

  

Imprevista fu la reazione dell’autorità giudiziaria di fronte alla morte di criminali in stato di fermo sottoposti 

al suo controllo. Un giudice di Brandeburgo con una lettera scritta vietò di trasferire i pazienti senza il suo 

consenso. I giudici tutelari cominciarono ad inviare sempre più frequentemente richieste di notizie dei pazienti 

affidati alla loro tutela. Per questo motivo fu convocata a Berlino un’assemblea  di tutti i procuratori generali e 

dei presidenti delle Corti d’Appello; qui furono informati da Viktor Brack della lettera del Führer di cui fu 

fornita copia fotostatica e furono loro mostrate foto di malati con gravissime malformazioni. Da questo 

momento l’autorità giudiziaria non sollevò più obiezioni. 

 

Nonostante tutte le precauzioni prese: non trasferire insieme i consanguinei, utilizzare pseudonimi per i 

medici, usare formule differenziate per le lettere di conforto, escogitare un’ampia gamma di possibili cause di 

morte, uccidere i pazienti in centri molto lontani da quelli di provenienza, non si riuscì ad evitare tragici errori 

che fecero aprire gli occhi alla popolazione. Per esempio fu inviata ai familiari la comunicazione della morte 

per un attacco di appendicite di un paziente che ne era già stato operato, oppure ad una madre arrivò l’urna 

con le ceneri della sua bambina down, ma sull’urna c’era la foto di un maschio, una catenina d’argento che 

non era mai appartenuta a sua figlia e una ciocca di capelli scuri mentre sua figlia era bionda. In altri casi tutte 

le famiglie di uno stesso paese ricevevano contemporaneamente il certificato di morte di un congiunto. Nelle 

città vicine ai centri di uccisione tutti potevano vedere gli autobus che arrivavano e il fumo dei camini dei 

crematori.  
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Allo spargersi delle voci di ciò che stava accadendo ci fu chi, avendone la possibilità, dimise i propri parenti 

dagli istituti psichiatrici e dai sanatori per curarli in casa. 

 

Il programma T4 ebbe effetto soprattutto sulle famiglie di classe operaia, in quanto quelle benestanti potevano 

permettersi di ricoverare i loro cari in cliniche private dove il T4 non aveva giurisdizione. 

 

Cominciarono ad arrivare anche lettere di protesta alla Cancelleria del Reich e al Ministro della giustizia. Una 

lettera inviata dal Tribunale di Francoforte al Ministero della Giustizia rivela che il Programma di eutanasia 

era diventato di dominio pubblico; i bambini di Hadamar  avevano l’abitudine di gridare dietro ai pullman con 

le tendine abbassate: “Eccone altri che arrivano per essere gassati”. “I pazienti che vengono portati alla 

camera a gas indossano una camicia di carta, i cadaveri entrano nei forni su una catena di montaggio e il fumo 

del crematorio è visibile per miglia. La notte, gli esperti di Wirth, scelti dalla Gestapo di Berlino, si ubriacano 

per dimenticare nella piccola taverna di Hadamar, dove i clienti normali si guardano bene dall’avvicinarli”. 

Alcuni pastori protestanti presero posizione contraria anche se non pubblicamente.  

 

In agosto la protesta dilagò in Baviera. Ma chi, più di tutti, si oppose con forza, coraggio e autorevolezza a 

quelle uccisioni, fu il Vescovo di Münster Von Galen. 

 

Clemens August Von Galen nacque nel 1878. Nel 1933 fu nominato Vescovo di Münster e già nel suo primo 

messaggio alla diocesi, commentando il suo motto “Nec laudibus nec timore” si manifestò il futuro “leone di 

Münster”: “Né le lodi, né il timore degli uomini mi impediranno di trasmettere la Verità rivelata, di 

distinguere tra la giustizia e l’ingiustizia, tra le buone e le cattive azioni”.  

 

Dopo la “notte dei cristalli” offrì  aiuto e rifugio agli ebrei e alla moglie del rabbino che era stato 

imprigionato. Insieme ad altri 4 vescovi tedeschi venne chiamato a Roma per un consulto dal papa Pio XI. 

Dopo questo incontro il papa pubblicò l’enciclica “Mit brennender sorge” in tedesco in cui condannava la 

divinizzazione del popolo e della razza. Von Galen la fece pubblicare sul giornale diocesano e ne fece 

stampare 120 mila copie da diffondere e ogni parroco lesse dal pulpito la medesima enciclica. 

 

Nell’estate del ’41 il vescovo di Münster pronunciò le sue famose tre grandi omelie in cui condannava 

l’arresto di sacerdoti, e il regime di terrore che regnava in Germania. Il 3 agosto pronunciò la sua omelia più 

famosa dove denunciava il massacro dei malati di mente: “Si tratta di uomini e di donne, del nostro prossimo, 

di nostri fratelli e sorelle! Di esseri umani malati. Essi sono improduttivi, se vogliamo. Ma questo significa 

forse che hanno perso il diritto di vivere? Hai tu, ho io il diritto alla vita solo finché siamo produttivi, ritenuti 

produttivi da altri? Se si ammette il principio che gli uomini sarebbero autorizzati ad uccidere il loro 

prossimo improduttivo, allora guai a noi quando saremo vecchi e decrepiti. Se si possono uccidere  esseri 

improduttivi, guai agli invalidi che nel processo produttivo hanno impegnato le forze, le ossa sane e le hanno 

perse. Guai ai soldati che tornano in patria mutilati e invalidi. Chi è al sicuro nella sua vita? Guai al popolo 
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tedesco se il santo comandamento di Dio: “Non uccidere” non solo viene violato, ma viene esercitata 

impunemente la sua violazione!”. 

 

Migliaia di volantini col testo del suo sermone furono distribuiti in Germania. La Royal Air Force britannica li 

lanciò sulle truppe tedesche. Il Vescovo ricevette una minacciosa intimazione da Goering che lo accusava di 

sabotare la forza di resistenza del popolo tedesco nel mezzo della guerra. Hitler voleva farlo impiccare, ma 

Goebbels lo convinse dell’opportunità di aspettare la fine della guerra. Vennero però arrestati ben 40 sacerdoti 

di Münster e il fratello del Vescovo, Franz, venne deportato nel campo di concentramento di Oranienburg. 

Il 24 agosto del ’41 Hitler ordinò oralmente la sospensione del programma di eutanasia. 

 

Ufficialmente  l’Aktion T4 cessò. I sei centri della morte tornarono alla loro funzione originaria, le società di 

copertura furono sciolte. Ma il loro personale fu reintegrato nei 6 istituti. Ciò rese poco credibile la fine reale 

dell’eutanasia che infatti continuò ufficiosamente fino alla fine della guerra. 

 

Dai verbali dei processi, secondo la testimonianza di un fotografo all’Aktion T4 prima e a Treblinka poi, 

risulta che due dei sei centri della morte (Bernburg e Hartheim) continuarono a funzionare a pieno regime per 

uccidere malati e disabili prigionieri nei campi di concentramento. 

 

Nel 1945 la polizia militare americana scoprì al castello di Hartheim un documento rimasto famoso dove è 

registrato il bilancio dei due anni di Aktion T4: le “Statistiche di Hartheim”. Secondo il documento di ben 39 

pagine, le 70.273 “disinfezioni”  di cui 18.269 solo ad Hartheim, avevano fatto risparmiare più di 885 milioni 

di marchi all’anno, cifra che veniva meticolosamente dettagliata in vari generi alimentari. 

                                                                                                                                                                      

EUTANASIA  SELVAGGIA  E  AKTION  14 F 13 

 

Dopo la sospensione ufficiale del programma di eutanasia, Himmler pensò di utilizzarne la struttura per 

eliminare dai campi di concentramento tutti coloro che non erano in grado di lavorare e quindi, in primis, 

malati e disabili. Himmler si rivolse a Philipp Bouhler perché gli mettesse a disposizione un gruppo di 

psichiatri. Bouhler incaricò Viktor Brack di organizzare l’operazione. Brack formò la commissione medica 

scegliendo i medici tra quelli dell’Aktion T4 e ne mise a capo Werner Heyde.  

  

La commissione si recava nei campi di concentramento per selezionare i malati da uccidere. Questa 

operazione fu denominata “Aktion 14 f 13” dalla sigla che all’inizio veniva usata nei campi di concentramento 

per registrare i decessi e le eredità. I selezionati venivano poi inviati nelle cliniche della morte ed eliminati. 

 

L’eutanasia, interrotta solo con un ordine orale, continuò di fatto in modo peggiore. Senza più una 

commissione specifica che decideva delle morti, le uccisioni avvenivano per mano di medici e perfino di 

infermieri in tutti gli istituti psichiatrici della Germania, non più nei 6 centri di morte (due dei quali, - 
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Bernburg e Hartheim – continuarono comunque a funzionare fino al ’45). Questa fase fu definita dallo stesso 

Brack “eutanasia selvaggia” In molti manicomi furono allestiti dei reparti di fame dove attraverso diete 

specifiche (dieta B priva di vitamine, dieta E assolutamente priva di grassi) si otteneva il medesimo risultato: 

rapido deperimento dei pazienti che venivano  colpiti da banali infezioni e  morivano di morte “naturale”.  

 

I dati relativi ai decessi  avvenuti nell’ospedale psichiatrico di Eichberg sono estremamente esplicativi. Mentre 

prima della guerra  la percentuale annua di decessi nei manicomi tedeschi raggiungeva circa il 4%, ad 

Eichberg su un numero complessivo di 1500 persone ricoverate ne  morirono: 
 

470 nel 1941  (31%)    

737 nel 1942 (49%)    

753 nel 1943 (50%)    

583 nel 1944 (39%)    

129 nei primi tre mesi del 1945. 

 

Nella tenuta di Eichberg il lavoro agricolo aveva sempre abbondantemente approvvigionato di generi 

alimentari l’istituto, ma su ordine del Consigliere del Land Bernotat i prodotti cominciarono ad essere 

destinati diversamente: alla sua abitazione privata, al circolo ricreativo, alla scuola femminile, al centro 

nazionalsocialista. 

  

Come già era successo per i bambini, non furono affatto sterminati solo adulti in condizioni gravissime, ma 

anche persone che avevano qualche problema comportamentale o che erano semplicemente contrari al regime. 

Basta leggere alcuni passi dei moduli che venivano compilati: 

  

Wolf Israel Noack era un fuochista nato in Polonia. La sua diagnosi era “sentimento di avversione per i 

tedeschi”, i sintomi principali “noto funzionario del partito comunista tedesco, agitatore e istigatore”. 

Oppenheim Alfred Israel nato a Dusseldorf nel 1906, era un commerciante, anch’egli un caso psichiatrico. La 

sua diagnosi era “fanatico antitedesco e psicopatico antisociale”, i sintomi erano “comunista inveterato, 

indegno al servizio militare”. 

 

L’opinione pubblica era riuscita a far cessare le uccisioni nelle camere a gas, ancora relativamente 

regolamentate, ma non poté nulla contro un’azione di morte che ora poteva aver luogo ovunque senza 

controllo. I morti di questa seconda fase dell’eutanasia furono più numerosi della prima, dai poco più di 

70.000 al momento dell’interruzione ufficiale salirono a 300.000. 

 

Lo stesso dott. Heyde si convinse che “L’eutanasia non è praticabile nemmeno in uno Stato perfettamente 

organizzato.” 

                                                                                                                                                                           

PERGINE  -  SAN SERVOLO  -  SAN CLEMENTE 
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Nello sterminio dei disabili due episodi coinvolgono l’Italia. Il primo riguarda la deportazione di pazienti ebrei 

ricoverati negli ospedali psichiatrici di San Servolo  e San Clemente a Venezia. L’11 ottobre del ’44, su ordine 

del comandante tedesco Stangl, con la partecipazione della polizia italiana, i cinque pazienti ebrei del 

S.Clemente e i sei del S.Servolo furono prelevati dai loro ospedali e caricati sui carri bestiame diretti al campo 

di sterminio di Birkenau. Di loro non si seppe più nulla. 

 

Il secondo riguarda l’ospedale psichiatrico di Pergine, in Valsugana. 

 

Nel lungo e prezioso lavoro di ricerca negli archivi dell’ospedale psichiatrico di Kaufbeuren, sono state 

ritrovate delle lettere che erano state gelosamente custodite da un dipendente fino alla sua morte. Esse 

costituiscono un’agghiacciante testimonianza di esperimenti medici fatti su alcuni bambini che facevano parte 

di un gruppo di 400 pazienti italiani di madrelingua tedesca che, per un accordo tra i due governi, 

dall’ospedale psichiatrico italiano di Pergine furono mandati in Germania dove morirono nei centri di 

uccisione del programma di eutanasia. 

 

Alcuni finirono nell’ospedale psichiatrico di  Kaufbeuren dove era direttore il dott.Faltlhauser. A lui si rivolse 

il direttore di un istituto di cura pediatrico, dott. Hensel, per chiedere il permesso di provare un nuovo vaccino 

di sua invenzione contro la tubercolosi su un gruppo dei suoi piccoli pazienti. Alla fine di novembre del ’42 ne 

furono vaccinati 11. Il carteggio tra i due medici analizza meticolosamente le reazioni di queste cavie. Nel 

gennaio del’43 compaiono in quattro bambini ascessi grossi come il loro pugno sulla coscia sinistra che, 

“penetrano profondamente nella muscolatura del quadricipite” e i piccoli hanno temperature fino a 40°.  

 

A febbraio gli ascessi sono comparsi in quasi tutti i bambini, in uno di essi la purulenza è arrivata 

all’articolazione del ginocchio. A luglio compaiono anche ingrossamenti delle ghiandole inguinali con 

suppurazione. A maggio del ’44 ne sopravvive ancora uno. 

 

 

L’Assemblea delle Nazioni Unite, nel dicembre del 2006, approva la Convenzione sui diritti delle persone 

disabili che ha il compito di “promuovere, proteggere  e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti 

umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili, e promuovere il rispetto per la loro 

intrinseca dignità”.   

Seguono tre articoli, quelli più interessanti, della Convenzione: 
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Articolo 5 
                                                                                                                                                                 

Uguaglianza e non discriminazione 

 

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla 

legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione               

e uguale beneficio dalla legge. 

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla 

disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva 

protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il 

fondamento. 

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli 

Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che 

siano forniti accomodamenti ragionevoli. 

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de 

facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una 

discriminazione ai sensi della presente Convenzione. 

 

Articolo 9 
 

Accessibilità 
 

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera 

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli 

Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con 

disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente 

fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i 

sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre 

attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che 

in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e 

l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra 

l’altro, a: 

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese 

scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi 

informatici e quelli di emergenza.[…] 
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La mobilità in tutti gli spazi del territorio, infatti, è il perno centrale di un’effettiva autonomia; si tratta di 

garantire un diritto umano, connesso alla visitabilità, all’accessibilità e alla fruibilità degli ambienti. La 

mobilità si attua con soluzioni mirate di trasporto pubblico e privato, sia con guida da parte del disabile che di 

un accompagnatore. 

 

Articolo 10 
 

Diritto alla vita 
 

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona 

umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo 

godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di 

uguaglianza con gli altri. 

 

 

Quello che accadde nella Germania nazista alle persone disabili e ai malati mentali ha dimostrato che termini 

di per sé positivi quali eugenetica ( buona nascita) ed eutanasia ( buona morte) possono portare a derive 

disumane impensabili. Questo pone domande inquietanti e sollecita una riflessione approfondita 

sull’eugenetica, sui compiti della medicina, sul concetto della qualità della vita e di vita degna di essere 

vissuta, su una concezione di scienza priva di confini etici.                                                                                                                                                    

Oggi, possiamo ritenerci al sicuro da derive eugenetiche?  

 

Nel 2006 il Protocollo di Groningen in Olanda regolamenta la soppressione di bambini nati con gravi malattie 

genetiche individuando tre categorie di bambini a cui dare l’eutanasia. Nello stesso anno l’associazione dei 

ginecologi inglesi, il prestigioso Royal College of Obstetricians and Gyneacology chiede che gli venga 

concesso di uccidere i neonati disabili per tutelare il bene superiore delle famiglie, risparmiando sofferenza e 

peso economico.    

 

E’ del 2012 l’ultima battaglia genetica della Danimarca: incentivare la diagnosi prenatale, offrendola 

gratuitamente per il raggiungimento dell’obbiettivo che lo Stato si è prefissato: l’eliminazione della sindrome 

di Down dal Paese entro il 2030. 

 

Nel 2012 l’Australia, infrangendo il tabù che finora ha impedito di parlare di un drammatico fenomeno a 

lungo taciuto, ha deciso di fare chiarezza sulle sterilizzazioni forzate ai disabili. La Commissione Affari 

Generali del Senato federale ha aperto un’inchiesta sulle “sterilizzazioni non volontarie o forzate su persone 

con disabilità in Australia”. 
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E’ spontaneo chiedersi: “…fin dove si spingerà la scienza nel rincorrere il modello dell’uomo ideale…Il 

nuovo ideale sarà un essere umano standard, perfettamente sano?”  Quand’anche si raggiungesse questo 

obiettivo, cosa fare di quegli individui che per il sopraggiungere di una malattia, o per un incidente, o, 

semplicemente perché invecchiati, non sono più perfetti? Chi determina i requisiti per ammettere una persona 

nella società perfetta? E chi garantisce i limiti di quei requisiti?. 

 

L’innegabile fardello di difficoltà di chi ha una disabilità grave e della sua famiglia, l’altrettanto innegabile 

costo dell’assistenza e della cura di queste persone fanno sì che si cerchi di eliminare il più possibile la 

presenza di queste vite imperfette dal consesso umano. Questa tendenza alimenta un darwinismo sociale in cui 

il più forte è considerato migliore  e i più deboli possono essere oggetto di selezione. Ma è nella società 

animale che vige la legge del più forte; nella società umana non vige questa legge di natura, ma la legge 

culturale della solidarietà per cui il più debole va assistito, non eliminato. 

 

Neppure oggi siamo fuori da questa logica che vede nei “diversi” delle vite senza valore, se ogni giorno 

leggiamo scritte razziste sui muri, o le udiamo per strada, negli ambienti di lavoro o di ritrovo, se quasi ogni 

giorno la cronaca ci riporta episodi di violenza nei confronti delle persone più deboli, se sul web compaiono 

filmati  di questo tipo, se ogni volta che si deve risparmiare sulla spesa pubblica, riducendo gli sprechi, si 

taglia sull’assistenza. Quasi fosse una spesa ritenuta  superflua o, quanto meno, di scarsa importanza. 

 

Così facendo l’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità sta divenendo sempre più 

precaria,  peggiora la qualità dei servizi e dei centri semiresidenziali e residenziali e di conseguenza la qualità 

della vita delle persone disabili. Esistono forme incruente e striscianti per provocare la “morte sociale” delle 

fasce sociali più deboli. 

Sugli organi di informazione passano quasi sempre solo le notizie clamorose, raramente positive, quasi sempre 

di disperazione, di emarginazione e violenza, di segregazione. E questo alimenta la convinzione che quella 

delle persone disabili sia veramente una vita non degna di essere vissuta. Quasi mai appaiono sui mass-media 

le notizie sulle cose importanti che i disabili e le loro famiglie, attraverso le loro associazioni, fanno a livello 

europeo e mondiale, oltre che nazionale, in collaborazione con Istituzioni, Governi, Amministrazioni, 

Università e scuole a vantaggio dell’intera società.  

 

PARALIMPIADI 

    
 

Persone colpite da paralisi spinali traumatiche sono state le prime a praticare attività sportive grazie alla 

dedizione di Sir Ludwig Guttman, un neurochirurgo inglese, responsabile di un centro di riabilitazione 

motoria nel villaggio di Stoke Mandeville. Questo Centro diventò operativo alla fine della seconda Guerra 

Mondiale. E infatti arrivarono qui i primi soldati britannici portatori di lesioni per cause belliche. E fu qui che 

http://www.abilitychannel.tv/7032/ability-stories/ludwig-guttmann-il-papa-degli-sport-disabili/
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il dottor Guttman ebbe l’intuizione e il merito di introdurre la pratica sportiva tra i portatori di handicap come 

strumento di recupero sia fisico che mentale : uomini o donne che fossero. 

 

Grazie allo sport, i pazienti paraplegici cominciarono e sviluppare e rafforzare il loro fisico, ma soprattutto a 

superare le forti depressioni di cui pativano. Un eccellente modo per recuperare e ritrovare interesse alla la 

vita di relazione. E fu proprio qui, in questo villaggio a nord di Londra che nel 1948 ebbero inizio i primi 

giochi di Stoke Mandeville, diventati in seguito le attuali Paralimpiadi. 

 

Il termine Paralimpiade definisce l'Olimpiade, estiva e invernale, riservata agli atleti disabili, che si disputa 

circa due settimane dopo la chiusura dei Giochi Olimpici, nella stessa sede e negli stessi impianti. 

 

La prima Paralimpiade estiva si tenne nel 1960, a Roma, grazie ad una idea del chirurgo Antonio Maglio. Fu 

proprio Roma ad anticipare i tempi, gemellando il più prestigioso degli eventi agonistici di sempre, 

l'Olimpiade, alla IX edizione dei Giochi internazionali di Stoke-Mandeville riservati unicamente agli atleti 

paraplegici. Il 18 settembre 1960, due settimane dopo la cerimonia di chiusura dell'Olimpiade, l'impianto 

romano dell'Acqua Acetosa vide sfilare per la prima volta ‒ davanti a 5000 spettatori ‒ 400 atleti disabili in 

carrozzina e 250 accompagnatori, in rappresentanza di 21 paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, 

Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Libano, Malta, 

Norvegia, Olanda, Rhodesia del Sud, Svezia, Svizzera, USA.   

 

FISDIR 

La Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) è la federazione sportiva Paralimpica 

cui è affidata l'attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Questa definizione 

comprende tutti quelli che hanno un ritardo mentale. La tendenza è proprio cercare di normalizzare l’attività 

dei disabili sotto il profilo dello sportivo a tutti gli effetti. A differenza delle altre disabilità, il ritardo mentale 

non ha problemi di carattere motorio: tutti gli atleti di maggior livello si allenano con le federazioni 

corrispondenti, seguendo quello che è stato lo sviluppo progressivo che ha avuto il Comitato Paralimpico. Il 

tutto per portare gli atleti ad un livello di normalizzazione all’interno di strutture dove abbiano occasione di 

confrontarsi con gli sportivi normodotati.  

 

CREMONA E IL BASKIN 

 

Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un 

regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche 

di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e 

giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin 

permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il 

http://www.abilitychannel.tv/video/paralimpiadi-sport-disabili-nascono-a-stoke-mandeville/
http://www.fisdir.it/
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tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, 

effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società. 

 

Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il successo comune 

dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la 

partita, permette di superare positivamente la tendenza spontanea 

ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle 

proposte di attività fisiche per persone disabili. Anche i ragazzi 

normodotati beneficiano di questo percorso. Infatti nel baskin 

essi imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta 

al suo interno gradi di abilità differenti. Essi devono così 

sviluppare nuove capacità di comunicazione mettendo in gioco la 

propria creatività e instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inoltre la condivisione degli obiettivi 

sportivi coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé.  

 

Riguardo ai ragazzi disabili, i risultati raggiunti sono considerevoli: è aumentata la fiducia in se stessi, la 

capacità di coniugare il sacrificio al piacere, sono cresciute le abilità psicomotorie e quelle di interazione con i 

ragazzi e con gli adulti. 

 

Il Baskin è nato a Cremona nel 2003 in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori di 

educazione fisica e di sostegno. Questo progetto ha visto la collaborazione, in quello che viene definito 

«lavoro di rete», di realtà scolastiche e di associazioni del territorio ognuna delle quali ha contribuito, con la 

propria specificità, al successo del baskin. Anche il Comune di Cremona ha patrocinato e sostiene lo sviluppo 

di questa iniziativa. Nel 2006 si costituisce l’Associazione Baskin con l’obiettivo di promuovere questo sport 

su tutto il territorio nazionale. Attualmente il Baskin è diffuso in campionati provinciali e inter-regionali in 

buona parte dell’Italia. 
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