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A
ktion T4 è il nome in codice dato al Programma nazista 

di eutanasia rivolto alle persone affette da disabilità, 

da malattie mentali, da malattie genetiche o da qualunque 

tara ereditaria.

Proponendo questa mostra, ANFFAS (Associazione di fami-

glie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) non 

si pone come scopo prioritario l’approfondimento della co-

noscenza di quei fatti, compito più attinente ad associazioni 

di ricerca storica, piuttosto intende, attraverso questo per-

corso, onorare la memoria di quelle vittime innocenti e de-

stare domande e riflessioni. 

Monumento commemorativo delle vittime dell’Aktion T4
posto nel 1986 sulla Tiergartenstrasse a Berlino.

a cura dell’Associazione Regionale
ANFFAS onlus EMILIA ROMAGNA

e dell’Associazione “AMICI DELL’ANFFAS”
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I
l Programma di eutanasia delle persone disabili nacque 

molto prima dei campi di sterminio, di essi fu una sorta 

di mostruosa prova generale.

Per i disabili furono “inventate” le camere a gas, i disabili fu-

rono le prime cavie dei barbari esperimenti medici su esseri 

umani, per i disabili furono messi a punto i macabri rituali 

delle camere a gas camuffate da docce, della spoliazione dei 

condannati, del recupero dei loro effetti personali, dell’estra-

zione dei denti d’oro dai cadaveri.

La particolare connotazione di questo sterminio: per le basi 

scientifiche da cui partì, per la sua accurata preparazione 

attraverso anni di martellante propaganda, per la tipologia 

dei suoi esecutori (non fanatiche SS, ma medici ed infermie-

ri trasformati in aguzzini dei loro pazienti), pone domande 

inquietanti sul presente e sul futuro e spinge ad una appro-

fondita riflessione su attuali grandi temi filosofici, morali, 

scientifici e sociali.

Per questi motivi si deve conoscere, anche se fare memoria 

può essere difficile e doloroso.

Perciò ANFFAS ha allestito questa mostra, anche perché 

“Chiedersi come è stato possibile ucciderli sistematicamente, 

uno ad uno, significa restituire ad essi il diritto di essere per-

sone”. (Mario Paolini, Ausmerzen, Einaudi, p. 160).

Lapide stradale sita al n.4 della Tiergartenstrasse di Berlino.
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BASI SCIENTIFICHE:
DARWINISMO SOCIALE ED EUGENETICA

F
ondatore dell’eugenetica fu il cugino di Charles Dar-

win, Francis Galton, che si interessò a moltissime di-

scipline: si occupò di meteorologia e di meteo-

rologia statistica, coniò il termine “anticiclone”, 

studiò l’udibilità dei suoni. Tra l’altro si attribui-

sce a lui, che fu anche esploratore, l’invenzione 

del sacco a pelo. Si interessò molto all’eredita-

rietà e alla criminologia. Sono noti i suoi studi 

sulle impronte digitali e la sua definizione del 

criminale “ereditario”. Egli divenne famoso e 

stimato al pari di un altro scienziato dell’epoca, 

l’antropologo e psichiatra italiano Cesare Lom-

broso, 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 in-

fatti 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 condizio-

nò 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”.

Galton definì l’eugenetica “scienza che si occupa di tutte le 

influenze capaci di migliorare le proprietà native di una po-

polazione e di portarle a svilupparsi per il maggior beneficio 

della collettività”.

In sé il termine eugenetica (dal greco eugenes: buona nasci-

ta) significa qualcosa di positivo ed auspicabile, ma i principi 

dell’eugenetica, nella loro delicatissima applicazione pratica, 

possono diventare il mascheramento scientifico di una ideo-

logia e di una politica razzista. Come ci hanno tragicamen-

te insegnato le sterilizzazioni di massa operate in moltissimi 

stati e le mostruosità a cui giunse il nazismo. 

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 superio-

ri, intendendo migliorare la specie umana attraverso la sele-

zione dei caratteri genetici ritenuti positivi (eugenetica posi-

tiva) e l’eliminazione di quelli negativi (eugenetica negativa).

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Francis Galton.

Cesare Lombroso.Una delle complicate misurazioni
dei teschi operate dal Lombroso.

Fondatore della prima grande compagnia 

telefonica americana. Eugenista convinto,

fu uno dei maggiori promotori, sostenitori

e finanziatori delle ricerche eugenetiche.

Per moltissimo tempo gli venne attribuita

erroneamente l’invenzione del telefono.

Solo nel 2002 il Senato degli Stati Uniti

ne ha riconosciuto ufficialmente la paternità

all’italiano Meucci.

Alexander Graham Bell.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna
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Charles Darwin.
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A
gli inizi del XX secolo ormai l’eugenetica era un’ideo-

logia scientifica che aveva contagiato molti Stati e tra 

essi anche la Germania non ancora nazista. Si fondarono cen-

tri 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 Rockefel-

ler. Le grandi Fondazioni industriali finanziarono le ricerche 

dell’eugenetica soprattutto in America, in Inghilterra e in 

Germania. In questa frenesia eugenista si eseguivano com-

plicate misurazioni soprattutto dei tratti del viso e delle pro-

porzioni del cranio per stabilire i parametri della normalità.

Si era in piena Belle Epoque, l’epoca della celebrazione del 

progresso scientifico che avrebbe portato ad un mondo 

nuovo dove la vita degli uomini sarebbe migliorata defini-

tivamente. Nel 1889 a Parigi fu inaugurata l’Expo Universa-

le dove erano esposte tutte le nuove scoperte scientifiche e 

tecniche. Come cancello d’ingresso all’Expo, fu costruita in 

soli due anni la Tour Eiffel. Al suo fianco c’era uno zoo molto 

speciale: in apposite gabbie erano stati ricostruiti gli habitat 

naturali per ospitare non esemplari di razze animali, bensì 

esemplari di razze umane ancora allo stato primitivo, selvag-

gi provenienti dai diversi continenti. I visitatori pagavano il 

biglietto per vederli, per passeggiare tra le gabbie provando 

compassione e qualche repulsione per quegli esseri inferio-

ri, rallegrandosi e compiacendosi di appartenere alla razza 

bianca evoluta e civile.

Nel primo decennio del ‘900 le teorie eugenetiche nate 

nell’800 si tradussero in azioni concrete.

Perseguire la strada dell’eugenetica positiva era praticamen-

te 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 nega-

tiva, 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 cominciaro-

no a verificarsi i primi casi di sterilizzazione coatta.

Pochi anni dopo, in molte democrazie europee iniziò la ste-

rilizzazione dei malati di mente.

Alcuni esempi delle minuziose misurazioni
che venivano compiute in base alle teorie eugenetiche.

A sinistra: Catalogo di grandi modelli della moda della Belle Epoque (Bambole di carta
a colori. 30 modelli di alta moda dal 1890 al 1919 degli stilisti Worth, Paquin, Lanvin e altri).
A destra: Salone centrale dell’Expo di Parigi.

La Tour Eiffel costruita in appena due anni

come ingresso all’Expo Universale di Parigi nel 1889.
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BASI SCIENTIFICHE:
DARWINISMO SOCIALE ED EUGENETICA

L
’Italia, pur non arrivando ad alcuna applicazione pratica 

dell’eugenetica, non fu insensibile al fascino di questa 

ideologia scientifica. Infatti il libro Il permesso di annientare 

vite indegne di essere vissute, pubblicato nel 1920 in Germa-

nia, dove gli autori, lo psichiatra Alfred Hoche ed il giurista 

Karl Binding sostenevano il diritto dello Stato all’uccisione 

di esseri definiti “gusci vuoti di esseri umani” “mangiatori 

inutili”, ebbe una certa eco anche in Italia. Nel 1923 Enrico 

Morselli, ordinario di neurologia e psichiatria all’Università 

di Genova, autore di varie opere e fondatore di alcune ri-

viste mediche, scriveva: “E la spesa per questa zavorra?.... 

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 di Alice Ricciardi von Platen, pp. VIII e IX).

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 la-

voro, per migliorare le condizioni dei manicomi e dei malati, 

furono anche convinti sostenitori della concezione biologi-

ca della vita psichica. In una siffatta concezione l’influenza 

dell’ambiente in cui la persona nasce e cresce, i rapporti af-

fettivi e sociali, la storia personale di ciascuno, non sono te-

nuti in alcuna considerazione. Le cause dei disturbi mentali 

sono esclusivamente genetiche ed ereditarie, quindi compi-

to della medicina è cercare in ogni modo e con ogni mezzo 

di trovare queste cause per guarire o, quanto meno, miglio-

rare 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. È di quest’epoca anche la nascita dei mani-

comi, dapprima in Francia, poi rapidamente in Germania, in 

Inghilterra, negli USA, in Italia.

“L’esaltazione della vita come pura manifestazione biologica 

getta le basi per l’eliminazione delle vite che rappresentano 

un disvalore biologico” (da Il nazismo e l’eutanasia dei mala-

ti di mente di Alice Ricciardi von Platen, pp. 23, 24).

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Karl Binding.

Lobotomia. Elettroshock. Ospedale psichiatrico.

Autori del libro uscito nel 1920 Il permesso di annientare vite
indegne di essere vissute tradotto in italiano nel 2012. 

l loro saggio divenne un testo basilare per il nazismo eppure

i due autori non erano affatto nazisti:

Binding morì nello stesso anno di uscita del libro; 

Hoche, all’ascesa al potere del nazismo, diede le dimissioni

dall’Università in cui insegnava. Erano entrambi convinti eugenisti.

Alfred Hoche.

Manifesto del secondo Congresso Internazionale di eugenetica del 1921:

“L’eugenetica è la direzione spontanea dell’evoluzione umana.

Come un albero l’eugenetica trae i suoi materiali da molte fonti

e li organizza in una entità armoniosa”.
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STERILIZZAZIONE COATTA

I
l governo nazista si insediò nel gennaio del 1933 e già 

nel giugno dello stesso anno venne istituito un “Co-

mitato di esperti sul problema della politica demografica 

e razziale”. Il 14 luglio 1933 venne approvata la legge sul-

la 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 e 

guidata da Leonardo Conti, medico di Lugano. Per l’appli-

cazione 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 
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Adolf Hitler.

nelle case di cura, negli istitu-

ti psichiatrici, nelle scuole per 

disabili e nelle prigioni per sta-

bilire coloro che dovevano esse-

re sterilizzati. I responsabili dei 

vari istituti avevano l’obbligo, 

contro ogni codice deontolo-

gico 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. Scriveva Hitler nel suo 

Mein Kampf: “Tutte le grandi civiltà del passato sono scom-

parse perché la razza originaria e fondatrice si è estinta per 

avvelenamento del proprio sangue”. Il pericolo incombente 

della “morte del popolo” ed il costo sociale per mantenere 

queste persone non in 

grado di autogestir-

si divennero efficaci 

argomenti di propa-

ganda. Soprattutto 

il secondo era un ar-

gomento particolar-

mente convincente 

nelle gravi difficol-

tà economiche de-

rivate dalla gran-

de crisi del ’29.

Anche la narrativa serve “alla causa”. La copertina di un romanzo
uscito durante il nazismo dal titolo: Il peccato contro il sangue.

Manifesto di propaganda sul pericolo per la popolazione sana di soccombere per la sopraf-

fazione della popolazione inferiore che si riproduce molto di più. Sopra il grafico si legge:

“Diminuzione qualitativa della popolazione per riproduzione troppo scarsa dei

migliori”. Sotto l’eloquente grafico: “Così questo accadrebbe se le persone di basso livello 

avessero 4 bambini e quelle di alto livello ne avessero 2”.

La Legge del 14 luglio 1933 che introduceva la sterilizzazione forzata
pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 luglio.
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STERILIZZAZIONE COATTA

A
l di là del fatto che la sterilizzazione costituisce co-

munque 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 eredi-

tarie” possono anche insorgere spontaneamente, dall’altro 

non prendevano minimamente in considerazione quanto 

l’ambiente famigliare e la storia personale possano incidere, 

talvolta anche in modo determinante, sul manifestarsi del-

la malattia e sulla sua gravità. Particolarmente assurda, dal 

punto di vista scientifico, la classificazione degli psicopati-

ci (definiti “stirpe asociale” dal prof. H.W.Kranz, direttore 

dell’istituto di eugenetica dell’Università di Giessen) 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, attuaro-

no politiche eugenetiche e promulgarono leggi per la steri-

lizzazione 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 ritardati mentali.

Ma in Germania la sterilizzazione coatta raggiunse propor-

zioni tali da assumere la connotazione di strumento per 

l’epurazione della razza inserendo tra le persone da steriliz-

zare intere categorie di persone che non erano assolutamen-

te affette da malattie ereditarie. Infatti furono sterilizzati: 

ritardati mentali, malati psichiatrici, asociali, alcoolisti, epi-

lettici, ciechi e sordi. 

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Vignetta relativa alla Legge sulla sterilizzazione nella quale si rassicura il popolo:
“Non siamo soli” e vengono indicate le bandiere degli Stati dove già c’è una legge
simile e quelle degli Stati in cui se ne sta discutendo.

Tesi di dottorato presso la facoltà di medicina 
dell’Università Ludwig dell’Assia a Giessen
di Arthur Wiessmann di Dornstadt Sulla sterilizza-
zione degli inferiori in Germania, 1932.

Manifesto propagandistico. Titolo: “Le persone inferiori si moltiplicano di più
delle persone sane”. Si mettono a confronto il numero delle gravidanze delle madri
appartenenti alla prima categoria (raffigurate con un viso bruttissimo) che partoriscono
figli deboli mentali, col numero delle gravidanze delle madri sane: 8 le prime, 5 le seconde. 
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a cura di ANFFAS Emilia Romagna

STERILIZZAZIONE COATTA

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 Sve-

zia in 41 anni furono sterilizzate 62 mila persone, negli USA 

in poco più di un quarantennio circa quasi 100 mila, in Ger-

mania, in 12 anni, 410 mila.

Galton aveva teorizzato, accanto alla eugenetica negativa, 

anche un’eugenetica positiva volta a far procreare solo i sog-
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getti 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 te-

desca di ottenere un certificato di idoneità matrimoniale per 

potersi sposare. Nell’ottica dell’eugenetica positiva, per assi-

curare il miglioramento della razza, venne attuato un pro-

getto incredibile: i Lebensborn. Erano una specie di cliniche 

di maternità dove partorivano donne tedesche non sposate 

i cui figli illegittimi venivano lasciati lì per essere dati in ado-

zione alle SS che spesso ne erano i padri naturali. A queste 

donne era richiesto l’albero genealogico che ne dimostrasse 

la purezza della razza e l’assenza di malattie ereditarie: i me-

desimi documenti erano richiesti anche per entrare nelle SS. 

In queste cliniche, durante la guerra, andarono a partorire 

anche le mogli delle SS. Inoltre migliaia di bambini polac-

chi 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 Le-

bensborn 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 continua-

rono nei campi di concentramento e di sterminio su ebrei e 

zingari.

Bambini amorevolmente accuditi nei Lebensborn.

Uno dei tanti bambini polacchi rapiti: se le misurazioni dimostreranno
che questa bambina rientra nei parametri previsti per la pura razza ariana,
sarà educata dalle SS nei Lebensborn;
se le misurazioni daranno esito negativo finirà nei campi di concentramento.
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G
ià 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. Perciò da su-

bito 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. 

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. Vennero poi progres-

sivamente 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 sta-

tali peggiorando ulteriormente, col sovraffollamento, le già 

precarie condizione di vita dei ricoverati.

Il regime, inoltre, preparò l’opinione pubblica con un ocu-

lato 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 pro-

paganda e l’educazione del popolo. A reggerlo fu nomina-

to Paul Joseph Goebbels che controllò in modo assoluto la 

stampa e ogni forma di spettacolo.

Furono prodotti film, cortometraggi, manifesti, opuscoli dif-

fusi 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, che giacevano nella segatura divo-

rando i loro escrementi. 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.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

LA PROPAGANDA DI REGIME
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Manifesto di propaganda “L’eredità terribile di un alcolista“: 

894 discendenti in 83 anni, 40 dormono all’albergo

dei poveri, 67 criminali, 7 assassini, 181 prostitute, 142 men-

dicanti, 437 asociali. Sono costati allo Stato

5 milioni di marchi.

 

Manifesto di propaganda. Il testo dice: “Anche tu ne

sopporti il peso. Un malato con malattie genetiche costa

fino al raggiungimento del 60° anno di vita, una media di 

50.000 Reichmarck. 

Manifesto di propaganda: 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!”.



Perché non accada mai più - RICORDIAMO

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

LA PROPAGANDA DI REGIME

M anifesti di propaganda tappezzavano tutte le strade 

della Germania negli anni ’30. 

Il cinema non fu da meno. Goebbels sapeva bene quale po-

tente strumento può essere per manipolare le coscienze, 

pertanto affidò ai più importanti registi tedeschi la produ-

zione di film e cortometraggi. Il più noto regista tedesco 

dell’epoca Fritz Lang (autore del famoso film Metropolis), 
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contattato a questo riguardo da Goebbels, emigrò veloce-

mente negli Stati Uniti, così come aveva fatto Marlene Die-

trich. Tra i numerosi film, vale la pena ricordarne soprattutto 

uno: Ich klage an (Io accuso). Tratto dal romanzo Missione 

e coscienza del medico e scrittore Helmut Hunger coinvolto 

nell’Action T4, mostra un medico che uccide la moglie ma-

lata di sclerosi multipla che lo supplica di mettere termine 

alle sue sofferenze. Processato, il medico viene assolto dalla 

giuria alla quale l’accusato aveva posto la domanda: “Vorre-

ste voi, se invalidi, continuare a vegetare per sempre?” Ma il 

film distorceva la realtà perché nell’eutanasia nazista la libe-

ra 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 distor-

te, 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 rivolges-

se il programma di eutanasia, perché dava per scontato che 

questi esseri umani desiderassero essere liberati dalla loro 

sofferenza, mentre (come ben sa chi, in qualità di famigliare 

o di operatore, vive con loro), se sono dignitosamente ed af-

fettuosamente 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 menzo-

gnera perché parlava sempre di un fine pietoso: porre termi-

ne alle sofferenze della persona e delle famiglie, quando in 

realtà i fini erano solo due: purezza della razza e risparmio 

di risorse economiche.

Leni Riefenstahl con Hitler.

Una scena del film di propaganda “Ich klage an” (Io accuso).
La locandina del film, girato dal migliore regista tedesco dell’epoca
Wolfgang Liebeneiner, con attori famosi.

Leni Riefenstahl, la più importante regista del regime, al lavoro.


