
 

 

Il programma Lebensborn: costruire la “razza ariana” 

Noi dobbiamo costruire un uomo nuovo che non soccomba ai sintomi della 

degenerazione tipica di questa nuova era” (Adolf Hitler) 

 

Istituito nel dicembre 1935 su impulso di Heinrich Himmler, il programma Lebensborn 

aveva come obiettivo quello di sostenere le nascite “di buon sangue”, incentivando le 

gravidanza di donne ritenute “razzialmente ariane” o compatibili geneticamente con la 

presunta “razza ariana”. Capitolo di storia del nazismo ancora sconosciuto e su cui 

circolano leggende e inesattezze, il Lebensborn, attraverso la sua rete di cliniche della 

maternità e asili per bambini da allevare come “ariani,” costituì l’altra faccia della 

medaglia della politica di natalità promossa dal regime di Hitler. Per fortificare la 

razza, il nazismo postulava la separazione tra “sangue buono” e “sangue marcio”, 

dunque la separazione sessuale tra “ariani” e “non “ariani”, nonché all’interno degli 

stessi “ariani” tra i sani e i malati o portatori di malattie ereditarie. In sostanza, la 

salute e la procreazione divennero presto (dal luglio 1933) diritti consentiti solo agli 

“ariani perfetti” di cui occorreva incentivarne la riproduzione, mentre agli elementi 

portatori di sangue malato (disabili, affetti da patologie ritenute ereditarie) o 

impuro/marcio (ebrei, zingari) andava inibita la capacità di dare la vita, fino a mettere 

in atto una politica di assassinio. 

Proprio per la stretta correlazione tra i due aspetti di questa politica di inclusione ed 

esclusione nella Volksgemeinschaft (comunità del popolo intesa su basi etnico-

biologiche) non è possibile assolvere il programma Lebensborn e ritenerlo poco 

importante. Basterebbe essere consapevoli del fatto che qualunque bambino nato in 

un Lebensborn dai genitori più perfetti che si poteva trovare secondo le teorie razziali 

del nazismo, non avrebbe avuto alcun diritto di rimanere in vita se affetto da una 

qualunque delle malformazioni o patologie ritenute ereditarie e dunque condannabili. 

Leggi il dossier sul Lebensborn 


