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Dedica

«Chi salva una vita, salva il mondo intero.»
talMud

nei genocidi ci sono esecutori. Ci sono vittime. Ci sono 
muti osservatori. Ci sono salvatori. Questo libro è dedi-
cato a due salvatori: il defunto padre Bruno reynders e 
il dottor Michel reynders. 

nel 1939, un monaco benedettino era in missione a 
francoforte, in germania. Udendo del trambusto in 
strada, alzò lo sguardo e, con orrore, vide un anziano 
ebreo che veniva molestato, calunniato e trattato bru-
talmente dai passanti. Il monaco era padre Bruno reyn-
ders di Lovanio, in Belgio. rimase indignato dalla sce-
na fino alla nausea. 

Quando i nazisti invasero il Belgio e iniziarono a per-
seguitare e deportare gli ebrei, padre Bruno decise di 
andare in soccorso di queste persone innocenti e, con 
l’aiuto della sua famiglia e di molti amici, riuscì a salva-
re circa trecentoventi bambini ebrei e alcuni adulti. an-
che suo nipote Michel lo aiutò. Michel allora era un 
adolescente e lo assisteva come messaggero e accompa-
gnatore.

sempre timido e riservato, quando chiese a suo zio 
perché avesse messo la sua vita a rischio per salvare i 
bambini ebrei, padre Bruno gli rispose: «Perché erano 
esseri umani in pericolo ed era nostro dovere salvare le 
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loro vite». Michel reynders non scordò mai queste pa-
role e tali principi lo guidarono nella professione me-
dica. andò in pensione nel 1995 dalla sua attività di 
Clinical Professor presso la Colorado school of Medi-
cine e visse a denver, in Colorado, con Colette, la mo-
glie di una vita. Hanno avuto due figli e quattro nipoti. 
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Giuramento 
di Ippocrate

giuro per apollo medico e asclepio e Igea e Panacea e 
per tutti gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testi-
moni, che eseguirò, secondo le mie forze e il mio giudi-
zio, questo giuramento e questo impegno scritto:

di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e 
di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che 
considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest’arte, 
se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi 
né patti scritti; di rendere partecipi dei precetti e degli inse-
gnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del 
mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal 
giuramento del medico, ma nessun altro.
regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le 
mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recar danno e of-
fesa.
non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un far-
maco mortale, né suggerirò un tale consiglio. similmente a 
nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con inno-
cenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.
non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma 
mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. 
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei mala-
ti, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario e, fra l’al-
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tro, da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli 
uomini, liberi e schiavi. 
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o 
anche fuori dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò 
che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un se-
greto cose simili. 

e a me, dunque, che adempio un tale giuramento e 
non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e 
dell’arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi ac-
cada il contrario se lo violo e se spergiuro. 
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Senza coscienza

Prefazione di
elie Wiesel

Questa è una di quelle storie che fanno paura. 
ora tutti sanno. durante il periodo del secolo scorso 

che io chiamo notte, in alcuni luoghi la medicina non 
era praticata per guarire, ma per nuocere; non per com-
battere la morte, ma per procurarla. 

nel conflitto tra il Bene e il Male durante la seconda 
guerra mondiale, gli scellerati medici nazisti rivestirono 
un ruolo cruciale. superarono di gran lunga i torturato-
ri e gli assassini in quella scienza della crudeltà organiz-
zata che ora chiamiamo olocausto. esiste un inquie-
tante adagio del talmud che calza a pennello: Tov 
she-barofim le-gehinom («I migliori medici sono desti-
nati all’inferno»). I medici nazisti crearono l’inferno. 

Ispirate dall’ideologia nazista e implementate dai 
suoi apostoli, l’eugenetica e l’eutanasia alla fine degli 
anni trenta e l’inizio degli anni Quaranta non stavano 
al servizio di alcuna necessità sociale e non avevano al-
cuna giustificazione scientifica. esattamente come un 
veleno, finirono per contaminare ogni attività intellet-
tuale in germania. I medici ne furono i precursori. Co-
me possiamo spiegare il loro tradimento? Cosa fece 
loro dimenticare o offuscare il giuramento di Ippocrate? 
Cosa soffocò la loro coscienza e la loro umanità? 
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a onore del vero, il campo medico non fu l’unico a 
aderire al piano di Hitler. C’era anche la professione 
giudiziaria. e, in un certo qual modo, anche la Chiesa. 
Il mondo letterario fu l’unico a conservare il proprio 
senso dell’onore: la maggior parte dei grandi scrittori 
fu costretta all’esilio, che non toccava solo agli ebrei: 
thomas Mann e Bertolt Brecht non lo erano ma si sen-
tivano comunque oppressi dall’aria soffocante che si 
respirava nel terzo reich. I medici, invece, non gli 
ebrei, ma gli altri, rimasero quasi tutti.

Conosciamo i fatti. e anche i moventi. Un giorno, il 
responsabile della salute Pubblica di Hitler e Himmler 
rese noto ai capi in ambito medico che, in base a una 
decisione presa ai livelli alti della gerarchia, era neces-
sario sbarazzarsi di tutte le “bocche inutili”: i malati di 
mente, i malati terminali, i bambini e le persone anzia-
ne che erano state condannate dalla natura alla sciagura 
e da dio alla sofferenza e alla paura. Pochi nell’ambito 
della professione medica tedesca credettero che valesse 
la pena o fosse giudizioso opporsi. 

Pertanto, invece di portare avanti la loro missione, 
invece di offrire assistenza e conforto alle persone am-
malate che più ne avevano bisogno, invece di aiutare i 
mutilati e i disabili a vivere, cibarsi e sperare in un altro 
giorno o un’altra ora, i medici divennero i loro carnefici.

nell’ottobre del 1939, diverse settimane dopo l’ini-
zio delle ostilità, Hitler diede il primo ordine riguar-
dante la Gnadentod, o “morte misericordiosa”. Il gior-
no 15 di quello stesso mese, il gas venne introdotto per 
la prima volta per uccidere i “pazienti” a Poznań, in 
Polonia. tre anni prima, in germania erano già stati 
creati dei centri simili. Psichiatri e altri medici collabo-
rarono in un’atmosfera professionale esemplare se si 
parla di spirito di squadra e di efficienza. In meno di 
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due anni, settantamila persone ammalate scomparvero 
nelle camere a gas. Il programma Gnadentod stava pro-
cedendo talmente bene che il capo dell’unità psichiatri-
ca dell’ospedale della Wehrmacht, il professor Wurth, 
si preoccupava: «Con l’eliminazione di tutti questi ma-
lati mentali, chi vorrà più intraprendere lo studio nel 
fiorente ambito della psichiatria?». Il programma fu in-
terrotto solo quando il vescovo di Münster, Clemens 
august graf von galen, ebbe il coraggio di denunciar-
lo dal pulpito della sua cattedrale. In altre parole, la 
protesta si alzò non dalla professione medica ma dalla 
Chiesa. alla fine l’argomento smosse l’opinione pubbli-
ca: troppe famiglie tedesche erano coinvolte da vicino.

Proprio come i fanatici teoreti tedeschi, i medici na-
zisti portarono avanti il loro lavoro senza alcuna crisi di 
coscienza. erano convinti che, aiutando Hitler nella rea-
lizzazione delle sue ambizioni, avrebbero contribuito 
alla salvezza dell’umanità. L’illustre medico nazista re-
sponsabile di questioni “etiche”, rudolf ramm, non 
esitò a dichiarare che «solo una persona onesta e vir-
tuosa può diventare un buon medico».

Ciò detto, i medici che torturavano, tormentavano e 
uccidevano uomini e donne nei campi di concentra-
mento per scopi “medici” non avevano il ben che mini-
mo scrupolo. Cavie umane, prigionieri giovani e meno 
giovani, deboli o ancora in buona salute, subirono sof-
ferenze indicibili e agonie in laboratori gestiti da medi-
ci provenienti dalle migliori famiglie tedesche e dalle 
più prestigiose università della germania. di conse-
guenza, dopo la guerra, alcuni sopravvissuti della ger-
mania occupata si rifiutarono di ricevere cure dai medi-
ci tedeschi. avevano paura, erano memori di altri medici, 
o degli stessi, visti altrove. 

a ravensbrück, dachau, Buchenwald e auschwitz, i 
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medici tedeschi operavano le loro vittime senza aneste-
sia con l’obiettivo di scoprire cure per misteriose ma-
lattie. I ricercatori li lasciavano morire di fame, di sete, 
di freddo. Li annegavano, amputavano loro gli arti, li 
soffocavano, li dissezionavano da vivi per studiarne il 
comportamento e misurarne la stamina. 

durante il primo Processo ai dottori davanti alla 
Corte internazionale di norimberga nel 1946, 23 degli 
accusati vennero condannati per aver intrapreso, diret-
to e organizzato attività criminali contro i prigionieri. 
altri medici rispettati, agendo sotto la loro autorità, ce-
dettero ai loro ordini. In che modo divennero degli as-
sassini? 

ne ho incontrato uno di persona: Josef Mengele, fa-
moso come medico ma anche come criminale e assas-
sino. Come molti altri deportati, lo vidi nella notte del 
mio arrivo a Birkenau. ricordo ancora il pensiero che 
attraversò la mia mente: era così elegante. ricordo la 
sua voce calma mentre mi chiedeva che lavoro facessi e 
la mia età (avvisato da un prigioniero, dissi di essere più 
vecchio di quanto fossi in realtà). e ricordo benissimo 
il gesto fatidico con il quale separava i vivi da coloro 
che sarebbero presto morti. Venni a sapere il suo nome 
solo più tardi. attorno a lui aleggiava un’aura macabra. 
In qualunque posto arrivasse lui, la Morte gettava la 
sua ombra. era famoso per essere alla continua ricerca 
di bambini gemelli e bambini con problemi spinali. nel 
campo degli zingari diede l’impressione di essere genti-
le, affettuoso e tenero nei confronti di un bambino in 
particolare. Lo faceva vestire con abiti decorosi, gli da-
va il cibo migliore. era il suo prigioniero preferito. nel-
la notte in cui gli zingari vennero liquidati, il dottore in 
persona condusse quel bambino alla camera a gas. 

se ho incontrato altri medici? nella mia baracca a 
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Buna, alcuni di loro supervisionavano la separazione di 
coloro che potevano vivere da quelli destinati invece 
alla morte. Ho descritto altre volte il silenzio che pre-
cedeva questo evento: ci riempiva l’anima. avevamo 
paura di guardarci a vicenda. Come la sera dello Yom 
Kippur, quando ebbi la sensazione che i morti si me-
scolassero ai vivi. non sapevo chi fossero quei medici e 
ne ho dimenticato i volti. 

negli anni successivi, mentre studiavo documenti e 
archivi sulla soluzione finale, il ruolo dominante gio-
cato dalla medicina e dalla scienza naziste mi divenne 
familiare. erano due pilastri fondamentali per l’intero 
sistema del campo di concentramento ed erano tanto 
colpevoli quanto le varie sezioni del servizio armato di 
Hitler e delle forze di polizia dei mostruosi crimini 
commessi nell’europa occupata, perpetrati in nome 
dell’odio verso gli ebrei e verso quelle che venivano 
chiamate razze o gruppi inferiori. tuttavia, dopo la 
sconfitta della germania, i medici criminali, tranne 
qualche eccezione, ritornarono alle loro case per ri-
prendere la loro attività e la loro vita come se nulla fosse. 
nessuno li disturbava, niente li minacciava. La giustizia 
tedesca si ricordò improvvisamente dei loro crimini so-
lo in occasione del processo a adolf eichmann a geru-
salemme. La polizia trovò i loro indirizzi negli elenchi 
telefonici. 

Ma se un eichmann ci sconvolge, un Mengele ci di-
sgusta. eichmann era un individuo spregevole, senza 
istruzione o cultura, mentre Mengele aveva studiato 
per alcuni anni all’università. L’esistenza di un eich-
mann mette in dubbio la natura e la mentalità del po-
polo tedesco, ma la sola possibilità dell’esistenza di uno 
come Mengele mette in discussione la base dell’istru-
zione e della cultura tedesca. se il primo rappresenta il 



16

Male a livello burocratico, il secondo lo incarna a livel-
lo intellettuale. eichmann negò di essere stato antise-
mita e si dichiarò innocente: stava solo eseguendo degli 
ordini. Ma i medici nazisti? nessuno di loro agì sotto 
costrizione, nessuno di quelli che presidiavano alla se-
parazione notturna dei nuovi arrivi, nemmeno coloro 
che uccidevano i prigionieri nei laboratori. se ne sareb-
bero potuti andare, avrebbero potuto dire no. fino alla 
fine, invece, si sono considerati leali servitori pubblici 
della politica e della scienza tedesca. In altre parole, 
erano dei patrioti, dei ricercatori devoti. senza troppo 
sforzo consideravano se stessi addirittura dei benefat-
tori sociali, dei martiri. 

dobbiamo allora concludere che, dato che esiste una 
scienza umana, esisteva anche una scienza disumana? 
non voglio nemmeno prendere in considerazione il 
pensiero dei teoreti razzisti che cercarono di trattare il 
razzismo stesso come una scienza esatta. La loro volga-
re stupidità non merita altro che sdegno. Ma si trattava 
di dottori eccellenti, farmacisti ben informati e grandi 
chirurghi: tutti razzisti. Come hanno potuto ricercare 
la verità e la felicità per gli esseri umani e allo stesso 
tempo odiare una parte di essi unicamente perché ap-
partenenti a comunità umane differenti dalla loro? 

Uno degli shock più brutali che ho subito in età 
adulta fu quello di scoprire che molti degli ufficiali de-
gli einsatzgruppen, le squadre della morte dell’europa 
orientale, si erano laureati nelle migliori università te-
desche. alcuni di loro avevano ottenuto dottorati in 
letteratura, altri in filosofia, teologia o storia. avevano 
dedicato molti anni allo studio, a imparare le lezioni 
delle generazioni passate, ma nulla li trattenne dall’uc-
cidere quei bambini ebrei a Babi Yar, a Minsk, a Ponar. 
La loro istruzione non diede loro alcuna protezione 
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contro la tentazione e la seduzione della crudeltà che le 
persone possono portarsi dentro. Perché? Questa è la 
domanda che mi tormenta. 

Credo sia impossibile studiare la storia della medicina 
tedesca durante il periodo nazista senza prendere in con-
siderazione l’istruzione tedesca in generale. Chi o che 
cosa è responsabile della creazione degli assassini in ca-
mice bianco? La colpa era forse dell’eredità antisemita 
che i teologi e i filosofi tedeschi stavano riesumando? 
era forse colpa degli effetti dannosi della propaganda? 
Probabilmente l’istruzione superiore aveva messo trop-
pa enfasi sulle idee astratte e troppo poca sull’umanità. 
non ricordo più quale psichiatra scrisse una dissertazio-
ne nella quale dimostrava che gli assassini non avevano 
perso il proprio orientamento morale: erano perfetta-
mente in grado di discernere il Bene dal Male. Quello 
che mancava loro era invece il senso della realtà. ai loro 
occhi le vittime non appartenevano al genere umano, 
erano bensì delle astrazioni. I medici nazisti riuscirono 
a manipolare i loro corpi, giocare con i loro cervelli, mu-
tilare il loro futuro senza alcun rimorso. Li torturarono 
in migliaia di modi prima di mettere fine alle loro vite.

Malgrado tutto, nei campi di concentramento, tra i 
prigionieri, la medicina rimase una nobile professione. 
Più o meno ovunque medici senza strumenti o farmaci 
tentarono disperatamente di ridurre le sofferenze e le 
sventure dei loro compagni prigionieri, a volte metten-
do a rischio la loro stessa salute o le loro stesse vite. Ho 
conosciuto molti di questi medici. Per loro ogni essere 
umano non rappresentava un’idea astratta ma un uni-
verso pieno di segreti, di tesori, di fonti di angoscia e di 
un numero limitato di effimere possibilità di vittoria 
sulla Morte e i suoi discepoli. In un universo totalmen-
te disumano, erano riusciti a rimanere umani. 
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Quando penso ai medici nazisti e ai carnefici medici, 
perdo la speranza. Per riacquistarla nuovamente penso 
agli altri, a quei medici-vittime. rivedo i loro sguardi 
ardenti, i loro volti lividi. 

Perché alcuni seppero onorare il genere umano, 
mentre altri vi rinunciarono con disprezzo? si tratta di 
scelte. Una scelta che appartiene ancora a noi, ai solda-
ti in uniforme e ancora di più ai medici. gli assassini 
avrebbero potuto decidere di non uccidere. 

tuttavia, questi orrori di perversione medica conti-
nuarono oltre auschwitz. Possiamo trovarne tracce, 
per esempio, nei periodi infernali con stalin e dopo 
stalin. I medici comunisti tradirono i loro compagni. 
gli psichiatri collaborarono con la polizia segreta nel 
torturare i prigionieri. 

e come giustificare le recenti e ignobili torture per-
petrate dai soldati americani sui prigionieri musulmani? 
I professionisti legali e i medici militari non avrebbero 
dovuto condannare tali condizioni di prigionia? 

sono forse troppo ingenuo nel credere che la medi-
cina sia ancora una professione nobile che sostiene i 
più alti principi etici? Per gli ammalati, i medici rappre-
sentano ancora la vita. e per tutti noi, la speranza.
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Prologo

Vorrei che questa fosse una prefazione a un libro che 
semplicemente ricorda ai lettori un’aberrazione che ac-
cadde un giorno lontano in germania, più di mezzo 
secolo fa, ma sotto molti punti di vista non fu un’aberra-
zione. Vorrei poter affermare che si trattò del compor-
tamento di un numero limitato di individui deviati che 
condussero scienziati e medici di quella nazione lungo 
una strada perversa, ma il numero di tali individui non 
era limitato. si trattò invece della maggioranza di scien-
ziati cooptati politicamente e di medici opportunisti. 
La sfera professionale che registrò la più alta percen-
tuale di membri del Partito nazista fu la medicina. Co-
loro i quali smistavano i prigionieri civili per il lavoro 
oppure per l’esecuzione non erano una minoranza di 
professionisti reietti, e i loro colleghi non ostracizzaro-
no i medici che conducevano esperimenti atroci. al 
contrario, furono proprio i medici che sostennero l’eti-
ca della medicina a essere ostracizzati. Coloro che si 
opposero spesso condividevano il destino delle perso-
ne che cercavano di proteggere. 

Vorrei poter scrivere che dopo i processi di norimber-
ga le lezioni imparate e le leggi e i codici internazionali 
che ne seguirono posero fine al genocidio, alla tortura e 
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alle sperimentazioni su esseri umani non consenzienti, 
ma quelle leggi e quei codici continuano a essere trasgre-
diti. dobbiamo ripercorrere la storia esattamente come 
Vivien spitz l’ha documentata, in presa diretta. dob-
biamo rimanere coscienti del fatto che, nonostante la 
facciata della civilizzazione e le apparenti manifestazio-
ni di cultura e di raffinatezza, gli insidiosi impulsi pri-
mordiali rimangono intatti in ogni nazione, e nessuna 
di loro ha il monopolio sull’atrocità. 

esistono una buona scienza e una cattiva scienza, in-
tesa come teoria e sperimentazione attenta e accurata. I 
fatti non hanno dogma e le indagini scientifiche porta-
no benefici alla società, ma nessuna scienza può essere 
slegata dal proprio contesto umano. Quando ciò avvie-
ne, la tragedia è in agguato. La scienza e l’ideologia so-
no compagne pericolose. Quando una piccola parte di 
scienza viene mescolata a molto fanatismo, possiamo 
aspettarci risultati catastrofici. Questa miscela esplosi-
va portò al disastro nelle attività scientifiche tedesche 
riguardo alla sperimentazione medica e alla ricerca eu-
genica. Vivien spitz ci fornisce le prove che descrivono 
le atrocità commesse da quei professionisti il cui tradi-
mento della fiducia è molto più che oltraggioso, in 
quanto essi sono membri di una professione apparen-
temente dedita al benessere umano. esistono molte 
teorie sul come e sul perché questo accadde in una na-
zione considerata tra le più acculturate e civilizzate 
dell’epoca. Cosa può gettare le fondamenta di un tale 
orrendo comportamento? 

Per un demagogo è utile individuare un capro espia-
torio o un nemico pubblico contro cui indirizzare la 
popolazione e, facendo leva sulla paura e l’ignoranza, 
autorizzarla a ignorare le incursioni sui diritti umani. 
gli è inoltre utile identificare un gruppo come diverso 
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e, per tale ragione, trattarlo da inferiore, subumano e 
non meritevole della protezione delle leggi della società 
civile. nel leggere queste parole la prima cosa che vi 
viene in mente sono gli ebrei, gli zingari e gli omoses-
suali della germania di Hitler? 

Pensate invece alla storia antica degli stati Uniti. Po-
trete trovarci degli esempi che riportano esperimenti 
medici non etici molto prima dell’era nazista. nel xix 
secolo, negli stati Uniti del sud, il dottor thomas Ha-
milton, dalla georgia, mise uno schiavo dentro un for-
no scavato nel terreno per studiare il colpo di calore. Il 
dottor Walter Jones, dalla Virginia, assieme ad altri col-
leghi, versò acqua bollente addosso ad alcuni schiavi 
malati in un esperimento per curare la febbre tifoidea. 
Considerate inoltre che il dottor J. Marion sims perfe-
zionò un’operazione su una serie di schiave dell’alaba-
ma che curava una ferita da parto che non venne tratta-
ta e che quindi causò continue perdite di urina dalla 
vagina. Il “padre della chirurgia ginecologica”, il dottor 
ephraim Mcdowell, dal Kentucky, prima di riuscire 
con successo a rimuovere un tumore ovarico da una 
paziente bianca, operò quattro schiave. Il dottor Craw-
ford Long, dalla georgia, condusse una dimostrazione 
controllata di anestesia amputando due dita di un gio-
vane schiavo, utilizzando l’etere solo per un dito. non 
esiste alcuna documentazione che attesti che le dita 
fossero malate. nel 1856, il «Medical Journal of Virgi-
nia» propose di imporre delle severe sanzioni a un chi-
rurgo dopo aver condotto delle indagini sulle accuse di 
uno schiavo al quale era stata amputata una gamba a 
causa di un’ulcera «solo perché gli studenti assistesse-
ro all’operazione». Indipendentemente dalla necessità 
medica, il padrone aveva la facoltà di permettere o 
proibire l’operazione sulle sue “proprietà”. Il padrone 
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non avanzò alcuna rimostranza, pertanto per questo 
schiavo non ci fu alcuna cura.1

e cosa dire dell’eugenetica, la precorritrice accade-
mica della dottrina della razza pura che giustificò l’abu-
so sugli “elementi indesiderati” della società? Le sco-
perte di Mendel ritrovate alla fine del secolo hanno 
sollevato l’idea di un darwinismo sociale. L’evoluzione 
venne largamente studiata in tutte le nazioni ma per 
analizzare l’attuazione senza precedenti della teoria eu-
genica dobbiamo nuovamente far riferimento agli stati 
Uniti. era arduo conciliare la schiavitù con la teologia 
che professava che l’essere umano fosse stato creato a 
immagine di dio, specialmente in una nazione dove si 
credeva fermamente che tutti gli uomini sono stati 
creati uguali. Così l’opinione comune che riteneva infe-
riori le persone di colore e quelle con deficienze menta-
li venne avallata con il ricorso alle teorie della degene-
razione: considerare la condizione di questi individui 
come una retrocessione dallo stato di essere umano au-
tentico, autorizzava a sottoporli a trattamenti impensa-
bili su individui normali. Man mano che il movimento 
eugenico avanzava negli stati Uniti durante il xx seco-
lo, la degenerazione congenita venne presentata in ter-
mini scientifici come una malattia ereditaria, assieme 
all’indigenza congenita, alla prostituzione congenita e 
alla criminalità congenita. nel 1907, dapprima in In-
diana, più della metà degli organi legislativi degli stati 
Uniti decisero di approvare delle leggi che permetteva-
no “l’asessualizzazione involontaria”. nessuna distin-
zione fu fatta tra sterilizzazione e castrazione. epilessia, 
debolezza mentale e pazzia furono considerate buoni 
motivi per la sterilizzazione, in modo da evitare che le 
future generazioni soffrissero di tali afflizioni. Mentre 
gli stati soccombevano a questa pseudoscienza, il giudi-
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ce della Corte suprema oliver Wendell Holmes vi ag-
giunse ulteriore autorità con il famigerato caso Buck v. 
Bell e la decisione della Corte suprema nel 1927. Car-
rie Buck, la diciottenne figlia illegittima di una madre 
considerata debole di mente, diede a sua volta alla luce 
una bambina. Carrie, a quanto si diceva, aveva l’età 
mentale di un bambino di 9 anni e sua figlia venne con-
siderata debole di mente. (Con la crescita, molto dopo 
la chiusura del caso, la bambina diede prova di essere 
normale.) La legge della Virginia permetteva la steriliz-
zazione involontaria e il comitato dell’istituto dove vi-
veva Carrie raccomandò che venisse sterilizzata. Il do-
cente e autoconsacrato “esperto” Harry Laughlin fu 
uno scrittore e oratore prolifico sul tema dell’eugeneti-
ca. gli venne chiesto di esaminare il caso di Carrie. 

senza nemmeno vedere la paziente, egli affermò che 
Carrie era un membro della «classe incapace, ignorante 
e inutile di bianchi asociali» e che la possibilità che il 
suo stato di debolezza mentale non fosse dovuto a cause 
ereditarie era “eccezionalmente remota”. L’avvocato di 
Carrie, nel suo presciente verbale, individuò il pericolo 
per la società nel caso in cui la legge sulla sterilizzazione 
fosse stata confermata. Metteva infatti in guardia:

avrà inizio un regno guidato da medici, e nel nome della 
scienza verranno aggiunte nuove classi, addirittura razze in-
tere che potrebbero ricadere nella portata di tale norma e 
potrebbero essere perpetrate le peggiori forme di tirannia.

Venne tuttavia confermato, con la famosa frase del 
giudice Holmes, che «tre generazioni di imbecilli sono 
sufficienti». nel 1932, Harry Laughlin scrisse: 

I nostri studi mostrano anche che l’obbligatorietà [di tale 
pratica] è ormai del tutto e largamente assodata. dimostra-
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no inoltre come i soggetti destinati alla sterilizzazione non 
debbano necessariamente essere ospiti degli istituti ma pos-
sano anche essere selezionati con eguale legalità dal vasto 
pubblico. rimane da vedere se lo stato deciderà di estendere 
la sterilizzazione a individui apparentemente normali che 
provengono da famiglie estremamente inferiori, giudicati in 
base alle qualità costituzionali dei loro stretti consanguinei. 

Che idea agghiacciante quella che l’autorità possa 
scegliere persone della comunità e sterilizzarle, nemme-
no sulla base dei propri stessi difetti ma delle “qualità 
costituzionali” individuate nei loro familiari! Vi chiede-
rete, chi potrebbe mai condurre questa selezione? Co-
me vedremo, la risposta nella germania di Hitler fu 
quella di incaricare team di medici per farlo. 

Le sterilizzazioni in germania e nelle nazioni con-
quistate vennero sancite e applicate da un decreto del 
governo, invece negli stati Uniti i governatori misero il 
veto su molte delle leggi statali e la magistratura ne ro-
vesciò altre basandosi sulla Costituzione. Ci fu una fer-
ma opposizione al movimento fin dalla sua origine, a 
volte fondata sulla denuncia dell’orribile e fallace scien-
za che sosteneva la sterilizzazione eugenica, altre volte 
basata principalmente sui diritti umani e su principi re-
ligiosi. nonostante ciò, addirittura dopo le rivelazioni 
di norimberga, alcuni stati continuarono a praticare la 
sterilizzazione eugenica2. nel 1995, in Mississippi, la 
legge non era ancora stata revocata, permettendo la ste-
rilizzazione coatta dei “socialmente inadeguati”. nel 
2003, il north Carolina risarcì le vittime della sterilizza-
zione coatta. Ma ancora oggi, le persone colpevoli di 
attività criminali continuano a ricevere sentenze ridotte 
nel caso accettino la sterilizzazione. sembrerebbe che i 
tedeschi siano rimasti indietro rispetto ai loro colleghi 
statunitensi nell’implementare il sostegno eugenico ai 
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dottori e agli antropologi. nel 1924, il professor f. Lenz 
rimproverò i suoi colleghi tedeschi per essere così arre-
trati rispetto agli stati Uniti nell’utilizzo della cono-
scenza genetica nell’interesse dell’igiene razziale. du-
rante la sua prigionia a Landsberg nel 1923, Hitler lesse 
i libri di e. Bauer, e. fischer e f. Lenz, The principles of 
human heredity and race hygiene [I principi dell’eredi-
tarietà umana e l’igiene razziale] e ritroviamo gli stessi 
ideali razziali in Mein Kampf. La dottrina eugenica te-
desca delle Lebensunwertes Lebens (“vite che non meri-
tano di essere vissute”), descritta in un libro di un giu-
rista, il professor Binding e di uno psichiatra, il professor 
Hoche, non fu mai implementata negli stati Uniti. In 
germania, tale programma di pulizia razziale sotto il 
controllo dello spietato regime nazista condusse alla 
sterilizzazione coatta e all’omicidio (eufemisticamente 
chiamato eutanasia). nel 1943, quando gli omicidi di 
massa dilagarono, il dottor fischer scrisse: «Per la 
scienza teoretica è una fortuna inaudita quella di fiorire 
quando l’ideologia predominante l’accoglie e quando 
le nuove scoperte possono immediatamente essere 
messe al servizio dello stato». Il dottor fischer conti-
nuò a rivestire un ruolo influente nell’establishment 
medico del dopoguerra. nell’introduzione del libro 
Cleansing the Fatherland,3 Christian Pross sostiene con 
tanto di documentazione che nel dopoguerra l’ambien-
te medico tedesco si prestò a ripulire la reputazione di 
coloro che avevano supportato le politiche naziste. 
Pross elenca nomi e cognomi e fa notare che solo alcuni 
erano stati chiamati davanti alla giustizia. I medici che 
denunciavano in realtà spesso perdevano promozioni e 
cariche, ostracizzati dai molti che sostenevano di pro-
teggere l’onore della professione medica tedesca. 

Molti archivi scientifici, riscritti dopo la guerra, mo-
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strano un’assenza massiccia di dettagli storici medici 
tra il 1933 e il 1945.

risulta chiara la ragione per cui i nazisti fondarono 
gran parte della loro ideologia sulla razza superiore sui 
principi degli stati Uniti. La Legge sulla sterilizzazione 
venne approvata in germania nel 1933 (ventisei anni 
dopo l’Indiana), in seguito a uno studio attento delle 
normative della California. nel 1936, Laughlin (che 
scrisse per giornali tedeschi) e altri americani ricevette-
ro lauree ad honorem dall’Università di Heidelberg. I 
programmi eugenici in germania misero in pratica le 
idee che erano state proposte, ma mai attuate, negli sta-
ti Uniti. tutto ebbe inizio quando Hitler divenne can-
celliere e approvò la legge per la sterilizzazione coatta 
per «difetti mentali congeniti, schizofrenia, psicosi ma-
niaco-depressive, epilessia ereditaria e grave alcolismo». 
nel 1937 tutti i bambini tedeschi “di colore” dovevano 
essere sterilizzati e, in seguito alle analisi specialistiche 
dei dottori abel, schade e fischer, i medici ne steriliz-
zarono trecento. nel 1939 gli psichiatri Heyde, Maus, 
nietzsche, Panze, Pohlisch, reisch, schneider, Villin-
ger e Zucker, assieme ad altri trentanove medici, visita-
rono 250.000 pazienti con malattie mentali per verifi-
carne la gravità, la curabilità e i fattori genetici. di 
questo gruppo, 75.000 persone furono condannate a 
morte. Il capo delle ss regionali riportò di aver supervi-
sionato alla fucilazione di 4.400 pazienti polacchi mala-
ti di mente e di 2.000 persone provenienti da istituti 
prussiani. nel 1940, il monossido di carbonio era 
l’agente maggiormente utilizzato nelle uccisioni e 
70.000 pazienti con problemi mentali risultano essere 
stati uccisi negli ospedali tedeschi, come attestano i me-
ticolosi archivi, sebbene la causa di morte venne falsifi-
cata. nel 1941, con l’invasione della russia, nei territori 
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occupati insieme all’esercito entrarono reparti speciali 
con la missione specifica di assassinare ebrei, zingari e 
malati mentali.

nel dicembre del 1941, Himmler chiese ai medici 
che avevano messo in atto l’“eutanasia”, di rastrellare i 
campi di concentramento alla ricerca di coloro che era-
no inadeguati al lavoro o indesiderabili per altri motivi 
e di ucciderli con il gas velenoso Zyklon B. nello stesso 
anno il professor fischer si riferisce agli ebrei come 
«esseri di un’altra specie». Questo tipo di dichiarazio-
ne, proveniente da qualcuno considerato un’autorità, 
disumanizza le vittime e dà alle persone preposte il per-
messo di agire secondo i propri impulsi più sordidi.

Il dottor Mennecke, nel gennaio del 1942, scrisse di 
un grande contingente di medici e di infermieri e infer-
miere trasferitisi in Polonia per aprire un campo di 
sterminio a Chelmno. nel dicembre dello stesso anno, 
il dottor Hallevorden riportò di aver dissezionato du-
rante l’estate i cervelli di cinquecento pazienti con ma-
lattie mentali e il dottor schneider aprì un istituto dove 
gli «idioti e gli epilettici» venivano studiati per poi es-
sere uccisi e i loro cervelli esaminati. Il dottor Hallevor-
den continuò il suo lavoro e nel 1944 riportò di essere 
in possesso di 697 cervelli, inclusi quelli che aveva dis-
sezionato lui stesso. Il suo archivio mostra che nel 1944 
il dottor Mengele inviò all’istituto di antropologia sieri 
provenienti da gemelli che erano stati infettati con la 
febbre tifoidea, occhi di zingari e organi interni di bam-
bini con l’obiettivo di essere studiati. dopo la guerra il 
dottor Hallevorden ammise di aver fornito ai campi di 
concentramento contenitori e fissativi. durante un in-
terrogatorio dichiarò di essersi avvicinato al campo af-
fermando: «ragazzi, se dovete uccidere tutte queste 
persone almeno togliete loro il cervello, così che il ma-
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teriale possa essere utilizzato». nel 1949, pubblicò dal 
Max Planck Institute (dove rimase caporeparto) il caso 
di disordine mentale di un bambino nato da una madre 
che era stata accidentalmente ferita dal monossido di 
carbonio. La collezione di cervelli di Hallevorden ven-
ne condivisa per la ricerca con l’Università di franco-
forte fino al 1990, quando venne sepolta in un cimite-
ro a Monaco.4

nessuna nazione regge il confronto con le atrocità 
deliberate e meticolosamente organizzate avvenute in 
germania tra il 1933 e il 1945. negli archivi ufficiali 
tedeschi esistono documenti che attestano almeno 
350.000 sterilizzazioni effettuate tra il 1934 e il 1939. 
La pratica cessò perché i giudici e i medici erano im-
pegnati nella guerra e perché l’omicidio l’aveva sosti-
tuita. oltre alle centinaia di migliaia di pazienti con 
malattie mentali uccisi rapidamente, si stimano altri 
80.000 malati mentali negli istituti tedeschi e francesi 
che morirono di fame dopo l’interruzione del pro-
gramma di “eutanasia”. Milioni tra ebrei, zingari, la-
voratori forzati slavi, omosessuali e prigionieri di guer-
ra russi e polacchi vennero uccisi con l’aiuto di medici 
esperti che selezionavano coloro che erano adeguati al 
lavoro e coloro che invece erano adatti alla sperimen-
tazione o alla morte.5 

Cosa successe nel mondo della medicina quando 
vennero portati alla luce quegli orribili esempi di medi-
ci deviati, i medici dei quali scrive Vivien spitz? nel 
dopoguerra si venne a sapere che prima e durante la 
seconda guerra mondiale i medici giapponesi avevano 
usato civili cinesi per test batteriologici. a differenza 
dei medici tedeschi, essi non vennero perseguiti, così 
gli stati Uniti poterono acquisire i dati per il proprio 
programma di guerra batteriologica senza rivelare in-
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formazioni strategiche che sarebbero state presentate 
in tribunale. 

nonostante la cattiva fama di tale comportamento e 
nonostante i codici e le dichiarazioni che ebbero origi-
ne da esso, a partire dagli anni Quaranta e per i trent’an-
ni successivi i medici statunitensi intrapresero alcuni 
studi durante i quali i cittadini americani negli ospeda-
li civili vennero sottoposti a radiazioni senza il loro 
consenso, nell’intento di apprendere come difendere la 
nazione da un conflitto atomico. dopo che questi espe-
rimenti vennero desecretati, nel 1993 il presidente 
Clinton costituì una commissione apposita per indaga-
re e proporre un risarcimento per i sopravvissuti. Ven-
nero inoltre portati alla luce esperimenti con lsd che 
causarono la morte di soldati americani soggetti alla 
sperimentazione senza averne dato il consenso. nel 
1966, il dottor Henry Beecher citò nel «new england 
Journal of Medicine» ventidue casi di esperimenti im-
morali avvenuti negli stati Uniti dopo norimberga, 
condotti in ospedali universitari, militari e privati. tra 
questi anche esperimenti nei quali i medici evitarono di 
somministrare la penicillina, che previene la febbre reu-
matica, a un gruppo di soldati affetti da faringite essu-
dativa. alcuni di essi ricevettero placebo, altri sulfami-
dico, e tutto ciò portò a più di settanta casi non 
necessari di malattie reumatiche cardiache. Il consenso 
per il trattamento sperimentale non venne né discusso, 
né tantomeno firmato. Un altro documento riportò un 
sommario tentativo di creare anticorpi iniettando cellu-
le di melanoma maligno di una bambina malata nel 
corpo di sua madre per osservare se era possibile gene-
rare cellule immuni utili per la cura. La paziente morì il 
giorno successivo, dimostrando il dubbio valore 
dell’esperimento. Il rischio ingiustificato per la madre, 
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sebbene consenziente, portò alla sua morte quindici me-
si dopo a causa di un melanoma maligno. 

Il più famigerato esperimento americano ebbe inizio 
prima della guerra e non compariva nell’articolo del 
dottor Beecher. riguardava l’omissione di cura su più 
di quattrocento uomini di colore contro la sifilide, «per 
osservare il corso naturale della malattia», come se se-
coli di osservazione degli esiti della sifilide non lo aves-
sero già chiaramente dimostrato. Lo studio tuskeegee 
ebbe inizio nel 1933. nonostante la disponibilità di pe-
nicillina, i soggetti continuarono a vivere senza terapia 
fino al 1972. nessuno protestò contro lo studio, nono-
stante esistessero numerosi documenti che lo descrive-
vano nelle riviste scientifiche. L’aspetto più triste di 
tutti è che lo studio venne condotto sotto gli auspici del 
servizio sanitario pubblico statunitense. solo durante 
la seconda amministrazione Clinton vennero offerte 
scuse e risarcimenti, troppo tardi per molte persone 
che erano morte o avevano sofferto danni fisici o men-
tali causati dalla malattia. 

nel libro Medicine Betrayed, sponsorizzato dalla Bri-
tish Medical association nel 1992, una commissione 
d’inchiesta indagò e compilò una lista di abusi dei dirit-
ti umani ai quali i medici avevano contribuito in manie-
ra consistente. riportò, per esempio, abusi psichiatrici 
in Unione sovietica, in romania e a Cuba, dove gli psi-
chiatri consideravano i dissidenti politici come malati 
mentali da internare. In giappone, invece di seguire 
indicazioni mediche, si preferiva seguire quelle sociali e 
culturali per procedere al ricovero di una persona 
quando questa era motivo di disgrazia per il nome della 
famiglia alla quale apparteneva. 

Vengono citate amputazioni punitive perpetrate dai 
medici sulla base delle leggi islamiche. In Cile si ripor-
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tano casi nei quali i medici rianimavano i prigionieri 
torturati così da permettere alla polizia di proseguire 
gli interrogatori politici. gli inquirenti dettagliarono 
altri esempi specifici di partecipazione di medici in tor-
ture in grecia, Kashmir, argentina, ex germania 
dell’est, Brasile, el salvador, turchia, Venezuela, Mau-
ritania, filippine, India, sudafrica, Uruguay e in molti 
altri paesi. 

Che tipo di medico può essere coinvolto in queste 
attività? Qual è il suo movente? alcuni dottori tedeschi 
cercavano la gloria del riconoscimento professionale 
attraverso il contributo al bene dell’umanità, umanità 
intesa puramente come concetto astratto. erano impe-
gnati in una scienza totalmente intellettuale che per-
metteva loro di cogliere un’opportunità socialmente 
autorizzata per la sperimentazione umana. altri sosten-
nero di aver semplicemente continuato la pratica che 
era loro familiare: quella della guarigione. secondo la 
loro ideologia, la malattia era presente nel corpo dello 
stato, era un’invasione di individui dal sangue inferiore 
che avrebbero indebolito la “purezza” (in altri termini, 
la “salute”) dello stato. Per loro non esisteva differenza 
tra l’amputazione di un arto incancrenito o la rimozione 
di una crescita maligna. I medici annientarono qualsiasi 
sentimento di compassione e inseguirono spietatamente 
quegli impulsi che erano necessari per promuovere il 
benessere dello stato, con il quale si identificavano com-
pletamente. 

gli autori di Medicine Betrayed sottolinearono il fat-
to che le torture il più delle volte avvenivano in una 
struttura con una propria cultura e missione, come le 
forze militari o di polizia. erano coloro i quali, allora 
come oggi, “eseguivano gli ordini”. anche la calcolata 
indifferenza della burocrazia giocò la sua parte, in 
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quanto permise agli individui di negare ogni responsa-
bilità: ogni fase del processo di uccisione era delegata a 
una persona differente. Uno procurava la pistola. Un 
altro otteneva i proiettili. Una terza persona caricava la 
pistola. Un altro radunava i bersagli. e un ultimo da lon-
tano premeva il grilletto. Quindi come avrebbe mai po-
tuto essere colpa loro?

robert Lifton introduce l’idea di “sdoppiamento” 
nel suo libro, nel quale parla dei medici coinvolti6. de-
scrisse questo fenomeno come uno stato psicologico 
necessario per evitare la disgregazione mentale in cir-
costanze estreme. Lo sdoppiamento dava modo alla 
persona di mantenere relazioni umane normali con gli 
individui appartenenti al mondo “reale”, mentre le 
permetteva di portare avanti dei comportamenti altri-
menti impensabili per lo stesso “sé” in un mondo pa-
rallelo. Molti dei medici coinvolti si suicidarono. Per il 
rimorso, per la colpa o per la paura delle conseguenze 
vergognose dopo la rivelazione? o si trattava semplice-
mente del collasso della loro ideologia, la fine di un’era 
incontrollata senza possibilità di un futuro professio-
nale?

Christian Pross7 commenta il diario del dottor Voss e 
il piacere che il medico provava dai “bonus speciali” 
della guerra: una cattedra a Posen e il crematorio. egli 
cita il diario: «Che bello sarebbe se potessimo mettere 
l’intero branco [i polacchi] in quei forni. Ieri sono state 
portate via due carrettate di ceneri polacche. fuori dal 
mio ufficio, le robinie hanno dei boccioli stupendi, pro-
prio come a Lipsia». Il comandante di auschwitz, ru-
dolf Hoess, descrisse nella sua autobiografia gli omicidi 
di massa e le sofferenze che questi gli causavano, ma 
trascurò di menzionare i tre carichi di oggetti preziosi 
rimossi da auschwitz. 
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Preferiamo pensare a questo comportamento come 
talmente oltraggioso da meritarsi una spiegazione del 
tutto nuova, senza precedenti. Pross, dall’altro canto, 
ce ne offre una che sostiene l’idea di “banalità del ma-
le”, ben espressa da Hannah arendt. «assieme ai sen-
zatetto, ai mendicanti, ai ricoverati degli istituti psi-
chiatrici e agli ebrei dei ghetti dell’europa dell’est, le 
autorità tedesche eliminarono anche i poveri, la cui vita 
rappresentava “una spesa inutile”. Il maltrattamento e 
la liquidazione di tali individui fornì case, impieghi, be-
ni e pensioni di vecchiaia a tutti gli altri.» L’uccisione 
degli «inutili procurò dei letti ai soldati feriti e ai civili 
per tutta la durata della guerra perché vennero svuotati 
gli ospedali psichiatrici, le case famiglia e gli istituti per 
gli handicappati».

Il licenziamento degli scienziati ebrei dal Kaiser Wil-
helm Consortium liberò dozzine di posti per promozioni 
professionali e opportunità di avanzamento lavorativo, 
oltre a usurpare il controllo e i fondi dei finanziamenti 
per la ricerca. Pochi tra le molte centinaia di scienziati 
associati e medici obiettarono. al contrario, mandaro-
no una lettera comune ufficiale a Hitler, nella quale si 
impegnavano a rispettare con estrema precisione gli 
obiettivi della gerarchia nazista. 

Le musiche marziali, le parate con fiaccole e l’abilità 
dei propagandisti nel manipolare le emozioni contribui-
rono a mescolare l’orgoglio nazionale all’odio per un 
fantomatico nemico interno. a questo si somma inoltre 
la natura egocentrica degli esseri umani, che elimina il 
bisogno di ricorrere a teorie esoteriche per spiegare il 
comportamento di una nazione non ancora ripresasi 
dalle conseguenze umilianti di una guerra persa. Basti 
pensare ai posti di lavoro creati da un nuovo conflitto e 
l’improvvisa autorizzazione di prendere il posto nel la-
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voro di segmenti della cittadinanza privati dei diritti 
civili. Pensate al vantaggio di poter scaricare le frustra-
zioni e le delusioni della vita quotidiana sul capro espia-
torio fornito dall’autorità governativa. Considerate i 
benefici pratici che lo stato tedesco trasse dalle confi-
sche di massa di ricchezze e beni, dall’eliminazione del-
le “improduttive bocche da sfamare” e dall’economia 
redditizia del lavoro coatto senza la necessità di tutela-
re in alcun modo gli schiavi, che erano considerati beni 
di consumo e disponibili in quantità apparentemente 
illimitata. 

Vivien spitz ci ha ricordato in maniera estremamen-
te vivida che dobbiamo costantemente essere consape-
voli degli istinti umani basici mentre aspiriamo a quelli 
più nobili. apparenti manifestazioni di pietà e virtù 
non proteggono la popolazione. ogni cintura che i sol-
dati tedeschi indossavano sfoggiava una fibbia goffrata 
con le parole Gott Mit Uns (dio è con noi). sulla porta 
del tribunale nel Palazzo di giustizia di norimberga 
c’erano scolpiti i dieci Comandamenti. Il popolo che 
aveva stabilito quei comandamenti era proprio quello 
che venne privato della cittadinanza, dei diritti umani e 
addirittura della vita, secondo leggi promulgate con il 
nome di quella stessa città: la legislazione antiebraica di 
norimberga del 1935. 

siamo a rischio qui negli stati Uniti? se ci riferiamo 
solamente ai doveri dei medici, c’è una precisazione da 
fare: oggigiorno infatti essi non lavorano nell’atmosfera 
velenosa della germania di Hitler o in altri governi to-
talitari. eppure, anche un medico americano potrebbe 
introdurre pregiudizi, non etici e inconsci, quando gli 
viene richiesto di pensare a curare l’intera popolazione, 
invece di essere al servizio del paziente individuale che 
sta cercando aiuto. La considerazione della comunità e 
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del bene comune è un obbligo della cittadinanza, ma 
devono esistere dei limiti. Il medico si avventura in una 
strada pericolosa quando inizia a escludere i pazienti 
dai servizi medici, o utilizza le proprie capacità profes-
sionali contro l’interesse del paziente, o devia dalla po-
sizione di difesa del paziente individuale nella terapia o 
nella ricerca. La legge può indicare i doveri minimi di 
un medico e specificarne i limiti, ma il futuro della pro-
fessione dipende dall’integrità del medico stesso e dalla 
fedeltà ai presupposti etici della professione e, in pri-
mis, dal riconoscimento della nostra comune umanità.
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