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Perché parlare ancora oggi, nel 2013, di Shoah, quando or-
mai tanto tempo è trascorso da eventi così drammatici, av-
venuti nel cuore di un continente europeo oggi apparente-
mente tranquillo, tanto da sembrare, tralasciando le solite 
costrizioni economiche e i tipici fastidi condominiali, un’a-
bitazione condivisa? 

Quale orrore, quali bestiali crudeltà si sono consumate 
invece allora negli scantinati più bui della nostra casa co-
mune? E che c’entrano i medici con “le bassure dei campi di 
schiavitù e dei mattatoi dove esseri primitivi hanno stretto 
con la tecnica un patto omicida?” 

Si potrebbe obiettare che serve a poco ragionare di cose 
che tutti noi sentiamo come azioni talmente orride da spin-
gerci istintivamente a relegarle nell’oblio. Azioni che nega-
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vano in particolar modo quel diritto alla vita e alla salute, 
che vede, proprio nella pratica medica, così come si è venuta 
anche a definire nel mondo attuale, una delle sue declina-
zioni più alte ed emblematiche.

Una risposta forse sta nel fatto che nel tempo presente ri-
compare minacciosa all’orizzonte, in modo sempre più net-
to ed ineluttabile, un’inquietante somiglianza tra lo stato 
attuale e le situazioni di profonda crisi morale ed economi-
ca che nel ventennio compreso tra le due guerre mondiali 
costrinsero le società di allora ad affrontare durissime co-
strizioni e a rendere accettabili comportamenti disumani. 

Diversamente dal presente, tali comportamenti erano 
imposti allora da un decisore politico assoluto, privo di una 
qualunque opposizione – l’avvento al potere di Hitler nel 
1933 coincise infatti con l’immediato e assoluto “silenzia-
mento”, anche fisico, delle opposizioni dopo l’incendio del 
Reichstag – e soprattutto da un partito che si faceva forte di 
una generalizzata condivisione, un vero e proprio Leviatano, 
determinato dallo stato di necessità o stato di “eccezione”. 

Oggi, come allora, ciò che dobbiamo fronteggiare non è 
tanto una sfavorevole congiuntura, quanto piuttosto una 
crisi di sistema complessivo, tale da spingerci, come nel ‘29, 
a profondi e radicali cambiamenti nei rapporti sociali, detta-
ti da una sorta di “stato di necessità” economico.

Alcuni dei cambiamenti che ci vengono oggi imposti 
contengono già in nuce un principio di assolutezza e di non 
opponibilità, attraverso le forme normali della democrazia, 
simile a una legge determinata dalla guerra (martial law). 

La legge di guerra è da sempre esercitata durante eventi 
bellici senza pietà nei confronti della coscienza dei singoli 
e della società, legge che ha il suo fondamento nella inelu-
dibile contrapposizione, in guerra, tra chi è amico e chi è 
nemico. Ma oggi, nel tempo del disincanto, i nemici non ci 
sono più, il muro è crollato e le contrapposizioni assolute 
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del passato fanno ormai sorridere anche i più ortodossi cul-
tori delle ideologie politiche. 

Tuttavia, seppur con meno enfasi rispetto al ‘29, oggi da 
più parti si continua a riproporre sommessamente cambia-
menti radicali, sempre in nome di condizioni di necessità. 
Tant’è, ci ammoniscono spesso, che saranno i condomini 
–soprattutto quell’algida signora, la “pallida madre” dagli 
occhi cerulei che sta ai piani alti del palazzo – a imporci del-
le regole di dura e necessaria austerità, se continueremo a 
folleggiare al di sopra dei nostri mezzi.

E la medicina non si sottrae a questa temperie. D’altra 
parte, della crisi fa parte anche la sanità pubblica, per l’evi-
dente impossibilità di rispondere a crescenti esigenze di 
salute con risorse economiche che tendono invece a ridursi 
costantemente.

In passato, soprattutto nell’Ottocento, la medicina aveva 
rappresentato una sorta di territorio neutrale, ancora im-
permeabile al dirigismo di uno stato che impone condizioni 
di “necessità”. In fondo rimaneva ancora una questione mol-
to umana tra due esseri umani, uno che curava ed un altro 
che si affidava a lui per guarire.

Lo Stato, nell’Ottocento, con le sue assolute esigenze, 
era invece ancora lontano, mentre invece le nuove scoper-
te scientifiche aprivano inaudite prospettive e romantiche 
speranze in una società più aperta, alla quale la medicina e 
i medici dell’epoca prestavano molto spesso un incondizio-
nato sostegno. 

Wirchow, ad esempio, non solo aprì le porte alla com-
prensione razionale delle malattie con la teoria cellulare, 
eliminando per sempre i miasmi e gli umori, ma fu anche 
un deciso combattente per un mondo migliore, partecipan-
do alle barricate del 1848 e alla fondazione di una medicina 
pubblica, aperta a tutti, antesignana del servizio sanitario 
nazionale attuale.
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Alle necessità degli stati moderni e alla concretizzazione 
più tragica di tale condizione, la guerra, la medicina dell’ot-
tocento ha saputo addirittura contrapporre – per quanto 
possibile – l’insegna e i principi che hanno ispirato la na-
scita della “Croce Rossa”, quando, nel 1859, lo svizzero Hen-
ry Dunant organizzò in Italia, a seguito dei combattimenti 
di S. Martino e Solferino, un ospedale da campo che potesse 
offrire ricovero e prime cure ai feriti. Quest’ospedale aveva 
però una particolarità: era un’eccezione alla legge di guer-
ra e non distingueva più tra amici e nemici: vi potevano 
accedere persone ferite, riappropriate della loro condizio-
ne di esseri umani sofferenti e non più di nemici armati, 
provenienti da ambo gli schieramenti, a prescindere dalla 
nazionalità.

Nella Germania nazista e nei campi di sterminio invece la 
medicina tedesca del 1940, rigidamente coesa con lo Stato, 
non fece alcuna eccezione.

Ma non possiamo dimenticare che prima dell’attuazione 
degli stermini di massa nei campi, con le famigerate sele-
zioni all’arrivo dei treni dei deportati, effettuate quasi sem-
pre da medici, tra i pochi che potevano sopravvivere per il 
lavoro forzato e quelli che invece andavano subito gassati 
e inceneriti, la medicina tedesca fu protagonista di un pro-
gramma, l’Aktion T4, che consentì anche di mettere a punto 
le procedure e le tecniche di eliminazione poi adottate nei 
campi per lo sterminio degli ebrei. 

L’operazione prende il nome da Tiergartenstrasse 4, l’in-
dirizzo di Berlino sede dell’apparato organizzativo, in un vil-
lino espropriato a una famiglia ebrea, e diventò, dopo il ’41, 
l’Aktion 14F13, ancora più selvaggia e segreta. Non si trattava 
di un’attività dove intervenivano nella fase più cruenta le fi-
gure che ormai abitualmente nel pensiero comune vengono 
associate al nazismo. Non venne attuata dalle SS, dalla Ge-
stapo, o da altri personaggi malvagi in divisa, comunemente 
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rappresentati nei filmati che spesso ripropongono la descri-
zione di quel tragico periodo.

Questa attività venne concretizzata nella procedura e 
nell’esecuzione di uno sterminio selettivo nei confronti di 
disabili, in maggioranza affetti da malattie mentali o con de-
ficit intellettivi, da civili, non da persone in divisa soggette 
all’inesorabile legge di guerra, ma da medici e infermieri in 
camice bianco, all’interno di strutture sanitarie create per 
curare, non per sopprimere. 

Era la parte più colta e moderna della società civile te-
desca, composta da medici e infermieri, a essere l’artefice 
consapevole, in prima persona, dell’Action T4. Qualcuno si 
ribellò: memorabile, anche per l’esplicito riferimento alla 
professione medica, l’omelia del 3 agosto 1941 dell’Arcive-
scovo di Munster, Clement August Von Galen.

Sempre per non dimenticare, con lo sguardo rivolto anche 
a un presente caratterizzato da minacciosi segni di una crisi 
di cui non si vede ancora una sicura via d’uscita, va ricordato 
che la fine degli anni ’20 è stato uno dei periodi più diffici-
li dal punto di vista economico per tutti i paesi più evolu-
ti dell’epoca e soprattutto per la Germania. Sono momenti 
in cui l’incertezza del futuro determina una inquietudine 
profonda diffusa, che a volte rimane scarsamente percepita 
nell’opinione pubblica, a volte invece esplode e si aggrava 
quando i numeri evidenziano la gravità della crisi (aumen-
to della disoccupazione, diminuzione della produttività del 
paese) o quando singoli episodi assumono un preoccupante 
valore emblematico (aumento dei furti per fame, suicidi di 
piccoli imprenditori, etc).

E allora riappare nel dibattito politico la necessità di indi-
viduare il nemico. E i nemici divennero, ben più dei prigio-
nieri di guerra alleati, per i quali valeva invece – soprattutto 
per gli angloamericani – l’usbergo formale dei principi della 
Croce Rossa, stabiliti nella Convenzione di Ginevra, i diversi 
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per razza (gli ebrei), ma anche i diversi e gli inferiori (unter-
menschen) per nazionalità (in particolare russi e polacchi) e 
anche semplicemente per condizione umana, quali i deboli, 
gli idioti, i malati mentali, gli infelici, gli inguaribili, “vite 
indegne di essere vissute”, secondo una definizione “alta”, 
riferentesi alla dignità della vita umana o “bocche inutili” 
secondo un’accezione “bassa”, greve, ben più aderente alla 
fame e agli stenti della guerra . 

Nei campi di sterminio si distingueva – si selezionava –
tuttavia anche perché la medicina di quegli anni riteneva di 
avere validi strumenti scientifici per farlo, in coerente ade-
renza alla necessità dello stato nazionalsocialista di distin-
guere chi non fosse omogeneo – e quindi di individuare il 
“nemico” del popolo, elemento da sopprimere – con la pura 
razza ariana del “Volk” germanico. 

La selezione è partita dalla “vite indegne”: le persone con 
disabilità sono state le prime sulle quali è stato sperimen-
tato l’orrore, le prime a morire in massa, rinchiuse in una 
stanza con quel gas che entrava nel loro corpo, ma prima an-
cora queste persone furono uccise una a una con iniezioni 
di fenolo, da persone che appartenevano alla classe medica 
o comunque da chi era stato educato per guarire, non per 
uccidere. 

Non solo persone con disabilità intellettiva e malati psi-
chici, ma anche disabili fisici e con malattie genetiche. L’i-
dea del gas nacque per loro e fu poi adottata nei lager. Decine 
di migliaia, fra il ’39 e il ’41, se ne contano oltre 70 mila, fra 
i quali 5 mila bambini. Ai quali se ne devono aggiungere al-
meno altri 250 mila dopo il 1941, ma le cifre possono essere 
solo per difetto. Prima di ebrei, uomini e donne delle comu-
nità Rom e omosessuali, oppositori politici. Prima di tutti, 
coloro che sono considerati un “peso sociale”, i disabili.

Ma l’attenzione, durante la parte del processo di Norimber-
ga dedicata ai medici, si appuntò anche su di un aspetto che 
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sino ad allora non era ancora emerso con tanta tragica eviden-
za: i limiti alla liceità della sperimentazione nell’uomo.

La medicina si è sviluppata attraverso l’osservazione e la 
comprensione via via sempre più razionale delle manifesta-
zioni, dei segni, connessi con le patologie che affliggono il 
genere umano, sin dai primi documenti storici. Con la me-
dicina moderna le osservazioni in ambito clinico diventano 
sempre più quantificabili, riproducibili, “scientifiche”. La 
necessità di sperimentare le nuove terapie basate sulle pri-
me verifiche sperimentali e soprattutto i farmaci, che la na-
scente industria farmaceutica iniziava a immettere nel mer-
cato, alla fine dell’800 rese necessaria, proprio in Germania, 
la formulazione di una specifica legge sulla sperimentazio-
ne clinica, che richiedeva esplicitamente il consenso del 
soggetto sottoposto a sperimentazione. Non casualmente 
tale evoluzione giuridica, che si sarebbe fatta strada molto 
più tardi in altri Stati, si manifestò in Germania tra Otto e 
Novecento in un momento in cui la cultura medica tedesca 
era all’avanguardia in tutto il mondo.

Norimberga fu così anche il momento di un aspro scon-
tro tra una giustizia formale della medicina dello stato na-
zista – che basandosi sulle sue leggi riteneva di non aver 
compiuto alcun reato, in quanto la dettagliata legge sulla 
sperimentazione tedesca era stata rispettata, come si pote-
va evincere dai documenti presentati dalla difesa durante il 
processo ai medici che avevano effettuato delle sperimenta-
zioni inumane nei campi – e la giustizia dei diritti univer-
sali dell’uomo, per cui, come poi si formulò nel Nürnberg 
Code del 1948, la sperimentazione diventava illecita, non 
etica, nel momento in cui il consenso era dato da una per-
sona sottoposta alla violenta (with duress) alternativa vita/
morte del campo di sterminio.

Quanto è successo allora non è stato certamente suffi-
ciente per immunizzarci, in quanto operatori sanitari, nei 
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confronti di una “medicina” intesa come applicazione di 
una tecnica al corpo umano scevra da ogni remora mora-
le, basata invece esclusivamente sull’evidenza scientifica. 
La tentazione di un potere sempre più “necessitato”, senza 
più contrappesi, di trasformare la medicina-relazione in un 
mero strumento gestionale di “governo” è forte e apparen-
temente invincibile. Ma resta almeno la memoria e l’espe-
rienza di una delle più grandi tragedie del genere umano, 
che non deve essere dimenticata e soprattutto deve essere 
trasmessa a chi, come molti di voi, inizia il primi passi di 
una fantastica avventura qual è, ancora oggi, il Corso di lau-
rea in Medicina e Chirurgia.


