
Giornale di Sicilia
Sabato 25 Maggio 20 19l8 S ocietà

L’Olocausto e la ferocia della scienza

Joseph Mengele era chiamato l’«angelo della morte».Il suo interesse principale era per
i bambini, li considerava «animali da laboratorio». Cruente le verifiche anche senza anestesia

Il laboratorio degli orrori dei medici nazisti
Shoah, l’inferno criminale su cavie umane

L’
Olocausto è una pagina del libro dell’Umanit à
da cui non dovremmo mai togliere il
segnalibro della memoria», così scriveva
Primo Levi nel suo libro «Se questo è un
uomo». Ricorre quest’anno il centenario della
nascita di Levi, ebreo, docente di chimica,
scrittore, perseguitato e recluso in quella
infrastruttura del terrore che era il lager di
Auschwitz. Liberato da quell’ant i-inferno
morì poi suicida, perché non riuscì a superare
il ricordo di quei campi di sterminio. La
Lezione senza tempo di Levi rappresenta la
memoria collettiva italiana di quell’o r ro re
criminale che fu la Shoah, l’Olocausto o
«soluzione finale» degli ebrei ad opera dei
nazisti, che costò la vita a quasi sei milioni di
i n d iv i d u i .
Questi vergognosi accadimenti hanno
permesso non solo di conoscere una medicina
nazista, che tradì il giuramento di Ippocrate,
con le devianze pseudo-scientifiche collegate,
ma anche i fondamenti dell’att uale
deontologia e della moderna etica medica, le
quali risalgono al Codice di Norimberga,
redatto dopo il processo ai medici nazisti.
Nel contesto dell’ideologia nazista si
sviluppava l’eugenetica negativa, cioè quella
branca della medicina che vuole impedire la
riproduzione di individui ritenuti patologici
per impurità, presunta inferiorità biologica
(ebrei, sinti, zingari) o morale. Si impongono
di conseguenza leggi per la sterilizzazione
forzata dei disabili o portatori di malattie, al
fine di non inquinare la razza ariana. Pertanto
vengono sterilizzati i soggetti affetti da:
schizofrenia, frenastenia, cecità, sordità,
alcolismo cronico, epilessia, gravi deformità.
Oltre i disabili sterilizzati il terzo Reich fonda
l’ente Aktion T4 per avviare il «programma
eutanasia» finalizzato all’eliminazione delle
vite indegne di essere vissute, secondo i
principi di quel regime, quali prostitute,
omossessuali, rom. Questo famigerato edificio
sociobiologico, con controllo biotipologico
dell’individuo, trovava già riscontro nel Mein
Kampf di Hitler: «Lo Stato deve porre la razza
alla base dell’esistenza… chi è malato o
indegno di corpo o di spirito non è giusto che
riproduca le sue degenerazioni nel corpo di
una bambino…». Furono pertanto pianificate
le uccisioni di bambini disabili, nati con
diverse patologie: sindrome di Down,
microcefalia, idrocefalia, malformazioni,

paralisi. Vite senza valore.
Dopo Aktion T4 il progetto di sterminio fu
esteso ai campi di concentramento, dove fu
denominato «trattamento sociale 14f13» per
la soluzione finale degli ebrei. Nei campi
nazisti con le «case dei morti» la
sperimentazione su cavie umane, crudele e
senza fondamenti scientifici, fu assai diffusa
ad opera di circa 350 medici, coadiuvati da
assistenti, infermieri, burocrati. Il dottore più
famoso fu Joseph Mengele, l’«angelo della

morte», il quale era stato nominato
medico-capo di Auschwitz-Birkenau. Il suo
interesse principale era per i bambini e i
gemelli, che considerava veri e propri «animali
da laboratorio», facendo cruente verifiche in
vivo su circa 3.000 fanciulli. Praticava continui
prelievi di sangue; iniezioni di farmaci e
sostanze variegate; interventi chirurgici senza
anestesia; rimozioni di organi; amputazioni;
punture cardiache di fenolo.
Mengele, da vero e proprio aguzzino, operò

due bimbi Rom per creare gemelli siamesi
artificiali; procurava la morte simultanea di
gemelli per potere effettuare le autopsie in
contemporanea. Il medico disumano
effettuava iniezioni intraoculari di blu
metilene al fine di potere creare in tutti i
fanciulli occhi azzurri, somma espressione
fisica della razza ariana. L’angelo della morte –
dopo la fine della guerra – riuscì a fuggire in
Sud America e morì in Brasile nel 1979. Un
famoso film con Gregory Peck «I ragazzi
venuti dal Brasile» narra le vicende
obbrobriose di questo medico
p s e u d o - s c i e n z i a t o.
Le sperimentazioni e le uccisioni naziste nei
campi di sterminio possono catalogarsi in tre
tipologie: politiche, per dimostrare la
superiorità della razza ariana; militare, per
tutelare la salute e la sopravvivenza in
battaglia dell’esercito tedesco; farmacologiche,
per ricerche condotte in conto e in
collaborazione con le industrie farmaceutiche.
In quest’ultimo settore molti sono gli armadi
della vergogna ancora sigillati.
Nella prima delle 3 classi elencate rientra il
metodo del dottor Clauberg, che entusiasmò il
capo delle SS Himmler, per sterilizzare:
iniezioni di sostanze caustiche come
formalina e nitrato d’argento nell’utero per
provocare forti infiammazioni e, quindi,
aderenze con ostruzioni delle tube di Fallopio.
Ovvero irradiazioni con elevatissime dosi di
raggi X e conseguente castrazione.
Nella seconda, a fini militari, si simulava il
precipitare di paracadutisti da un’altezza di 20
chilometri, saggiando la resistenza e, dopo la
morte delle cavie umane, i corpi venivano
sezionati. E inoltre: immersioni in acqua
gelata, per analizzare i gradi di assideramento
sino al decesso; la potabilità dell’a cq u a
marina; immersioni sott’acqua sino al decesso
per valutare la resistenza, descrivendo
analiticamente convulsioni, cianosi, schiuma
alla bocca, arresto cardiaco; amputazioni di
braccia per tentare il reimpianto in militari
che avevano perduto gli arti. La storia supera
l’immaginazione.
Un universo di medicina disumana sviluppata
dalla malvagità nazista. «Sono molte le
atrocità del mondo… ma di una cosa sono
certo: il male peggiore è l’indifferenza», ha
scritto Elie Wiesel. Scolpite nel vostro cuore
queste parole, ricordando Primo Levi.

Vite senza valore. Bambini della Shoah, cavie umane, cui sono stati rimossi gli organi genitali
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