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17. La struttura 
della ricerca coercitiva

Coorti di vittime

Gli esperimenti coercitivi, benché rientrassero nell’ambito 
della politica razziale, della guerra e dell’Olocausto, avevano 
una loro dinamica distinta. Inizialmente il nazismo aveva dato 
un forte impulso ad ambiziosi progetti di studio genetici e me-
dici in campo genealogico. Sebbene gli studi fossero mirati al-
la valutazione razziale della popolazione, la speranza era anche 
quella di riuscire a spiegare i modelli di ereditarietà di alcune 
malattie, in particolare in ambito psichiatrico, ma non solo. Con 
l’inizio della guerra avvenne il passaggio dagli studi genealogici 
alla sperimentazione umana. La transizione dalla sperimentazio-
ne animale a quella umana è segnata dagli esperimenti di Schal-
tenbrand condotti sia su primati, sia su esseri umani. In seguito il 
genetista Nachtsheim, che aveva usato il Cardiazol (pentetrazolo) 
per indurre nei conigli dei tremori spastici simili a quelli causati 
dall’epilessia ereditaria, passò dalla sperimentazione sui conigli a 
quella sui bambini di un ospedale psichiatrico 1.

Il programma di esperimenti delle SS nei campi di concen-
tramento fu il risultato più eclatante, ma la grande crociata per 
la medicina sperimentale comprendeva anche altre componenti, 
intente a consumare corpi umani. Solo alcuni dei campi di con-
centramento divennero importanti centri di ricerca coercitiva. Al-
tri videro soltanto qualche ricerca opportunistica, per iniziativa 
di uno o dell’altro dei medici del campo. Nessuno dei campi di 
sterminio SS Aktion Reinhardt fu sede di esperimenti. Auschwitz 
invece, a partire dalla seconda metà del 1942, divenne rapidamen-
te un centro di sperimentazione su vasta scala, quando i medici 
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che sovrintendevano alle selezioni si resero conto che potevano 
trovare soggetti di ricerca potenzialmente interessanti. Campi di 
lavoro e di prigionia, cliniche psichiatriche e prigioni conobbero 
la sperimentazione umana.

Le SS erano divise da rivalità interne. Alcuni esperimenti si 
svolsero all’interno dei campi di concentramento senza l’approva-
zione diretta di Himmler, ad esempio quelli di Mengele e Wirths 
ad Auschwitz. Hitler intervenne direttamente in una sola occasione 
– per richiedere la sperimentazione con l’N-Stoff – in un momento 
in cui la sopravvivenza del Reich era sempre più incerta. Hitler si 
mostrò sempre piuttosto disinteressato agli esperimenti: quando 
Brack della sua Cancelleria si occupava di dirigere gli esperimen-
ti di Auschwitz sulla sterilizzazione e i centri di sperimentazione 
T4, Hitler appariva distaccato. Era implicito il fatto che avrebbe 
preferito l’eliminazione tout court degli ebrei e dei pazienti psichia-
trici, piuttosto che il loro sfruttamento economico e scientifico. Al 
contrario Himmler, insieme ai più eminenti medici delle SS e ai ri-
cercatori razziali, si rese conto di quanto gli esperimenti potessero 
essere utili sia per aumentare il potere delle SS, sia per riconfigura-
re la scienza medica tedesca in base ai valori razziali.

Il numero totale delle vittime deve essere ricostruito come 
insieme di individui identificati singolarmente. A questi sono 
stati aggiunti gruppi anonimizzati solo quando l’esperimento è 
documentato in modo attendibile, cioè in una pubblicazione o in 
una relazione in cui lo sperimentatore cita i numeri dei soggetti 
sottoposti alla ricerca senza ulteriori dettagli. Con questo crite-
rio la cifra totale ammonta a 15.744 vittime 2. Questo numero si 
basa quindi principalmente su dati individuali, legati alla singola 
persona, per cui costituisce un numero minimo verificabile di 
vittime di esperimenti coercitivi. La cifra comprende le perso-
ne deliberatamente uccise per ottenere a scopo scientifico i loro 
scheletri o i loro crani e le persone uccise per l’interesse rivestito 
dai loro cervelli. Sono comprese nel computo anche le vittime 
uccise per ricerche di anatomia (come quelle di Kremer ad Au-
schwitz) o quelle che hanno subito qualche forma di intervento 
sperimentale prima di essere uccise.

Un totale più elevato si ottiene se si considerano tutte le perso-
ne che hanno dichiarato di essere state vittime di sperimentazione 
e che ammontano a 12.002. Il totale generale porta quindi le vit-
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time a 27.748 persone. In molti casi un racconto trova riscontro 
nella descrizione dello sperimentatore: si riescono a far combacia-
re i dati quando ad esempio sia un ricercatore sia una vittima di 
esperimenti sul tifo di Buchenwald citano l’insalata di patate resa 
infetta in maniera deliberata. Ma in molti altri casi una documen-
tazione a sostegno del racconto delle vittime non è ancora emersa.

Gli ebrei ammontano a un probabile totale di 3878 vittime 3. 
Nella fase iniziale gli ebrei vennero esaminati e studiati dal punto 
di vista razziale, con l’idea di trovarsi davanti ad un popolo de-
stinato all’estinzione. In seguito, personaggi come Kremer e Ra-
scher sceglieranno vittime ebree quando vorranno sezionare un 
cadavere. Soltanto con l’avvio di Auschwitz gli ebrei diventeranno 
oggetto di sperimentazione in misura massiccia.

Ci sono alcuni luoghi per cui è problematico stabilire se siano 
stati sede di esperimenti o meno, ad esempio i campi situati nei 
territori dell’ex Jugoslavia e in Transnistria, i campi di Bergen-
Belsen, Stutthof e Theresienstadt oltre ai campi speciali in cui 
si raccoglieva il sangue dei bambini. In alcuni casi una perso-
na può essere stata vittima di maltrattamenti sfociati in lesio-
ni fisiche, ma questo tipo di evento non rientra nei criteri con 
i quali si definisce un esperimento. Oppure la vittima pare un 
soggetto di ricerca improbabile: le donne non ebree che hanno 
affermato di essere state vittime di Clauberg ad Auschwitz non 
sono state considerate attendibili e non rientrano nel calcolo. È 
stato affermato ad esempio che i tedeschi prelevavano sangue in 
grande quantità dai bambini in Bielorussia, Lettonia e Ucraina, 
ma prove che avvalorino queste affermazioni, anche dal lato dei 
perpetratori, sono tuttora mancanti.

Il presente studio è incentrato sugli esperimenti per i quali le 
esperienze delle vittime possono essere legate a prove documentali. 
Alcuni tipi di interventi chirurgici sono difficili da classificare. Molti 
dei campi tenevano registri operatori, come Mauthausen, Dachau 
e Auschwitz, ma eccezion fatta per le castrazioni di Auschwitz e 
degli aborti forzati di Graz, in molti casi non è facile stabilire se si 
trattasse di semplici interventi chirurgici o di interventi chirurgici 
sperimentali 4. Hermann Kiesewetter e Hermann Richter a Gusen 
effettuarono operazioni chirurgiche senza motivo sui prigionie-
ri del campo. Per studiare le funzioni del cervello, Kiesewetter 
effettuò delle trapanazioni craniche sugli internati di Gusen. A 
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volte le operazioni riguardavano l’apparato riproduttivo fem-
minile. La ricerca di Clauberg al Blocco 10 faceva parte di una 
serie molto più ampia di esperimenti sulla riproduzione, legata 
a cliniche universitarie di ostetricia e ginecologia. Verso la fine 
del 1944 a Ravensbrück, la contessa Yvonne Komornicka, alias 
Capitaine Kléber, membro della Resistenza della regione del Vau-
cluse, denunciò il ruolo di Treite nell’Affaire des timbals. Invece 
di operarla di ernia, Treite le asportò la ghiandola di Bartolini 
sinistra 5. È importante stabilire un numero verificabile di vittime, 
contandole una per una.

Alcuni esperimenti e ricerche sistematiche coinvolsero un 
elevato numero di vittime. Questi gruppi collettivi di vittime non 
sono inclusi nel conteggio iniziale, ma possono essere aggiunti. 
Grebe condusse una ricerca su 118 famiglie che presentavano 
casi ricorrenti di nanismo, ricostruendo l’ascendenza di 9350 
persone 6. La Ehrhardt documentò 1000 zingari nella Prussia 
Orientale. Nel 1944 Ritter aveva ormai identificato 21.498 «evi-
denti casi» di zingari. Kraut condusse una ricerca su 6802 lavo-
ratori forzati. A 10.000 prigionieri dei campi di concentramento 
fu imposto dall’Ispettore per l’Alimentazione delle SS Schenck, 
di mangiare una speciale salsiccia Mycel, composta di cellulosa, 
che causava tremendi dolori di stomaco. Greite condusse studi 
su 2000 ebrei dall’Ufficio Centrale per l’Emigrazione Ebraica 
di Vienna. 2500 prigionieri di guerra britannici (probabilmente 
anche australiani e neozelandesi) e alcune centinaia di civili greci 
furono infettati con l’epatite a Creta. Questi grossi gruppi am-
montano a un totale di 50.150 persone.

Aggiungendo questi lotti di vittime alle circa 27.748 possibi-
li vittime della ricerca coercitiva, si ottiene un totale generale di 
77.898 vittime di ricerca coatta. La Hildebrandt ha stimato 15.000 
esecuzioni civili e 15.000 esecuzioni militari grazie al sistema di 
«giustizia» nazista: la studiosa ritiene che due terzi di queste si 
possano considerare vittime del nazismo 7. Se aggiungiamo questa 
ipotetica cifra di 20.000, il numero totale delle vittime della ricer-
ca medica nazista raggiunge circa le 98.000 persone. Questa cifra 
va presa con molta cautela, in quanto comprende al suo interno 
un numero di storie individuali di vittime singolarmente verifica-
bili molto più ridotto. Gli scienziati coinvolti nella sperimentazio-
ne, inoltre, hanno responsabilità più o meno gravi nell’Olocausto, 
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a seconda che l’esperimento provocasse soltanto un dolore o un 
disagio limitato e temporaneo, oppure arrivasse invece a causare 
danni permanenti agli organi riproduttivi, gravi mutilazioni o ad-
dirittura la morte. Considerando però le varie forme di omicidio 
motivate dalla ricerca scientifica – le iniezioni, la selezione di pa-
zienti «incurabili», l’uccisione preventiva di popolazioni sospetta-
te di essere portatrici del tifo o di altre malattie – e la definizione 
di categorie razziali che sono state alla base dell’Olocausto, allora 
la scienza diventa partecipe dello sterminio di milioni di persone. 
Da questa angolazione gli esperimenti possono essere visti come 
lo strumento più affilato a disposizione di una scienza letale. In 
quest’ottica emerge il legame fra il Mengele ricercatore e il Men-
gele che seleziona per le camere a gas; e si scopre la logica sotte-
sa all’ossessivo coinvolgimento di Himmler nella ricerca medica. 
Ciò significa che circa 100.000 mutilazioni e un numero non tanto 
inferiore di decessi possono essere ricondotti al sistema dell’istru-
zione superiore, della ricerca e dell’assistenza sanitaria tedesche. 
La pubblica accusa al processo di Norimberga ha suggerito queste 
pesanti responsabilità. Ciononostante, i principali studi di storia 
dell’Olocausto ignorano quasi completamente o marginalizzano 
le dinamiche della persecuzione scientifica 8. La legislazione te-
desca rende impossibile commemorare per nome le vittime della 
sperimentazione medica, come anche le vittime di «eutanasia», al 
pari di quelle dell’Olocausto.

Adottando un approccio di lungo periodo verso le istituzioni 
come il DFG e il suo precursore, oppure scegliendo un approccio 
internazionale comparato, si perdono le specificità proprie degli 
omicidi a scopo sperimentale. Il Giappone è stato l’unico Paese 
in cui la sperimentazione ha interessato un numero equivalente 
di vittime. Non esiste una stima attendibile del numero di vittime 
sperimentali dei giapponesi e di quante di loro siano morte. Di-
versi autori parlano di 3000 morti in un arco temporale di dieci 
anni, citando i dati dell’accusa sovietica, o perfino di parecchie 
migliaia 9. Forse il numero delle vittime di esperimenti in Giappo-
ne è stato inferiore, ma con un tasso di mortalità più elevato.

In Germania il numero di esperimenti per anno mostra un an-
damento preciso: il periodo compreso fra il 1942 e il 1945 è quel-
lo più intenso sia per numero di esperimenti, sia per numero di 
vittime identificabili, mentre il 1944 rappresenta il picco. Alcune 
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serie sperimentali durarono a lungo, con propaggini che si allun-
gano fino al 1945, come gli esperimenti di Schilling sulla malaria 
a Dachau, e le uccisioni allo Spiegelgrund, che non cessarono se 
non quando arrivarono gli Alleati. Le ricerche di Clauberg sulla 
sterilizzazione e quelle di Mengele sui gemelli terminarono prima 
di arrivare a una conclusione. Per questo motivo ci furono molti 
sopravvissuti. Se si tiene conto di queste ricerche di lunga durata, 
risulta che l’attività fu rilevante fino ai primi mesi del 1945.

Dal punto di vista del sesso delle vittime, gli uomini superano 
le donne in una proporzione due a uno. Questo è dovuto in parte 
a una maggiore presenza di uomini all’interno dei campi di con-
centramento e in parte al fatto che i ricercatori erano interessati 
alle reazioni di corpi simili a quelli dei soldati tedeschi. Gli espe-
rimenti di Auschwitz presentano un elevato numero di donne a 
causa dell’attività svolta da Clauberg nel Blocco 10.

Cittadini di nazionalità non tedesca, come quelli provenienti 
dall’Alsazia o dal Sud Tirolo, erano particolarmente vulnerabili. I 
sacerdoti polacchi erano più vulnerabili di quelli tedeschi. Gli zin-
gari e gli ebrei divennero preda ambita dagli scienziati soprattutto a 
partire dal 1943, quando Auschwitz li rese ampiamente disponibili.

La struttura anagrafica delle vittime corrisponde a quella della 
popolazione. Ad esempio il forte calo nel numero dei nati tra il 
1916 e il 1918 e il successivo picco di età sia per gli uomini che per 
le donne si spiega con la scarsità di cibo che ha caratterizzato gli 
ultimi anni della prima guerra mondiale. Il profilo anagrafico delle 
vittime corrisponde alla fluttuazione del tasso di natalità.

I tedeschi (e gli austriaci, se si prende l’inizio del 1938 come 
punto di riferimento) furono numerosi fra le vittime: molti di loro 
erano considerati portatori di qualche caratteristica «difettosa», 
come l’omosessualità, un problema psichiatrico, ecc. A livello 
globale, la sperimentazione ha avuto fra le sue vittime un ampio 
spettro di nazionalità: il gruppo più numeroso è rappresentato dai 
polacchi ebrei e non ebrei (2727 vittime confermate), il secondo 
dai tedeschi (2253 vittime). Altri gruppi numerosi si contano fra i 
sovietici (1022), gli austriaci (782) – cui si vanno ad aggiungere cir-
ca 440 ebrei apolidi che vivevano a Vienna –, gli ungheresi (609), 
gli jugoslavi (537) e i greci (426). Ci furono più di 250 vittime fra 
cecoslovacchi, olandesi e francesi, oltre a 156 apolidi. I 68 rumeni 
deportati ad Auschwitz erano ebrei provenienti dall’area ceduta 
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dalla Romania all’Ungheria. Anche altri gruppi nazionali meno 
numerosi sono interessanti, come i venti spagnoli veterani della 
guerra civile che furono vittime della sperimentazione a Mauthau-
sen e non meno di 13 prigionieri di guerra britannici di Sach-
senhausen (cui vanno sommati un numero imprecisato di vittime 
britanniche e forse australiane e neozelandesi, sperimentalmente 
infettate col virus dell’epatite a Creta). Che siano presenti anche 
soggetti di nazionalità svizzera, svedese e irlandese dimostra quan-
to possano essere particolari le singole storie delle vittime. Pare 
che Grawitz, nel 1943, avesse dato l’ordine di non sperimentare 
su prigionieri francesi, olandesi e norvegesi, ma questa afferma-
zione non trova riscontro nella realtà, anche per i non ebrei 10. Gli 
apolidi, in particolare se ebrei o zingari, erano i più vulnerabili.

In alcuni casi la stessa persona veniva sottoposta agli esperi-
menti più di una volta: Rascher poteva mettere lo stesso prigionie-
ro dentro la camera di decompressione o dentro la vasca di acqua 
gelata anche tre volte; Clauberg effettuava iniezioni su di una stes-
sa vittima fino a sette volte. Alcune vittime furono utilizzate per 
più di un esperimento: a Dachau alcuni prigionieri furono sogget-
ti agli esperimenti sulla malaria, sul flemmone, sull’assideramento 
e sugli effetti dell’altitudine. I preti polacchi in particolare rischia-
vano di essere usati in questo modo: padre Leon Michałowski su-
bì gli esperimenti sulla malaria e sull’assideramento. Il cocktail di 
atebrina e chinino somministrato per la malaria gli provocò dolori 
cardiaci, vertigini e disorientamento, mentre in seguito agli esperi-
menti sull’assideramento accusò difficoltà respiratorie, intorpidi-
mento e la sensazione di essere sul punto di  morire 11. Il sacerdote 
Jan Lipski subì gli esperimenti sulla malaria e sul flemmone. Josef 
Laubinger quelli sull’acqua di mare, sulla malaria e sull’asside-
ramento; Gerhard Schleimer a Buchenwald nel maggio 1944 fu 
soggetto all’esperimento sul tifo, poi in ottobre a un esperimento 
sul trapianto di ghiandole. Gerhard Adam e Wilhelm Laubinger 
furono utilizzati sia per gli esperimenti sul tifo, sia per gli esperi-
menti col fosgene a Natzweiler. Anche nel Blocco 10 di Auschwitz 
le vittime furono sottoposte a esperimenti multipli. Alcuni dei 
«conigli» di Ravensbrück furono sottoposti sia agli esperimenti 
sulle ferite alle gambe, sia a trapianti sperimentali.

Per arrivare a determinare quanti degli esperimenti siano stati 
mortali, sono state considerate le seguenti categorie: gli esperi-
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menti che già avevano come scopo finale la morte del soggetto, gli 
esperimenti nei quali la vittima subiva lesioni tali da provocarne 
la morte, gli esperimenti nei quali le vittime sono state uccise per 
eliminare le prove dell’accaduto. Anche in questo caso i numeri 
devono essere basati su singoli individui identificati. Ad esempio 
dei 74 «conigli» di Ravensbrück polacchi, sei morirono per le le-
sioni e sei furono deliberatamente uccisi 12.

In totale ci furono 4364 morti imputabili alla ricerca coerciti-
va, inclusi 1800 cadaveri usati per la ricerca. Il numero dei sog-
getti deceduti perché l’esperimento portava deliberatamente le 
vittime fino in punto di morte ammonta a 635.

I diversi campi di concentramento

Il numero di esperimenti e di vittime varia enormemente tra i 
diversi campi di concentramento. I principali campi di concentra-
mento che sono stati sede di sperimentazione sono (in ordine di 
vittime confermate) Auschwitz con 3835 vittime, Dachau con 2411, 
Mauthausen con 2243, Buchenwald con 1773, Sachsenhausen con 
1403, Ravensbrück con 796, Natzweiler-Struthof con 260, Neuen-
gamme 115 e Gusen con 60. Auschwitz (con Birkenau) arrivò tardi 
sulla scena, nel 1943, ma ebbe comunque il maggior numero di vit-
time. Il suo campo satellite di Monowitz, in quanto principalmente 
campo di lavoro, vide invece meno esperimenti (vedi Tavola 6).

È importante rilevare che le SS coordinarono alcune serie di 
esperimenti sulla TBC, sul tetano e sul tifo all’interno di diversi 
campi. I prigionieri di Auschwitz furono trasportati anche in luo-
ghi molto distanti per essere sottoposti a sperimentazione, come 
dimostrano i casi della collezione di scheletri ebrei di Strasburgo, 
gli adolescenti per gli esperimenti sull’epatite di Sachsenhausen e 
i bambini vittime di Bullenhusen. In seguito allo smantellamento 
del campo zingari di Auschwitz, parecchi uomini furono spediti a 
Buchenwald e a Natzweiler come cavie per gli esperimenti.

I medici dei campi di Flossenbürg, Gross-Rosen e Majdanek 
condussero esperimenti di loro iniziativa. Questa sperimentazio-
ne ‘selvaggia’ indica che i medici opportunisti sapevano di poter 
soddisfare i loro interessi scientifici così come di poter condurre 
interventi chirurgici sperimentali senza problemi. Il fatto che il 
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personale sanitario ruotasse tra i diversi campi e tra campi e istitu-
ti di ricerca rende plausibile il fatto che la notizia degli esperimen-
ti si fosse ampiamente diffusa nell’ambiente medico. Il coinvol-
gimento di numerosi accademici in studi per conto dell’esercito, 
dell’aeronautica e delle SS fece percepire l’urgente necessità di ri-
solvere alcuni importanti problemi sanitari. I resoconti degli espe-
rimenti effettuati nei campi di concentramento, presentati duran-
te le conferenze mediche delle forze armate, fecero circolare negli 
ambienti accademici la notizia che i prigionieri erano «materiale 
disponibile» per le ricerche. I prigionieri vennero disumanizzati e 
considerati alla stregua di beni di consumo. 

Ancora più oscuro è il caso degli abusi medici di Bergen-Bel-
sen, Stutthof e Theresienstadt. Qui, almeno ufficialmente, non ci 
furono esperimenti. Alcuni sopravvissuti hanno affermato di esse-
re stati oggetto di sperimentazione in questi campi, elencando inie-
zioni e dolorosi esami agli occhi. Ci furono pochissimi casi di cam-
pi speciali usati esclusivamente per gli esperimenti (ad esempio nel 
caso del Polygal), mentre generalmente gli esperimenti avvenivano 
all’interno di blocchi sigillati ubicati all’interno dei campi.

In termini di cifre, Auschwitz conta il maggior numero di vit-
time tra il 1943 e il 1944, seguito da Dachau. Al contrario i campi 
di sterminio dell’Aktion Reinhardt: Belczec, Sobibor e Treblinka 
furono esenti da qualunque tipo di esperimento o ricerca. Altri 
campi, Majdanek, Bergen-Belsen, Theresienstadt, Fürstenwalde 
e Stutthof non furono ufficialmente sedi di sperimentazione. Al-
cuni sopravvissuti però dichiarano di averli subiti, sollevando la 
questione delle discrepanze tra i ricordi dei sopravvissuti e i dati 
ufficiali. Restano poi questioni problematiche sia la definizione di 
esperimento, sia la differenza fra la percezione della vittima e il da-
to ufficiale, oltre all’eventualità di una sperimentazione ‘selvaggia’, 
come sembra altamente probabile ad esempio per un campo come 
Majdanek, in cui il medico responsabile era Heinrich Rindfleisch.

Gli ebrei divennero il gruppo più numeroso a essere sottopo-
sto agli esperimenti, soprattutto in seguito alla sperimentazione su 
vasta scala condotta ad Auschwitz. Qui l’arrivo di ebrei a migliaia 
permetteva ai medici posizionati sulla rampa di accesso di selezio-
nare soggetti di interesse particolare fin dal loro arrivo – gemelli o 
persone con anomalie di crescita per Mengele; donne che avevano 
avuto figli, ma non ancora in menopausa per Clauberg; bambini 
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non itterici per Dohmen, ecc. Anche altri medici si aggiravano per 
Auschwitz e Birkenau, come Schumann e Beger, a caccia di soggetti 
per la sterilizzazione o per la collezione di scheletri. Le popolazioni 
considerate «superflue» erano facilmente preda degli sperimentato-
ri e gli esperimenti rappresentavano un’alternativa al lavoro forzato: 
ad esempio nel caso dei sacerdoti polacchi raccolti a Dachau oppu-
re degli zingari maschi e adulti inviati da Auschwitz a Natzweiler e 
Dachau. Era difficile che i bambini fossero destinati al lavoro forza-
to, quindi vennero utilizzati in numero crescente per gli esperimen-
ti, anche a causa della scarsità di animali da laboratorio.

Il flusso degli arrivi ad Auschwitz era talmente immenso in ter-
mini numerici che diveniva possibile reperire anche anomalie stati-
sticamente rare. Auschwitz quindi non solo era il punto di raccolta 
delle popolazioni razzialmente indesiderabili, come ebrei, zingari 
e slavi, ma offriva anche un’opportunità senza precedenti di scre-
ening genetico su vasta scala. Ecco cosa rende Auschwitz un caso 
particolare rispetto agli altri campi di concentramento, oltre che 
sede del numero più elevato di esperimenti su cavie umane. Grazie 
ai suoi precedenti studi sulle anomalie genetiche, Mengele si rese 
conto che il genocidio organizzato poteva essere sfruttato scientifi-
camente. Auschwitz era unico anche per il fatto che vi arrivavano 
interi nuclei familiari: significava che i gemelli e le altre persone 
geneticamente ‘interessanti’ potevano essere trattenuti a scopo di 
studio, inviati ad altri centri, o uccisi per conservarne alcuni organi. 
Clauberg analogamente strappava le madri alle loro famiglie e le 
tratteneva per le radiografie e per i suoi esperimenti sulla ripro-
duzione. Nel caso di Schumann, Auschwitz offriva giovani ebrei, 
soprattutto uomini, ma anche donne, destinati al lavoro forzato, 
che costituivano il «materiale» ideale per i suoi esperimenti.

Sia Mengele ad Auschwitz, sia i ricercatori della Clinica Psi-
chiatrica di Heidelberg, studiavano meticolosamente ogni bam-
bino «idiota», dal punto di vista fisico e psicologico. Deussen, 
ricercatore a Heidelberg, si serviva anche delle informazioni for-
nite dai genitori del bambino. Una volta terminato lo studio sul 
bambino vivo, lo si poteva uccidere, in modo da poterne ulterior-
mente studiare il cervello.

Si riteneva che le uccisioni di Auschwitz servissero a migliorare 
la salute e la qualità della razza tedesca. Gli esperimenti dove-
vano fornire informazioni sulle cause delle anomalie genetiche e 
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sui meccanismi riproduttivi. Siamo di fronte al ribaltamento di 
un’idea sociale della medicina e di un approccio alla salute di ca-
rattere familiare.

La sperimentazione condotta dai tedeschi si distingue da qua-
lunque altra, sia per i numeri coinvolti, sia per la totale indifferen-
za dimostrata nei confronti della vita e della salute dei soggetti. 
I tentativi di relativizzare le letali ricerche tedesche, comparan-
dole a quelle svolte dagli Alleati (i quali condussero esperimen-
ti su obiettori di coscienza volontari o, per quanto riguarda gli 
Stati Uniti, in alcuni penitenziari), dimostrano immancabilmente 
quanto più estreme e mortali fossero quelle tedesche. I Gulag so-
vietici sembrano aver avuto un sistema di esperimenti controllato: 
si trattava di esperimenti supervisionati in maniera responsabile 
e relativamente sicuri 13. Soltanto i giapponesi rivaleggiarono coi 
tedeschi in quanto a crudeltà nella vivisezione umana. Anche i 
giapponesi sperimentarono su persone considerate razzialmente 
inferiori. L’organizzazione giapponese era molto più centralizzata 
di quella tedesca. I numeri delle vittime giapponesi si aggirano su 
diverse migliaia, le stime sono discordi e il numero preciso non è 
noto; la cifra totale sembra comunque inferiore a quella tedesca, 
mentre il tasso di mortalità fu invece più elevato. 

I perpetratori

L’Ordine dei Medici della Repubblica Federale Tedesca forzò 
Mitscherlich ad accettare che soltanto 300 dottori tedeschi si fosse-
ro macchiati di atrocità mediche (una categoria più ampia rispetto 
ai soli esperimenti). Per quanto riguarda gli esperimenti (lascian-
do da parte le sterilizzazioni di routine e l’eutanasia) il numero di 
perpetratori ammonta a non meno di 265. Solo 18 di loro erano 
donne. La maggioranza erano tedeschi, uomini e medici. I medici 
coinvolti erano almeno 198 (altri scienziati responsabili della spe-
rimentazione erano antropologi e biologi). Claus Schilling nato nel 
1871 era il più vecchio, il più giovane era nato nel 1923. Il gruppo 
più numeroso era nato fra il 1905 e il 1915 e rappresenta il 42%. 
Almeno 161 erano membri del Partito nazista, 58 facevano parte 
delle SA e 110 delle SS. Anche l’elemento accademico è rilevante, 
con 79 di loro che si fregiavano del titolo di professore 14.
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Un forte senso di appartenenza alla Germania era predomi-
nante, confermato proprio da coloro che geograficamente pro-
venivano dai margini del Reich, dove questa identità razziale era 
particolarmente sentita. Karl Brandt e Konrad Schäfer proveni-
vano dall’Alsazia; Entress era della Posnania e si era laureato in 
Medicina in Polonia nel 1938; Brachtel e Wagner erano del Su-
detenland, mentre Alois Gaberle e Otto Adam erano di origini 
cecoslovacche; Hirt e Rüdin avevano sia la nazionalità tedesca 
che quella svizzera; Capesius, Benno Orendi e Fritz Klein era-
no tedeschi della Romania. Inoltre c’erano due olandesi coinvolti 
nella ricerca sulla TBC di Sachsenhausen, Gualtherus e Herman 
Zahn. L’ucraino Waszelwitsch praticò degli esperimenti ormonali 
e sul cambiamento sessuale a Peciora, in Transnistria. Lo spagnolo 
Garcia Hazael Martin e l’ucraino polacco Wladimir Pruc furono 
coinvolti nel gruppo di Graz che effettuò esperimenti sui feti. Si 
contano anche 38 austriaci, molti dei quali nazisti «illegali» prima 
dell’Anschluss. Eckert era un tedesco americano. Il danese Vaer-
net non vedeva l’ora di provare la sua nuova «cura». Ci fu anche 
un tedesco del Belgio, Delmotte, coinvolto marginalmente nella 
sperimentazione, che si suicidò.

Nonostante le donne stessero facendo il loro ingresso in 
numero crescente nelle professioni mediche e scientifiche e no-
nostante la carenza di personale prodotta dalla guerra, le don-
ne coinvolte nella ricerca coercitiva furono decisamente meno 
degli uomini, e se ne possono identificare soltanto 15. Herta 
Oberheuser a Ravensbrück è l’esempio più eclatante. Karin Ma-
gnussen non ebbe pace finché non ottenne gli occhi della fami-
glia Mechau. Si annoverano fra loro psichiatre come Barbara Ui-
berrack e pediatre come Marianne Türk e Margarethe Hübsch 
allo Spiegelgrund di Vienna, Käthe Hell del KWI di Psichiatria 
e Barbara Schmidt al Prosektur di Eglfing-Haar. Tra le antropo-
loghe troviamo Eva Justin e Sophie Ehrhardt, che condussero le 
ricerche sui bambini zingari, mentre Barbara Kahlich, Elfriede 
Fliethmann e Marianne Pevny furono responsabili delle ricer-
che nel ghetto di Tarnow. Gli esperimenti psichiatrici coinvol-
sero anche le infermiere, mentre spesso le donne ricoprivano 
un ruolo ausiliario in qualità di assistenti di laboratorio e se-
gretarie. Le donne invece non ebbero alcun ruolo nei servizi 
medici dell’esercito o dell’aeronautica ed erano completamen-
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te estranee alla ricerca bellica, come erano escluse anche dalle 
Waffen-SS, avendo perciò meno possibilità di condurre ricerca 
coercitiva. La Oberheuser e la Magnussen erano altamente mo-
tivate a livello ideologico dai valori nazisti, ambiziose in termini 
di carriera e profondamente immerse nelle questioni scientifi-
che. Nessun ostacolo etico legato ai tradizionali valori associati 
all’idea del femminile, come la compassione e la cura, fu mai 
sollevato contro gli esperimenti.

Le donne e gli uomini adulti vittime di esperimenti non erano 
mai tenuti insieme, i bambini invece potevano essere in gruppi 
misti. A parte il caso delle ferite alle gambe inferte ai «conigli» 
di Ravensbrück, la maggioranza degli esperimenti sulle donne ri-
guardava gli organi riproduttivi. Le donne non fecero mai la loro 
comparsa sulla pista di collaudo delle scarpe e non furono utiliz-
zate negli esperimenti di lungo periodo sul tifo o sulla malaria. 
La percentuale invece di cervelli utilizzati per le ricerche è più o 
meno pari tra uomini e donne.

Claus Schilling dimostra che la ricerca nei campi di concen-
tramento non era un’esclusiva dei membri del NSDAP o delle 
SS; per lui l’opportunismo scientifico era la spinta primaria, uni-
ta a una prospettiva imperialista. Bessau, che svolse esperimenti 
sui bambini, non era membro del Partito nazista e, sebbene Ro-
bert Ritter abbia giocato un ruolo fondamentale nelle ricerche 
sugli zingari, che costituirono la premessa al loro sterminio, non 
faceva parte del NSDAP.

Nonostante questi casi, la maggioranza delle persone coinvolte 
nella ricerca coercitiva faceva parte del Partito nazista – il 60% 
– mentre il 35% faceva parte delle SS. Alcuni, come Blome, si 
tennero stretta la loro appartenenza alle SA, isolandosi così dalla 
catena di comando delle SS; lo stesso vale anche per Schumann e 
Beiglböck.

In termini di età ed esperienza, gli sperimentatori rappresenta-
no una vasta gamma di situazioni. I ricercatori più giovani erano 
a caccia di una Habilitation e di una carriera universitaria, come 
Mengele e Herrlinger, oppure di un avanzamento di carriera come 
Kremer. Questo è vero anche per i ricercatori di psichiatria come 
Deussen. L’infermiera Eva Justin utilizzò le sue ricerche sugli zin-
gari per ottenere la qualifica in Medicina e la Habilitation, gettan-
do così le basi per una carriera universitaria.
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Gli istituti accademici tedeschi erano coinvolti a tutti i livel-
li. I prestigiosi Kaiser Wilhelm Institutes (KWI) erano presenti 
in maniera massiccia, in particolare per la ricerca sul cervello, la 
ricerca psichiatrica e antropologica. Altri KWI coinvolti furono 
quelli per la ricerca sui pellami e il KWI di Chimica, diretto da 
Richard Kuhn, per quanto riguarda la ricerca sulle armi chimiche.

Questa struttura complessa e frammentaria spesso si confor-
mava alle esigenze e alla comodità dei ricercatori, che volevano 
condurre la ricerca in un luogo vicino. A volte le cavie umane 
venivano consegnate «a domicilio», come per i gruppi spediti da 
Auschwitz nei casi di Haagen, Heissmeyer e Dohmen.

Le SS volevano utilizzare gli esperimenti per serrare la presa sul-
le università. In parte perseguirono questo obiettivo reclutando e 
finanziando personalità di primo piano come Hirt e Vonkennel. In 
parte sostennero istituzioni alternative come quella di Gebhardt a 
Hohenlychen. Clauberg analogamente tentò di ottenere risorse dal-
le SS, mentre avvicinava anche l’NSV per la sua Città delle Madri.

Himmler desiderava che Rascher ottenesse un incarico uni-
versitario, presentando una ricerca che gli valesse l’Habilitation. 
Nel febbraio del 1942 (proprio quando iniziarono gli esperimenti 
sull’altitudine di Dachau) si ventilò l’ipotesi di far ottenere a Ra-
scher un posto all’Istituto di Ricerca Tedesco sulla Psichiatria, per 
tentare di porlo sotto il controllo delle SS 15. 

Himmler aveva chiesto che Rascher fosse congedato dalla Luf-
twaffe e trasferito alle Waffen-SS 16. In questo modo le SS avrebbe-
ro acquisito un ruolo primario nelle ricerche sulla sopravvivenza. 
Ciononostante, anche all’interno delle SS, Rascher incontrò dei 
critici severi. Il 17 maggio 1943 Rascher si lamentò con Sievers per 
come Gebhardt in occasione delle sue visite a Hohenlychen lo co-
mandava a bacchetta. Gebhardt dal canto suo dichiarò che avreb-
be buttato fuori a calci uno studente del primo anno che avesse 
presentato risultati come quelli di Rascher. Rascher tentò di giusti-
ficarsi, asserendo che il suo rapporto non era rigorosamente scien-
tifico, ma elencava per sommi capi i risultati degli esperimenti al 
Reichsführer delle SS. Gebhardt rinviò il trasferimento di Rascher 
alle Waffen-SS e raccomandò che lasciasse Dachau, dove mancava 
una direzione scientifica, a favore di un’istituzione accademica.

Mengele è un esempio emblematico di medico dei campi di 
concentramento, scientificamente attivo e impegnato a conseguire 
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l’Habilitation. Anche la Oberheuser considerava gli esperimenti 
come un’opportunità di avanzamento di carriera, e infatti le val-
sero il trasferimento a Hohenlychen. Fischer in seguito ammette-
rà davanti alla corte di Norimberga che un’Habilitation avrebbe 
prodotto ulteriori esperimenti. Nel 1944 Stumpfegger ottenne 
effettivamente l’Habilitation presso la Facoltà di Medicina di Ber-
lino, sulla base di una sperimentazione sui trapianti 17. Lo studioso 
di anatomia Herrlinger, convinto sostenitore delle teorie razziali, 
basò la sua ricerca per l’Habilitation su «campioni freschi» pro-
venienti dalle esecuzioni, ed è stato sostenuto – ma è un argo-
mento controverso – che su queste basi abbia fondato anche la 
sua carriera postbellica 18. Hoven e Erich Wagner fecero scrivere 
le loro tesi di dottorato da prigionieri di Buchenwald, e lo stesso 
fece Delmotte ad Auschwitz 19. Un punto che resta da chiarire è 
in quale misura le tesi degli studenti, spesso riguardanti test sui 
farmaci, si basassero abitualmente su materiale proveniente da 
fonti eticamente scorrette, come è stato ad esempio provato per 
l’Università di Giessen 20.

Finanziamenti

Il DFG, insieme al Consiglio delle Ricerche del Reich, fu mas-
sicciamente coinvolto nel finanziamento della ricerca sperimentale 
coercitiva. Né le organizzazioni in sé, né i loro eminenti consiglieri 
ravvisarono mai il minimo problema morale. Il chirurgo Sauer-
bruch, in qualità di responsabile per il settore medico, approvò la 
maggioranza dei contributi alla ricerca.

I registri del DFG relativi ai ricercatori ne mettono in luce il 
ruolo nel finanziamento della sperimentazione umana. Negli anni 
Ottanta Müller-Hill ha impresso una prima svolta storiografica di-
mostrando come Verschuer avesse incluso Mengele nelle sovven-
zioni per la ricerca. In seguito Ebbinghaus, Roth e Klee hanno do-
cumentato il ruolo sostanziale giocato dal DFG nel finanziamento 
della ricerca medica coercitiva e razziale. A tutt’oggi, nonostante un 
importante progetto finanziato dal DFG, le dimensioni della ricerca 
medica immorale non sono state ancora completamente svelate e 
una ricostruzione in termini numerici e di identità dei soggetti di 
ricerca è tuttora mancante. Il Piano Generale per l’Est è stato giu-

263_288_P04_C17.indd   277 09/09/15   17:37



Gli esperimenti in prospettiva

278

stamente riconosciuto come genocidio scientificamente pianificato, 
ma ancora non esiste un’analoga valutazione in merito ai progetti 
di ricerca medica. Come per la Società Kaiser Wilhelm, è più facile 
ammettere l’esistenza di un caso limite, piuttosto che riconoscere 
quanto diffusamente i valori nazisti avessero permeato la ricerca.

Possiamo identificare il primo esempio di ricerca coercitiva 
con quella condotta sui ragazzini del Rhineland, selezionati per la 
sterilizzazione. Le ricerche sugli zingari di Robert Ritter ricevette-
ro considerevoli finanziamenti: Ritter mise in piedi un importante 
dipartimento di ricerca all’interno del Ministero della Sanità del 
Reich, per gli «Studi sulla Popolazione e l’Igiene Razziale» che 
a partire dal 1936 fu massicciamente finanziato dal DFG. Alla 
fine del 1943 impiegò il 78% del budget disponibile per la «ri-
cerca biologica sugli asociali e i criminali» 21. Ulteriori esempi di 
finanziamento includono fra i ricercatori Rascher (sebbene prima 
della ricerca di Dachau), Schaltenbrand per la sclerosi multipla; 
Nachtsheim e Verschuer con l’informale assistenza di Mengele; 
Clauberg che beneficiò di finanziamenti procuratigli direttamen-
te da Himmler; le ricerche di Beiglböck sulla desalinizzazione 
dell’acqua marina, Haagen, Rüdin e Schneider, Schilling e Rose 22.

Hallervorden e Spatz ottennero a partire dal 1940 una sovven-
zione di 10.000 marchi per gli studi sull’idiozia. Hugo Spatz fece 
domanda di contributi al funzionario ministeriale e neurologo De 
Crinis, che inoltrò la richiesta al DFG. I fondi finanziarono la ri-
cerca sul cervello «su di un vasto materiale» e una Prosektur nel 
Brandenburg per Heinze.

Il DFG fu sempre pronto a fornire fondi per gli esperimenti 
coercitivi. Col protrarsi della guerra, vennero tagliati i fondi de-
stinati alla ricerca ereditaria e razziale, finché nel 1944 questo ti-
po di sovvenzione scomparve del tutto. Al contrario le ricerche 
mediche legate in qualche modo allo sforzo bellico – e con esse 
gli esperimenti coercitivi – ricevettero sostanziosi finanziamenti 23.

La conduzione delle ricerche

Nessun ricercatore fu obbligato in alcun modo ad intraprende-
re la sperimentazione. La natura opportunistica degli esperimenti 
ne è una conferma evidente. I ricercatori mantennero la loro au-
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tonomia e poterono decidere se portare avanti la sperimentazione 
o meno. Anche Schumann, che fu incaricato delle sterilizzazioni 
con i raggi X, dimostrò nel suo compito uno zelo calcolato per 
guadagnarsi i favori dei suoi superiori.

La coercizione implicava una varietà di strategie nell’utilizzo 
dei soggetti di ricerca. In alcuni casi, come ad esempio per gli 
ebrei apolidi del Prater, i ricercatori sfruttarono la presenza di 
persone razzialmente perseguitate e in pericolo di vita, trattenute 
contro la loro volontà. Qui gli antropologi si dimostrarono cor-
tesi nelle loro richieste. Nella ricerca svolta all’interno del ghetto 
di Tarnow è anche possibile che gli antropologi abbiano offer-
to delle piccole somme di denaro. Nel Blocco 10 di Auschwitz, 
Clauberg non rivolgeva la parola alle sue vittime, mentre pare 
che Goebel fosse un po’ più affabile 24. Mengele trattava le sue 
vittime in modo scherzoso per ottenerne l’obbedienza, ma sapeva 
anche essere brutale, manipolatore, gelido e distaccato. Rascher 
minacciava i suoi soggetti di ricerca con la pistola. Anche Beigl-
böck minacciò con la pistola una delle sue cavie, reduce dagli 
esperimenti di Buchenwald 25.

Karl Höllenreiner racconterà che in un primo momento gli 
avevano detto che si trattava semplicemente di un altro lavoro 
da svolgere, un Arbeitskommando. Poi Beiglböck annunciò che 
sarebbero stati sottoposti ad un esperimento in cui dovevano be-
re acqua di mare. Uno dei prigionieri selezionati protestò che, 
essendo già sopravvissuto agli esperimenti nell’acqua gelida, non 
desiderava essere sottoposto ad altri esperimenti del genere. Bei-
glböck allora estrasse la pistola e minacciò di sparargli, costrin-
gendolo a partecipare all’esperimento. Rudolf Taubmann e Josef 
Laubinger furono anche vittime degli esperimenti sulla malaria 
e, nel caso di Laubinger, anche degli esperimenti sull’assidera-
mento. Padre Marion Dobrowski protestò con Schilling contro 
gli esperimenti, ma Schilling asserì che in quanto prigioniero non 
aveva il diritto di obiettare. Schilling riferì poi le sue lamentele al 
comandante del campo e Dobrowski fu sottoposto a tre esperi-
menti con le zanzare infette e a un’iniezione con sangue malarico. 
Tuttavia, Dobrowski ritiene che le sue proteste abbiano salvato 
lui e un altro sacerdote da ulteriori iniezioni sperimentali 26.

Per contro, l’antropologo Gabel rifiutò l’offerta di una pistola 
ad Auschwitz e Dohmen mise da parte la sua a Sachsenhausen, per 
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dimostrare che non intendeva uccidere le sue vittime. In entrambi 
i contesti comunque le cavie umane stavano rischiando la vita 27.

Il sadismo non era la motivazione scatenante, nonostante 
istinti sadici emergessero per lo stress legato alla conduzione de-
gli esperimenti. Leo Alexander diagnosticò «una soddisfazione 
primitiva ottenuta dalla regressione a pulsioni sadiche infantili», 
intesa come liberazione di impulsi irrazionali del subconscio 28. 
Le prove suggeriscono piuttosto che alla base del comportamen-
to dei ricercatori ci fosse una logica razionale e calcolata di sfrut-
tamento dei soggetti di ricerca, che potevano essere trattati con 
obiettività e distacco, in quanto non percepiti come esseri umani. 
Il senso del dovere era predominante nell’esecuzione di compiti 
come la selezione dei soggetti e la sperimentazione 29. Rascher in 
situazioni di stress ogni tanto perdeva il controllo e aveva scoppi 
di ira, durante i quali dimostrava una crudeltà gratuita e ven-
dicativa. Voleva assolutamente fare colpo su Himmler e rabbia 
e frustrazione potevano scatenare episodi di crudeltà sadica e 
omicida. Quando due russi immersi nella vasca dell’acqua gela-
ta si dimostrarono particolarmente offensivi nelle loro invettive, 
Rascher si risentì e in preda all’ira accusò i suoi assistenti di aver 
dato ai prigionieri russi cloroformio ed evipan (il che avrebbe 
rovinato l’esperimento, in quanto Rascher era interessato a vede-
re quanto un prigioniero riuscisse a restare cosciente). L’elevato 
consumo di alcol portò Rascher ad un tentativo di suicidio con 
le pastiglie di Luminal. Le uccisioni e le autopsie di cui si è reso 
responsabile mostrano una crudeltà calcolata: che fossero dirette 
a gratificare un istinto sadico non è una possibilità da scartare. Si 
conoscono cinque casi in cui Rascher avvisò gli anatomopatologi 
in anticipo dell’arrivo di un cadavere proveniente dalla camera 
di decompressione. Talvolta i tedeschi promettevano il rilascio 
o un migliore trattamento, per assicurarsi la collaborazione delle 
vittime. Rascher concesse a uno dei suoi soggetti di ricerca di la-
vorare nelle cucine del campo, ma nessuna cavia fu mai rilasciata 
da nessun campo di concentramento.

Anche Mengele era occasionalmente soggetto a terrificanti 
scoppi di ira e ad attacchi di orribile crudeltà che andavano oltre 
le necessità scientifiche. Non abusava sessualmente dei gemelli e 
non li picchiava, ma i sopravvissuti e i testimoni come Nyiszli e 
la Perl attestano la sua brutalità calcolata. Certamente sia l’ambi-
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zione scientifica, sia gli obiettivi razziali nazisti erano ampiamen-
te condivisi dai ricercatori che si servivano dell’inganno e della 
coer cizione per ottenere l’obbedienza delle vittime. Hoven sele-
zionava prigionieri con tatuaggi, per far piacere a Ilse Koch. Ma 
in generale la scala degli esperimenti suggerisce che la mentalità 
dominante fosse una mentalità calcolatrice, pronta a sfruttare tut-
te le opportunità di ricerca.

La disponibilità e la capacità di uccidere, in ultima istanza, si 
rivolse anche contro gli stessi perpetratori: personalità mediche 
di livello dirigenziale come Conti, De Crinis, Grawitz, Lolling e i 
professori Eppinger, Hirt e Holzlöhner si suicidarono. L’assisten-
te di Hirt, Wimmer, fu tra le figure di ricercatori subordinati che 
si uccisero e lo stesso fecero i medici dei campi di concentramento 
Ding, Delmotte, Treite, Wirths e Eisele. Per alcuni fu il timore di 
essere perseguiti e condannati a morte, per altri – come indica il 
biglietto lasciato da Holzlöhner – fu l’identificazione di sé con la 
comunità nazista e l’incapacità di vivere senza il nazionalsociali-
smo. Erich Wagner si suicidò nel 1959 e Beiglböck emulò il suo 
riverito insegnante Eppinger suicidandosi nel 1963; nello stesso 
anno si suicidò anche Vonkennel. 

Alice Platen-Hallermund, delegata tedesca al processo ai me-
dici di Norimberga, pubblicò nel 1948 un’analisi particolarmente 
acuta della mentalità dei medici coinvolti. Riscontrò un profilo 
psicologico intriso di paura e odio, spronato dall’illusorio obietti-
vo di purificare il Volkskörper 30. Thompson, psichiatra e ufficiale 
scientifico dell’intelligence, diagnosticò nelle uccisioni razziali una 
forma di odio del sé 31. Lo psicologo Lifton interpreta la crudel-
tà e la coercizione che caratterizzano la ricerca e l’imposizione 
di quelle che definisce «uccisioni mediche» come un processo 
di «sovrapposizione» di due personalità intatte. Una è spietata, 
l’altra è idealista 32. Lifton sostiene in effetti una valida argomen-
tazione a proposito dell’esistenza di due elementi: l’ideologia raz-
ziale nazista e l’inarrestabile ricerca scientifica. La combinazione 
di questi due elementi (nell’inverso di un processo alla Dr. Jekyll e 
Mr. Hyde) ha reso gli scienziati capaci di mutilare e uccidere a fini 
sperimentali. Wirths, il medico responsabile di Auschwitz, insiste-
va sull’alterità delle vittime disumanizzate. È comunque rilevabile 
nella stragrande maggioranza dei casi un alto grado di autono-
mia e di automotivazione dei ricercatori, molto più che una mera 
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esecuzione di ordini. Il sadismo appare più come manifestazione 
sporadica in alcuni momenti di frustrazione, che non faceva parte 
della routine degli esperimenti. Ciononostante, come ha fatto no-
tare Wildt, una ricerca sterminatrice di questo calibro non poteva 
certo essere condotta da sobri tecnici, ma implicava necessaria-
mente una forte convinzione ideologica dell’esigenza di eliminare 
i nemici della comunità, definita in termini razziali 33.

Questa analisi si focalizza sulla combinazione fra opportunità 
di avanzamento della carriera medica, miglioramento dello status 
scientifico e logiche razziali. Un campo di concentramento o una 
clinica offrivano ai ricercatori un elevato livello di controllo scien-
tifico e garantivano soggetti di ricerca forzatamente disponibili. 
Molti esperimenti richiedevano l’uso continuativo di strumenta-
zioni, come le apparecchiature per i raggi X, la ripetizione delle 
procedure (come nel caso di Clauberg), l’osservazione dell’effi-
cacia clinica di farmaci e indagini anatomopatologiche. Un bloc-
co all’interno di un campo di concentramento era un laboratorio 
umano che racchiudeva in sé sia l’attrezzatura che i soggetti di 
ricerca, mentre la vicinanza delle università significava il poter at-
tingere anche ad altre risorse.

A volte i ricercatori utilizzavano anche qualche incentivo; Rit-
ter pagava un marco per un esame del sangue e i ricercatori sul 
campo si presentavano armati di tabacco e caramelle 34. Il soprav-
vissuto agli esperimenti sul tifo Henryk Mikołajczak descriverà 
le condizioni all’interno del Blocco sperimentale 46 come un 
mondo a parte, dotato di letti, lenzuola, cibo migliore e perfino 
musica. I blocchi sperimentali avevano le finestre oscurate, per 
isolare i soggetti di ricerca dal resto del campo. A Ravensbrück la 
mancanza di un blocco isolato per gli esperimenti creò disordini 
e offrì alle vittime maggiori opportunità di usufruire della solida-
rietà e della protezione degli altri prigionieri. In questo caso la 
brutalità del personale del campo portò a diverse esecuzioni e ad 
ulteriori disordini. 

La detenzione rendeva vulnerabili anche agli abusi sessuali. A 
Buchenwald Ding e Hoven pare abusassero sessualmente delle 
adolescenti 35. Mengele era un manipolatore, capace di infliggere 
un dolore calcolato e di uccidere per ottenere gli organi che gli 
servivano per le ricerche, ma non ci sono prove che abusasse ses-
sualmente delle sue vittime.
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Le donne vennero usate per la prima volta a partire dal 1942 
a Ravensbrück per la sperimentazione sulle ferite. In questo caso 
particolare il sesso delle vittime era casuale e non rilevante. In 
genere però le donne erano soggette ad esperimenti invasivi in-
centrati sull’apparato riproduttivo. Gli esperimenti provocavano 
dolore e sterilità e, nel caso delle vittime di Schumann, la morte. 
Se una donna aveva avuto precedenti gravidanze, allora diventava 
interessante per Clauberg. Se erano gravide la loro vita era in pe-
ricolo. Una donna selezionata da Mengele tentò di nascondere la 
sua gravidanza e fu obbligata ad un parto cesareo, con ogni genere 
di intervento medico invasivo. Ad Auschwitz le vittime di aborto 
forzato venivano spesso uccise.

I bambini subirono le prime sperimentazioni negli ospedali psi-
chiatrici, poi si passò allo studio dei rom e dei sinti. I bambini usati 
per la sperimentazione al di fuori degli ospedali psichiatrici erano 
sinti, rom ed ebrei. Mengele dimostra come nel 1944 Auschwitz-
Birkenau offrisse opportunità di ricerca senza precedenti su bam-
bini considerati «interessanti» dal punto di vista scientifico.

La selezione delle vittime

Le vittime venivano selezionate tra gli ultimi arrivi, meglio nutriti e 
in migliori condizioni di salute. Questo era importante ad Auschwitz-
Birkenau dove le condizioni erano terribili. Le vittime olandesi, fran-
cesi e greche di Clauberg erano anch’esse selezionate all’arrivo. In 
questo modo era possibile mantenerle in condizioni di salute accetta-
bili per affrontare le operazioni cui sarebbero state sottoposte.

Chi arrivava ad Auschwitz non poteva sapere se fosse meglio 
essere una Frau o una Fräulein, o se essere un gemello fosse un la-
sciapassare per la vita o per la morte. In genere le vittime venivano 
colte di sorpresa; Schumann ad esempio le attirava promettendo 
un giorno di riposo dal lavoro. Leon Z. ha dei dolorosi ricordi 
legati al destino di un cugino e di un amico, originari come lui di 
Sierpc, durante la loro permanenza ad Auschwitz: «Li portarono 
all’ospedale. Non sapevamo per quale motivo. In seguito, parlan-
do con loro scoprimmo quello che succedeva […] Li castravano. 
Cercavamo di aiutarli con del cibo. Attraverso le finestre si vede-
vano le lenzuola coperte di sangue».
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Qualche volta chiamavano un numero. Poiché il numero iden-
tificava univocamente la persona, i prigionieri non potevano fare 
niente. Ad esempio dopo le irradiazioni di Schumann, quando i 
prigionieri venivano chiamati una seconda volta, non potevano 
sapere che li attendeva la castrazione. Leon racconta: «Attorno al 
1943 chiamarono il numero di mio cugino e del mio amico. Noi 
prigionieri conoscevamo degli stratagemmi […] ma se sapevano il 
tuo numero, non c’era niente da fare» 36.

Le procedure di selezione dei soggetti di ricerca non furo-
no mai standardizzate. In alcuni casi gli scienziati sceglievano 
in prima persona, come nel caso di Mengele che si piazzava 
sulla rampa di accesso al campo di Auschwitz, oppure veniva 
chiamato da un collega o da un guardiano se arrivavano gemel-
li o nani. Altre volte era il kapò del blocco che doveva forni-
re un certo numero di persone, oppure le SS richiedevano un 
lotto speciale di prigionieri. Hoven a Buchenwald manipolava 
le procedure, schierandosi con i prigionieri politici rispetto ai 
criminali comuni. Come dimostra Hoven, anche i numeri iden-
tificativi dei prigionieri potevano essere scambiati. Neff, l’as-
sistente di Rascher, dichiarerà che a Dachau erano le autorità 
del campo ad effettuare le selezioni, ma in alcuni casi lui stesso 
riuscì a scambiare le vittime designate. Anche a Ravensbrück 
erano le autorità del campo a selezionare, ma poi l’idoneità del 
soggetto doveva essere confermata dai ricercatori. Eugen Haa-
gen rifiutò i prigionieri in cattive condizioni quando arrivarono 
a Natzweiler da Auschwitz.

Lo storico Volker Roelcke avanza l’ipotesi che l’esperimento 
fosse il passaggio logico successivo nell’evoluzione da un model-
lo animale all’applicazione clinica di routine per le operazioni 
chirurgiche militari 37. Gli esperimenti letali di Rascher sull’al-
titudine e sull’assideramento possono essere visti in modo non 
dissimile, in quanto pensati per incrementare l’efficienza delle 
procedure mediche standard.

Da un punto di vista prettamente scientifico, gli esperimen-
ti avevano dei chiari fondamenti logici. È dimostrato l’impiego 
di procedure di randomizzazione, mediante una distribuzione in 
gruppi alterni. Majdański riferirà di estrazioni a sorte 38. Procedu-
re come queste smentiscono chi voglia liquidare gli esperimenti 
come pseudoscienza.
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Offrirsi volontari per un esperimento comportava immensi ri-
schi, poiché il campo di concentramento era già in sé coercitivo 
e distruttivo. La madre di Eva Mozes chiese se era un bene esse-
re gemelli 39. Ad Auschwitz essere selezionati in quanto gemelli, 
oppure per la sterilizzazione nel Blocco 10, significava evitare o 
rinviare la camera a gas. In altri campi l’esperimento poteva voler 
dire essere sollevati dal lavoro forzato o ottenere razioni supple-
mentari di cibo. Rascher tendeva a non uccidere i soggetti di ri-
cerca che si erano offerti volontari. Ma in alcuni casi le spie della 
temperatura o della pressione potevano guastarsi e il volontario 
poteva rimetterci la vita. Se i gemelli si rifiutavano di collaborare, 
venivano picchiati o privati del cibo.

Ai soggetti degli esperimenti sulla potabilità dell’acqua di ma-
re fu data la possibilità di offrirsi volontari per un «buon lavoro». 
L’inganno stava nel fatto che un esperimento non era paragona-
bile a nessun altro compito lavorativo. Come si svolse l’effettiva 
esperienza resta una questione controversa, con Beiglböck che di-
fenderà i suoi procedimenti come corretti dal punto di vista medi-
co, e che sosterrà di aver trattato i suoi soggetti di ricerca in modo 
adeguato 40. Altrettanto problematica è la linea di difesa adottata 
da alcuni perpetratori, che hanno sostenuto che gli esperimenti 
ad Auschwitz abbiano salvato delle vite. Questo è effettivamen-
te successo ai gemelli e ai nani superstiti di Auschwitz, sebbene 
anche loro fossero destinati alla morte come le donne e i bambini 
zingari. Schumann in realtà ridusse le possibilità di sopravvivenza 
delle sue vittime di sterilizzazione coi raggi X, che erano state ini-
zialmente selezionate per il lavoro forzato; le donne nei suoi espe-
rimenti rischiavano la vita e, in effetti, molte morirono in seguito 
alle ovariectomie invasive. Clauberg sicuramente selezionò donne 
greche altrimenti destinate direttamente alla camera a gas, ma chi 
sopravvisse pagò con la sterilità e i loro bambini vennero uccisi. 
Le donne eventualmente risultate non idonee alla ricerca o che lo 
diventassero in seguito erano destinate a Birkenau, dove le possi-
bilità di sopravvivenza erano scarse. Non c’era alcuna intenzione 
di salvare delle vite, ma soltanto di sfruttarle. Se qualcuno si salvò, 
si trattò di un evento del tutto fortuito.

A Natzweiler, il primo gruppo di quindici soldati si offrì volon-
tario per gli esperimenti col fosgene, ma i test erano così estremi 
che non si trovarono ulteriori volontari. Lo stesso successe con gli 
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esperimenti sull’assideramento di Dachau, per i quali inizialmente 
i prigionieri si offrirono in cambio di razioni di cibo aggiuntive, 
ma Fernand Labalue, dopo la sua terribile esperienza nella vasca 
di acqua gelata, dissuase gli altri prigionieri dall’offrirsi volonta-
ri, nonostante l’attrattiva del cibo extra 41. Schilling sosterrà che 
i suoi soggetti di ricerca ricevevano razioni di cibo generose, co-
me quelle che spettano a chi lavora duramente 42. Non appena i 
prigionieri si resero conto che quello che veniva offerto non era 
neanche lontanamente sufficiente a compensare i possibili danni 
e il rischio di morte connesso agli esperimenti, la coercizione e la 
costrizione divennero la regola. 

Il consenso

Le vittime provavano un profondo sdegno poiché gli esperi-
menti erano un’ulteriore imposizione che andava ad aggiungersi 
alla prigionia. I «conigli» di Ravensbrück espressero la loro prote-
sta al comandante del campo, asserendo che le operazioni invali-
danti cui venivano sottoposte andavano al di là di ciò che ai tede-
schi era lecito imporre a persone detenute, in quanto parte della 
Resistenza o ostaggi. Himmler spesso autorizzava esperimenti su 
prigionieri condannati a morte, ma in realtà questo concetto pote-
va essere esteso a tutti i prigionieri. In effetti alcune volte i ricerca-
tori cambiavano a loro piacimento i soggetti destinati alla ricerca, 
come nel caso di Dohmen che selezionava adolescenti al posto dei 
criminali designati. La legge tedesca non prevedeva l’amnistia per 
le vittime sottoposte a sperimentazione. Clauberg fu l’unico ad 
Auschwitz a chiedere ad almeno alcune delle prigioniere il con-
senso. A Renee Duering fu chiesto di acconsentire a «certi esami 
fisici». Ricorda di aver dovuto firmare un modulo per il consenso, 
in cui dovette indicare il suo ultimo indirizzo e, elemento alquanto 
sinistro, se avesse denti d’oro. Ricorda anche che una prigioniera, 
Gerda Müller, non firmò e di conseguenza fu mandata a Birkenau 
(ma sopravvisse). La prigioniera olandese Hilda van West rifiutò 
di subire le iniezioni di Clauberg e anche lei fu spedita a Birke-
nau 43. Trees Soetendorp, olandese arrivata ad Auschwitz il 23 set-
tembre 1943, fu ugualmente costretta a «offrirsi volontaria» o a 
morire a Birkenau. Almeno alcune delle vittime di sterilizzazione 
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di Ravensbrück furono forzate a fornire un consenso formale. La 
minaccia di morte ovviamente vizia alla base qualunque concetto 
di consenso liberamente espresso. Inoltre mancavano del tutto le 
informazioni su cosa comportasse l’esperimento e quali sostanze 
venissero utilizzate.

Maria Broel-Plater, una delle vittime degli esperimenti con i 
sulfamidici di Ravensbrück, dichiarerà che «non le chiesero niente 
e nessuno di noi sapeva perché ci portassero all’ospedale». Jadwi-
ga Dzido spiegherà che non sapeva cosa sarebbe successo e che 
nessuna delle donne si era offerta volontaria. Maria Kuśmierczuk 
racconterà che venne chiamato il suo nome e una poliziotta arrivò, 
la portò via e «non [le] disse dove la stava portando» 44.

Schilling affermerà che pochi prigionieri rifiutavano. Dichiare-
rà che lui spiegava cosa sarebbe loro successo in seguito all’infe-
zione deliberata, promettendo che sarebbero stati curati e guariti. 
Ammetterà però che i prigionieri non avevano modo di opporre 
resistenza. I racconti delle vittime sono molto espliciti ed eviden-
ziano la coercizione, la sofferenza e la mancanza di cure 45. L’ultimo 
inganno sofferto dalle vittime sarà la falsificazione delle cause di 
morte. Nel caso delle vittime di Schilling, la causa ufficiale del de-
cesso non sarà mai la malaria o la tossicità dei farmaci utilizzati 46.

La sperimentazione non incontrerà alcuna opposizione da 
parte degli scienziati tedeschi. Lo studioso di patologie cerebrali 
Franz Büchner nel 1941 tenne una conferenza agli studenti di Me-
dicina dell’Università di Friburgo su Il giuramento di Ippocrate. Le 
leggi fondamentali dell’etica in medicina. Criticò l’«eliminazione 
della cosiddetta vita indegna di essere vissuta» e l’uccisione dei 
pazienti psichiatrici 47. Non fece però menzione degli esperimenti 
e fu incaricato di esaminare i cervelli dei piloti dell’aeronautica 
morti per mancanza di ossigeno. A un convegno di ufficiali me-
dici, Rose criticò gli esperimenti sierologici di Ding. Gebhardt in 
privato criticò Rascher, ma non perché causava delle morti, bensì 
per le sue mancanze dal punto di vista scientifico. Gli scienziati te-
deschi criticavano Rascher per la sua impreparazione più che per 
la sua etica disumana. Rascher sentiva che i dottori Ruff e Weltz 
erano contro i suoi esperimenti letali. In effetti Nini Rascher si 
lamentò presso Himmler che Weltz aveva intenzione di cancella-
re gli esperimenti. Infine il prigioniero-assistente Neff denunciò 
 Rascher a Himmler per la sua disonestà. Nessuna critica venne 
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mossa alla coercizione in sé. Anche l’etica dell’autosperimentazio-
ne non era necessariamente un’alternativa agli esperimenti coatti. 
Piuttosto, come dimostrano Beiglböck e Bickenbach, questa era 
solo il preludio ad esperimenti molto più pericolosi. 

In termini di utilità scientifica, i risultati furono scarsi. I nazi-
sti avevano espulso centinaia di ricercatori in Medicina e Scienze 
Biologiche. Nel 1945 ci si rese conto che gli Alleati avevano con-
dotto ricerche innovative con il contributo dei rifugiati, come di-
mostrano i risultati sulla penicillina e sul trattamento delle lesioni 
della colonna vertebrale. Gran parte degli esperimenti coercitivi 
dei tedeschi erano scientificamente poco originali e superflui. 
Venivano spesso condotti più per risolvere questioni fra diverse 
fazioni mediche che come parte di un coerente sforzo bellico-
scientifico. Soltanto gli esperimenti sul fosgene servirono a stabi-
lire la soglia di sicurezza 48. Gli Alleati condussero ricerche sull’al-
titudine e la discesa rapida utilizzando l’autosperimentazione e i 
volontari, senza commettere trasgressioni etiche. Gli esperimenti 
sull’assideramento e il successivo riscaldamento hanno lasciato in 
eredità una serie di procedure per la rianimazione e il design dei 
giubbotti di salvataggio, ma anche in questo caso Strughold fece 
saggiamente notare che gli esperimenti non tenevano conto del 
diverso contenuto salino nei diversi mari 49. L’impatto scientifico 
a più lungo termine della ricerca sulla rianimazione di Rascher è 
stato esagerato, dal momento che il conteggio delle citazioni non 
può essere riprodotto 50. L’eredità scientifica degli esperimenti 
coercitivi resta comunque scarsa.

263_288_P04_C17.indd   288 09/09/15   17:37


