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Usare esseri umani 
per esperimenti 
scientifici: un orrore 
che attraversa tutto 
il Novecento e che 
ha le sue origine nelle 
teorie eugenetiche, 
nate ben prima di 
Hitler. E anche 
durante la Guerra 
Fredda, i diseredati 
furono le cavie 
preferite di militari 
e scienziati 
ossessionati 
dalla minaccia 
nucleare, chimica 
e batteriologica. 
E con essi furono 
coinvolte decine di 
migliaia di persone 
comuni: donne incinte, 
bambini, soldati, gente 
sana o già malata. 
Una storia tragica 
che inizia in America, 
passa per la Svezia, 
si ferma tragicamente 
in Germania 
e poi torna negli USA 
passando per l’URSS, 
la Francia, la Gran 
Bretagna...

di Paolo sidoni

L a sigla T4 nella 
Germania na-
zista stava ad 
indicare la villa 
berlinese posta 
al civico 4 della 
Tiergartenstras-
se. Qui nel 1939 

venne insediata una speciale unità 
medica, con il compito di procedere 
alla eliminazione fisica di coloro che 
si riteneva avrebbero degradato, con le 
loro malattie a carattere ereditario, «i 

sani istinti del Volk» (cioè del popolo) 
nella società tedesca. Il Terzo Reich ave-
va così raggiunto le estreme e ciniche 
conseguenze che l’eugenetica celava 
all’interno delle proprie teorie. Secondo 
le stime, nelle cliniche del Reich, tra il 
’39 e il ’41, trovarono la morte attraver-
so la somministrazione di tè con dosi 
letali di Luminol e Veronal cinquemila 
bambini e 65 mila «degenerati». E se i 
barbiturici fallivano nel far sopraggiun-
gere la morte in breve lasso di tempo, 
per portare a terminare il «trattamento» 
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(in tedesco: behandlung) ci avrebbero 
pensato iniezioni letali di morfina o sco-
polamina. 

Le reazioni negative che il programma 
T4 suscitò nel mondo religioso e nella 
società civile tedesca furono tali che la 
cancelleria di Berlino venne indotta ad 
accantonare il progetto. Negli anni pre-
cedenti, il regime nazista aveva comun-
que già provveduto a percorrere la strada 
della «pulizia sociale» sottoponendo alla 
sterilizzazione coatta circa 300 mila per-

sone. Furono costretti ad un intervento 
che ne avrebbe menomato le capacità 
riproduttive epilettici e deboli di mente, 
ma anche affetti da sifilide, criminali 
incalliti e altre categorie sociali, ritenute 
moralmente e sessualmente pervertite 
a causa di presunte trasmissioni eredi-
tarie da parte dei genitori. Si riteneva 
infatti che le tendenze alla criminalità, 
all’alcolismo o al meretricio, comporta-
menti che in sostanza deviavano dalle 
convenzioni normalmente accettate, de-
rivassero da predisposizioni genetiche. 

Le idee eugeniche e la loro applicazione 
pratica non furono tuttavia un’esclusiva 
della sola Germania hitleriana.

«Le leggi della natura hanno bisogno 
dell’annullamento degli inadatti, la vita 
umana è valida solo quando è utile alla 
comunità o alla razza». Un brano trat-
to da una pamphlet nazionalsocialista? 
Tutt’altro. E’ una frase contenuta nel li-
bro «The passing of the great race» del 
1916, in cui l’antropologo americano 
Madison Grant sintetizzò l’idea eugene-



del processo Carrie Buck (una minoren-
ne rimasta incinta) sentenziò come fos-
se «meglio per tutto il mondo se, anzi-
ché aspettare di giustiziare per qualche 
crimine una prole depravata o lasciarla 
morire di fame a causa della sua imbe-
cillità, la società può impedire, a coloro 
che sono manifestamente non idonei, di 
propagare la loro specie». E dopo aver 
così ponderato la situazione della gio-
vane, di sua figlia e della madre, decre-
tò che «Tre generazioni di imbecilli sono 
sufficienti», ingiungendo di procedere 
alla chiusura delle tube di Falloppio del-
la ragazza madre. La letteratura ameri-
cana sull’eugenetica conobbe un impor-
tante successo e le numerose traduzioni 
la propagarono nel mondo intero. Il 
libro sul sistema californiano, «Sterili-
zation for human betterment» scritto 
nel 1929, venne immediatamente pub-
blicato in Germania riscuotendo un no-
tevole successo nel mondo accademico 
e scientifico. Secondo lo studioso Mark 
Haller, però, «tra la metà degli anni Ven-
ti e il 1940 il razzismo ha cessato di 
avere una rispettabilità scientifica e per 
questo l’eugenetica americana e il razzi-
smo sono andati incontro a un abban-
dono». A contraddirlo scese in campo lo 
storico tedesco Stefan Kühl («The nazi 
connection: eugenics, American racism 
and German national socialism», Ox-
ford University Press, 1994) che sfatò 
questa teoria. In realtà, fino all’inizio 
della Seconda guerra mondiale, tra au-
torevoli scienziati americani e tedeschi 
si andò sviluppando una profonda col-
lusione programmatica. E non fu certo 
un caso, come ha rilevato Ronald Rain-
ger («An agenda for antiquity», Univer-
sity of Alabama Press, 1991), la laurea 
honoris causa che l’università tedesca 
di Heidelberg conferì negli anni Tren-
ta allo psichiatra statunitense Foster 
Kennedy, membro della Società di eu-
tanasia americana. I democraticissimi 
Stati Uniti, padri della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e icona delle libertà 
individuali, avevano insomma fornito 
un significativo contributo allo svilup-
po delle basi ideologiche e «scientifiche» 
della Germania di Hitler per procedere 
all’applicazione della biologia in campo 
sociale e politico. E, con buona pace di 
Haller, le sterilizzazioni coatte (insieme 
ad altri tipi di esperimenti condotti su 

imperfetto e degenerato» che, seguen-
do le suggestioni dell’epoca, inoculava 
i germi della decadenza all’interno del 
corpo sociale americano. Ad applicare 
con maggior incisività le leggi di «pu-
rificazione razziale» fu la California, i 
cui camici bianchi portarono a termine 
oltre 20 mila sterilizzazioni. Nessuno 
negli USA considerò illegittima questa 
forma di chirurgia sociale. La stragran-

de maggioranza del mondo scientifico 
e culturale si sentiva anzi investita dal 
compito di procedere alla costruzione 
di una società ideale, biologicamente 
sana, i cui componenti affetti da mali 
ereditari fossero messi nella condizio-
ne di non riprodursi ulteriormente. 

La Corte Suprema degli Stati Uniti si 
pronunciò sull’argomento nel 1927, 
considerando la sterilizzazione alla 
stregua di un semplice ed innocuo vac-
cino. Il massimo istituto giuridico nor-
damericano, chiamato a pronunciarsi 
circa la liceità del problema nell’ambito 

tica che Hitler, suo grande estimatore, 
avrebbe in seguito ricalcato nel «Mein 
Kampf». Se con il programma T4 il Na-
zismo esasperò queste teorie, portando-
le alle estreme e criminali conseguenze, 
dal canto loro anche altri paesi dalle 
consolidate tradizioni democratiche uti-
lizzarono la sterilizzazione forzata nei 
confronti di quelle categorie considerate 
«aliene». E lo fecero per un lungo, lungo 

tempo. La prima legislazione in questo 
campo venne elaborata oltreoceano. Fu 
infatti lo stato americano dell’India-
na a varare nel 1907 la Sterilization 
Law, in base alla quale gli epilettici, i 
ricoverati negli istituti psichiatrici, i 
colpevoli di reiterati crimini sessuali, 
gli «individui moralmente depravati» e 
coloro giudicati scarsamente sviluppati 
nelle facoltà mentali, furono sterilizza-
ti a prescindere dal loro volere. Negli 
anni successivi oltre la metà degli Stati 
americani adottò le medesime misure 
draconiane, con l’esplicito proposito di 
porre fine a quel flusso di «protoplasma 
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Fu lo Stato USA dell’Indiana a varare 
nel 1907 la prima legge sulla
sterilizazione coatta, in base alla quale 
malati di mente, epilettici, criminali 
e antisociali furono sterilizzati a forza

Truman State University

La situazione eugenica negli USA nel 1935: gli Stati a righe sono quelli con 
legislazioni eugeniche. In nero, gli Stati con leggi in attesa di approvazione



Gianni Moriani («Il secolo dell’odio», 
Marsilio, 1999), «gli scienziati nazisti 
vengono chiamati a tenere conferenze 
presso l’Istituto di biologia razziale di 
Uppsala». Nel corso della discussione 
parlamentare che approdò nel 1935 
all’emanazione della legge svedese sul-
la sterilizzazione, è indicativo il viaggio 

Razza di Uppsala (preso poi a modello 
dall’Istituto Kaiser Wilhelm per l’Igiene 
della Razza di Berlino) - intrapresero 
invece il medesimo percorso degli Sta-
ti Uniti. Al pari di quelli USA, anche gli 
scienziati svedesi intrattennero orga-
nici rapporti professionali con i medici 
di Hitler. Come fa notare lo studioso 

consistenti gruppi di persone spesso 
ignare) negli USA durarono ben oltre la 
fine del secondo conflitto mondiale.

Nata nel mondo anglosassone come 
conseguenza della combinazione tra 
darwinismo sociale e nazionalismo 
razziale [vedi box in questa pagina], 
l’utopia di una «super razza» era in de-
finitiva una suggestione ampiamente 
diffusa in tutta la cultura occidentale, 
non esclusi quei paesi del Sud America 
e dell’Oceania che, in cerca di una nuo-
va identità attraverso cui sviluppare il 
proprio futuro, puntavano a sostituire 
l’elemento autoctono e il meticcio con 
uno di puro ceppo europeo [vedi «Sto-
ria in Rete» n. 44, Paolo Sidoni: «Tutto 
uguale?»]. Insieme all’Italia, il Regno 
Unito, pur condividendo con estrema 
convinzione le teorie eugenetiche, im-
pedì comunque l’approvazione di una 
norma legislativa sul tipo americano. 
Altre nazioni occidentali, prima fra tutte 
la Svezia - che nel 1921 aveva dato vita 
all’Istituto Nazionale di Biologia della 
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In questa tabella sono indicati i risultati delle attività eugeniche in alcuni Stati. 
Leggi per la sterilizzazione coatta o per incentivi alla sterilizzazione erano in 
vigore anche in altre nazioni, specialmente sudamericane e nordeuropee

A misurarsi per primo con il problema della trasmis-
sione ereditaria fu, alla metà del Settecento, il 
medico francese La Mettrie. Qualche decennio più 

tardi, all’inizio dell’Ottocento, è ancora un francese, Jean-
Baptiste Lamarck, che inserisce nel dibattito scientifico la 
questione dell’importanza dell’ambiente circostante che 
si vuole in grado di modificare e migliorare le condizioni 
dei gruppi sociali. Saranno poi le teorie di Darwin a privile-
giare le componenti ambientali rispetto a quelle eredita-
rie nell’evoluzione delle specie. Qualche anno prima dello 
stesso Darwin il britannico Herbert Spencer, candidato al 
Nobel per la letteratura nel 1902, interpreta in ambito so-
ciale queste teorie, già sviluppate nel Malthusianesimo, 
per la «selezione dei più adatti». Il momento focale delle 
teorie evoluzionistiche arriva con Gregor Mendel, che nel 
1866 sviluppa l’idea dell’ereditarietà indifferente all’azio-
ne dell’ambiente esterno. Una prima forma al razzismo 
moderno venne offerta dal conte Arthur de Gobineau, che 
nel suo «Essais sur l’inégalité des races humaines» scris-
se: «La razza bianca possedeva originariamente il mono-
polio della bellezza, dell’intelligenza e della forza, mentre 
dalla sua unione con altre varietà sorsero dei meticci belli 
senza essere forti, forti senza essere intelligenti e altresì 
né intelligenti né forti». A coniare il termine «eugeneti-
ca» ci pensò invece nel 1883 il cugino di Darwin, e suo 
fedele discepolo, sir Francis Galton. Dopo il francese La-
pouge che considerava l’elemento ebraico come nemico 
dell’ariano, a miscelare tra loro antisemitismo ed igiene 
razziale fu un inglese, ma tedesco d’elezione, Houston 
Stewart Chamberlain (1855-1927), secondo cui i popoli 
germanici erano superiori a qualsiasi altra popolazione. 
Negli Stati Uniti la borghesia elitaria, protestante e anglo-

sassone, che condivideva le teorie della nascente ideolo-
gia conservazionista, diede vita ad un circolo formato da 
scienziati, finanzieri e uomini politici, tra cui il presidente 
Theodor Roosevelt e Madison Grant. Nel 1887 questo ce-
nacolo diede vita all’esclusivo Boone and Crockett Club, 
che costituì la prima e più importante associazione ameri-
cana particolarmente impegnata nel campo dell’eugene-
tica e della restrizione dell’immigrazione. Il processo di 
civilizzazione si sviluppò secondo un percorso intrinse-
camente ambiguo e, superata la fase positivista, la 
teoria della razza andava ormai assumendo sempre 
più una caratterizzazione di tipo mitico. (P.S.) n

Le origini dell’Eugenetica

L’Eugenetica come regina delle scienze umane in questa 
illustrazione americana dell’inizio del Novecento



dia nel 1935 seguirono tutte la «via 
di controllo e miglioramento della 
razza» e del contenimento delle spe-
se assistenziali. Tali misure vennero 
adottate anche dal cantone svizzero 
di Vaud e dal Canada, che nel 1928 
emanarono apposite leggi in materia. 

In ritardo rispetto a questi paesi, la 
Francia applicò la sterilizzazione coat-
ta dagli anni ’50 agli ’80 del XX secolo 
su circa 12/17 mila persone affette da 
sindrome di Down. Ma anche le mogli 
degli immigrati entrarono nelle listes 
noires degli eugenisti d’Oltralpe. Il se-
condo dopoguerra vide poi scendere sul 
campo della «tutela della razza» anche 
il Giappone. Nel paese del Sol Levante, 
devastato dalle atomiche di Hiroshima 
e Nagasaki, la legge sulla «protezione 
eugenetica» venne emanata nel 1949, 
quando il paese si trovava sotto l’oc-
cupazione delle truppe americane, pro-
vocando circa 16 mila interventi fino 
all’anno della sua abrogazione, nel 
1994. Il declino delle leggi sulla steri-
lizzazione forzata è storia recentissima. 
I paesi scandinavi le abolirono tra la 
metà degli anni Sessanta e i Settanta; il 
Canada nel 1972 e la Svizzera nel 1985. 
Negli Stati Uniti gli interventi durarono 
fino al 1973, quando videro infine porsi 
lo stop definitivo a seguito della deci-
sione di una commissione senatoriale 
presieduta da Ted Kennedy, che rilevò 
come nel solo anno precedente 16 mila 
uomini e ottomila donne erano state 
sottoposte alla pratica di sterilizzazione 
sulla base degli allora vigenti program-
mi federali. Il Vermont, che dagli anni 
Trenta aveva anche sviluppato un’ope-

compendiarono la soluzione i coniu-
gi Myrdal («Crisi nella questione della 
popolazione», Albert Bauniers Förlag, 
1935), erano le componenti politiche 
socialdemocratiche. Quelle, per inten-
derci, che edificarono l’ancora oggi 
osannato «stato sociale» e che, ininter-
rottamente, furono a capo del Riksdag 
(il parlamento svedese) dal 1935 al 
1976. In questo ambito ai preconcet-
ti razziali si andò ad aggiungere il ti-
more degli elevati costi economici che 
avrebbero inevitabilmente appesantito 
la bilancia del welfare state; durante la 

sua realizzazione prevalse così l’orien-
tamento a ridurre quanto più possibile 
il numero di coloro che avrebbero bene-
ficiato dei sussidi statali. Nel 1947, un 
anno prima all’entrata in vigore del si-
stema degli assegni familiari, numerose 
amministrazioni svedesi fecero notare 
l’opportunità di far seguire alla riforma 
assistenziale una significativa estensio-
ne delle pratiche di sterilizzazione. Tra 
le democrazie occidentali, la Danimarca 
nel 1929, la Norvegia nel 1934 (dove 
il socialdemocratico Johan Scharffen-
berg giudicò inadeguate le leggi nazi-
ste sulla sterilizzazione) e la Finlan-

conoscitivo ad Amburgo del relato-
re del progetto di legge per far tesoro 
dell’esperienza nazista, all’epoca non 
ancora impegnata nel programma T4. 
Così come venne postulata agli inizi del 
‘900 in America, poi messa in opera at-
traverso il programma T4 in Germania, 
anche la Svezia considerò la possibilità 
di una «soluzione finale» al problema. 
Alfred Petren, ideatore dell’istituto di 
Uppsala, affermò infatti che l’opzione 
dell’eliminazione fisica dei minorati 
mentali era stata presa in seria e debita 
considerazione, per essere poi scartata 

a causa degli ostacoli che si sarebbero 
inevitabilmente frapposti. «Questi di-
sorientati – dichiarò Petren – avevano 
comunque dei genitori che li amavano». 

Rispetto al conservatorismo ame-
ricano e al totalitarismo nazista, la 
pratica eugenica svedese presenta una 
particolarità, che rende ancora più 
evidente quanto nel secolo scorso fos-
sero diffuse, trasversali e radicate le 
suggestioni dell’eugenetica. I maggiori 
fautori nell’area scandinava dell’idea 
della purezza razziale, intesa alla «epu-
razione degli individui incapaci», come 
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I 239 nativi di Utirik, Rongelap, 
e Ailinginae, gli atolli micronesiani 
che l’ONU affidò alla tutela dello 
Zio Sam, si trovarono ad essere vicini 
di casa del poligono nucleare di Bikini

Negli anni Trenta lo Stato ame-
ricano del Vermont compì nel 
più assoluto silenzio una puli-

zia etnica ai danno di una tribù india-
na. L’episodio è venuto alla luce una 
decina d’anni fa grazie a una ricerca 
della biologa Nancy Gallagher («Bre-
eding better Vermont» New England 
University Press, 1999). Per 12 anni 
una commissione medica aveva sche-
dato le famiglie dello stato americano, 
catalogando come «inferiori» quelle 
che si erano mescolate con gli india-
ni della tribù Abenaki, i primi abitanti 
della regione. La sterilizzazione partì 

subito dopo, facendo sparire comple-
tamente l’etnia indiana. Medesima 
procedura venne adottata in Svezia 
nei confronti della popolazione tar-
tara, minoranza dedita al commercio 
dei cavalli che non apparteneva al 
ceppo d’origine svedese. Secondo la 
Direzione degli affari sociali di Stoc-
colma si era «di fronte a uno specifico 
problema razziale, in cui le condizioni 
mentali di alcuni gruppi non possono 
vantaggiosamente conciliarsi con la 
nostra razza». Era il 1942, nel pieno 
dello scontro tra gli Alleati e le armate 
del Terzo Reich. (P.S.) n

Piccole storie di pulizia etnica



nativi di Utirik, Rongelap, e Ailinginae, 
gli atolli micronesiani che l’ONU affidò 
«per promuovere lo sviluppo economico 
e l’autosufficienza degli abitanti» alla 
tutela dello Zio Sam e che, al contrario, 
si trovarono ad essere vicini di casa del 
poligono nucleare di Bikini. Per il timore 
di azioni militari compiute dai tedeschi 
con agenti chimici, nel corso dell’ultimo 
conflitto mondiale lo Stato Maggiore 
britannico aveva allestito un laboratorio 
di ricerca presso l’università di Cambrid-
ge, in grado di predisporre una eventua-
le ritorsione contro i tedeschi per mezzo 
di armi non convenzionali come i gas 
tossici. In particolare gli scienziati ingle-
si svilupparono micidiali sostanze gas-
sose come il Diisopropil-fluorofosfato: 
una neurotossina meno potente dei gas 
nervini ma che miscelata nelle bombe 
con l’iprite poteva creare armi micidiali. 
I britannici misero in produzione queste 
sostanze a livelli industriali e solo per 
un soffio non le utilizzarono. Churchill 

intendeva scatenare in via preventiva 
un attacco chimico contro la Germania, 
ma venne dissuaso dalla ferma oppo-
sizione dei suoi generali. Per testare 

razione di pulizia etnica nei confronti 
della tribù indiana degli Abenaki [vedi 
box a pagina 16], fu l’ultimo Stato 
americano a decidere di allinearsi al 
nuovo corso «politicamente corretto»: 
lo fece nel 1987.

Nel corso degli anni, all’ossessione 
eugenetica si erano andate aggiungendo 
in sordina una serie di sperimentazioni 
militari coperte dalla massima segretez-
za e comunque destinate ad interessare 
considerevoli gruppi di «cavie umane», 
ovviamente ignare e appartenenti a di-
verse nazioni. Questa volta i soggetti 
coinvolti non appartenevano unica-
mente a quelle fasce eugeneticamente 
considerate «nocive». Nel periodo della 
Guerra Fredda i militari furono le prin-
cipali cavie nella miriade di esperimenti 
con micidiali sostanze tossiche e radio-
attive che gli Stati Maggiori ordinarono 
di eseguire ai loro volenterosi scienziati. 
Anche i civili, utilizzati come inconsa-
pevoli topi da laboratorio, si trovarono 
sottoposti a test di natura chimica, bat-
teriologica e sugli effetti della radioatti-
vità. E non si trattò solamente dei 239 
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questi indiscriminati strumenti di 
distruzione di massa venne fatto ap-
pello agli stessi chimici che li avevano 
sintetizzati nei laboratori. 

John Ilett, uno dei tecnici che lavorò 
a Cambridge, ricorda come «era dovere 
di ognuno assumersi dei rischi» consi-
derato il periodo bellico. In un’intervista 
al mensile «Nature», il suo collega Fred 
Pattison precisò come l’esposizione a 
dosi subletali di gas fosse un modo per 
servire la patria. E ricorda che, durante 
uno di questi test, rimase cieco per die-
ci giorni ed ebbe paura di aver perso la 
vista per sempre. Agli scienziati inglesi 
va certamente riconosciuto uno spirito 
patriottico e un’abnegazione ecceziona-
li. Tuttavia i test che gli inglesi fecero 
eseguire nell’immediato dopoguerra, 
in quel clima di profonda tensione tra i 
blocchi USA-URSS e dopo che la Russia 
di Stalin aveva fatto esplodere la pro-
pria bomba H (12 agosto 1953), non 

ebbero più alcun carattere consapevole 
e volontaristico. Nella verde campagna 
del Wiltshire sorgeva il centro di Porton 
Down, una base militare rimasta top 

Per un pugno di scellini e qualche giorno 
di licenza, all’oscuro dei rischi, circa 
20 mila militari britannici furono 
irrorati con varie armi chimiche, dal Sarin 
all’iprite, fino all’allucinogeno LSD 

Il test Castle-Bravo, nel quale fu 
sperimentata la prima bomba H. 
L’esplosione - nell’atollo di Bikini - 
contaminò anche isole abitate 
e una nave giapponese

Truppe britanniche impegnate in una 
esercitazione NBC (Nucleare-Biologico-
Chimica) nel poligono di Porton Down



1963 dall’allora governo del conser-
vatore sir Alec Douglas-Home. L’anno 
seguente il nuovo esecutivo laburista 
di Harold Wilson estese il programma. 
Fino al 1977 in numerose occasioni 
aerei e navi militari liberarono sopra 
le coste del Dorset e nella zona resi-
denziale a ovest della capitale inglese, 
lungo il Tamigi, sul ponte di Waterloo, 
ingenti quantitativi di agenti batterio-
logici fabbricati nei laboratori segreti 
delle forze armate di Sua Maestà bri-
tannica. Considerato il loro peso bellico 
nello scacchiere internazionale e il pre-
minente ruolo militare che rivestivano 
nell’ambito del blocco occidentale, gli 
Stati Uniti com’è ovvio superarono di 
gran lunga la virulenza dei test che si 
andavano consumando ad opera dei 
laboratori inglesi. Un test batteriolo-
gico americano iniziato nel 1951 po-
stulava un assunto piuttosto originale. 
Gli scienziati dell’esercito erano infatti 
convinti che gli afro-americani fossero 
suscettibili molto più dei bianchi agli 
effetti di un fungo, l’Aspergillus fumi-
gatus, chiedendosi cosa sarebbe suc-
cesso se i sovietici avessero approfitta-
to di questo fatto concentrando i loro 
attacchi sui soldati di colore. Risultato: 
presso il Naval Supply Center di Nor-
folk in Virginia venne sperimentato, 
con esiti sconosciuti, l’effetto di questo 
batterio sui militari neri presenti nella 
base. Anni dopo il professor Leonard 
Cole della Rutgers University spiegò 
che l’Aspergillus è molto più pericolo-
so di quanto negli anni Cinquanta si 
sospettasse, ma il test si era ormai già 
consumato. Se gli «apprendisti strego-
ni» di Sua Maestà avevano appestato 
la Underground e i luoghi pubblici 

deen, dove sembrerebbe che in qualche 
caso le teorie eugenetiche dissimulate 
tornassero ad affacciarsi. Un esempio è 
quello di Coventry, dove tra il 1969 e il 
1972 ad alcune immigrate asiatiche che 
lamentavano semplici emicranie e pro-
blemi artritici, venne prescritto dai me-
dici della mutua di ingerire del chapati, 
una tipica focaccia indiana, recapitata a 
spese del servizio sanitario inglese di-
rettamente al loro domicilio. Anche se 
la terapia a base di esotiche omelette 
alle pazienti dovette apparire piutto-
sto bizzarra, nessuna di queste poteva 
minimamente sospettare che l’impasto 
utilizzato per le frittella fosse a base di 
sostanze radioattive.

Ma gli scienziati militari inglesi si 
spinsero ancora oltre, al limite della 
pura follia, decidendo di studiare gli 
effetti di una guerra batteriologica di-
rettamente sul campo, vale a dire nelle 
città. L’immissione nella metropolita-
na di Londra di cosiddetti «agenti si-
mulanti» (innocui secondo il governo, 
potenzialmente pericolosi invece per 
i microbiologi) venne autorizzata nel 
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secret fino alla fine degli anni Sessan-
ta. Qui le cose andarono assai diversa-
mente. «Quando chiedevano dei volon-
tari – ha ricordato in un’intervista alla 
BBC di qualche anno fa Gordon Bell, 
uno dei soldati sottoposti ai test – di-
cevano che dovevano fare delle ricerche 
sull’influenza e sulle infreddature». Per 
un pugno di scellini e qualche giorno di 
licenza, tacendo tutti i rischi, circa 20 
mila militari britannici furono irrorati 
con il micidiale gas nervino Sarin. Lo 
Stato Maggiore inglese non si fermò ai 
militari di basso rango per i suoi esperi-
menti. Gli zelanti uomini di scienza agli 
ordini del ministero della Difesa inglese 
si dovettero evidentemente eccitare per 
le nuove tecniche di ricerca sulla radio-
attività. E’ in quel periodo che Arnold 
Kramish, uno dei più importanti scien-
ziati militari americani, parlò di atomic 
crazyness (follia atomica). Il concetto 
di etica era talmente evaporato che si 
giunse a irretire donne in stato inte-
ressante, a utilizzare malati terminali 
e appartenenti a minoranze etniche, 
spingendosi fino al furto dei cadaveri di 
bambini. Focacce agli isotopi radioattivi 
somministrate dal medico della mutua, 
iniezioni di iodio e sodio radioattivi nel-
la tiroide e nella placenta di donne gra-
vide, pazienti malati di cancro inondati 
di radiazioni su tutta la superficie del 
corpo: una realtà peggiore di qualsia-
si film horror, uno scenario degno del 
dottor Mengele, questa volta all’ombra 
non della Reichskanzlei ma di Bucking-
ham Palace, per misurare gli effetti 
sugli esseri umani delle radiazioni in 
previsione di un possibile attacco batte-
riologico o nucleare da parte sovietica. 
Gli esperimenti ebbero luogo tra il 1952 
e il 1962 a Londra, Liverpool ed Aber-

Tuskegee è una cittadina 
dell’Alabama, tristemente 
nota per un esperimento 

clinico su circa 400 uomini della 
comunità nera, tutti affetti da 
sifilide. Su di loro si accanì una 
sperimentazione sullo sviluppo 
naturale dell’infezione venerea, 
che durò dal 1932 per i succes-
sivi 40 anni, quando lo scandalo 
venne alla luce e un comitato 
senatoriale ne vietò il prosegui-
mento. In cambio della parteci-

pazione al test, alle cavie venne 
promessa assistenza sanitaria 
gratuita. Ma le cure erano in 
realtà la semplice somministra-
zione di un placebo e di vitami-
ne, anche quando si scoprirono 
le proprietà curative della peni-
cillina. I risultati della ricerca? I 
morti furono 128, 28 di sifilide e 
100 per malattie a questa con-
nesse; oltre alle cavie umane, 
40 mogli e 19 figli contrassero 
l’infezione. (P.S.) n

L’esperimento di Tuskegee

L’isola di Gruinard, in Inghilterra, che fu contaminata durante la Seconda 
guerra mondiale con l’antrace per testare gli effetti delle armi batteriologiche 



di batteri ed agenti chimici, neanche 
quelli dello Zio Sam restarono con i 
loro prodotti sigillati nei laboratori. 

New York, 1966: è l’ora di punta e 
nessuno fa caso alle lampade che illu-
minano i sotterranei della metro. Cen-
tinaia di migliaia di involontarie cavie 
umane, percorrendo i corridoi e le scale 
mobili per andare a prendere i vagoni 
che li avrebbero portati a destinazione, 
non sospettarono mai che proprio dai 
quei lumi, oltre alla luce elettrica, sta-
zione per stazione, tunnel dopo tunnel, 
veniva sparso un agente patogeno, il 
Bacillus soptilis. Il test aveva lo scopo 
di ricavare informazioni sulla velocità 
di propagazione e la capacità di vita dei 
batteri. «Un successo», come più tardi 
affermarono gli stessi responsabili del 
progetto. Le sperimentazioni collettive 
sull’inconsapevole popolazione non si 

Nel deserto del Nevada, sede 
del più importante poligono nucleare 
americano, tra il 1951 e il 1992, gli USA 
detonarono 1.021 bombe atomiche, 
cento delle quali in superficie o in aria

Semipalatinsk – oggi 
Semej – è un nome 
che fa rabbrividire. 

Questa città di trecento-
mila abitanti del Kaza-
chistan orientale è stato 
il principale poligono 
atomico sovietico dalla 
sperimentazione della 
prima bomba A nel 1949 
fino alla caduta del Muro 
di Berlino. 456 testate 
nucleari di varia potenza 
sono state fatte esplo-
dere nel poligono, e di 
queste 119 in superficie 
o in aria, contaminando 
centinaia di migliaia di 
kmq di territorio e deci-
ne di migliaia di abitanti. 
In alcuni casi alla popolazione veniva detto che le esplosio-
ni erano «fuochi d’artificio per la festa della Rivoluzione». 
Un numero enorme di persone fu direttamente investito 
dal fallout delle bombe sperimentate o fu comunque espo-
sto alla radioattività che in breve saturò la zona, entrando 
nella catena alimentare e nel ciclo dell’acqua. Tutt’oggi si 
presume che almeno 60 mila persone si siano ammalate 
di cancro da radiazioni, e di queste 48 mila siano morte. Il 
numero di nati deformi, deficienti o malati non è mai stato 
calcolato con precisione, ma gli ospedali pediatrici della re-
gione e i manicomi rappresentano un inferno teratologico, 
mentre il tasso di suicidi è uno dei più alti dell’ex Unione 
Sovietica. Pare che i test fossero condotti sulla popolazio-
ne per diretto ordine di Stalin. Ma la morte del dittatore 
non pose fine alle sperimentazioni: bombe furono fatte 
esplodere in aria e in superficie e – dove massima era la 
ricaduta radioattiva – fino al 24 dicembre 1962, mentre in 
un altro poligono – a Totskoye nella regione di Orenburg 
– un intero corpo d’armata di 45 mila uomini (e probabil-

mente anche prigionieri polacchi dei GULag), assieme alla 
popolazione locale, vennero sottoposti ad un’esercitazio-
ne a fuoco «Palla di neve» (Snezhok) con la detonazione di 
una vera bomba atomica due-tre volte più potente di quel-
la di Hiroshima nel 1954, sotto il comando del maresciallo 
Georgij Zhukov, il grande eroe di guerra sovietico. Dopo i 
trattati internazionali del 1962 le esplosioni continuarono 
nel sottosuolo, sebbene in diversi casi – come nel 1965 – 
un test condotto sotto la superficie sfondò la crosta, pro-
iettando in aria milioni di metri cubi di terreno radioattivo 
e contaminando forse duemila abitanti delle zone sotto-
vento. Il risultato è un lago artificiale – tutt’oggi esistente, 
il lago Chagan – che si generò nel cratere largo mezzo chi-
lometro e profondo cento metri riempito di acqua nei giorni 
successivi all’esplosione e che doveva servire (e servì) per 
le attività agricole e zootecniche della zona. Ancora negli 
anni Novanta, il tasso di radioattività dell’acqua era venti 
volte superiore al tetto massimo di 15 picocurie per litro 
previsto dalle leggi russe. (E.M.) n

«I fuochi d’artificio per la festa della Rivoluzione»
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esaurirono certo qui. E il caso di New 
York non fu neanche il primo. Allo stes-
so scopo, solamente un anno prima, 
uomini dell’esercito statunitense prov-
videro a piazzare valigie piene di mate-
riale batteriologico nell’aeroporto di Wa-
shington, applicando per di più un pic-

colo ventilatore il cui compito era quello 
di diffondere le sostanze nello spazio 
circostante. Ancora prima, nella baia di 
San Francisco, erano stati immessi altri 

batteri: nei giorni successivi gli ospeda-
li cittadini registrarono un inspiegabile 
aumento esponenziale dei disturbi alle 
vie urinarie della popolazione residen-
te, soprattutto nei vecchi e nei bambini. 
Minneapolis e Saint Louis vennero irro-
rate, stando alle dichiarazioni del porta-

voce militare Norman Covert, dal 1953 
al 1968 con solfuro di cadmio e zinco. 
Il solfuro, che non rientra tra le armi 
chimiche, in seguito venne tuttavia ca-

Il Lago Chagan, creato nel cratere dell’esplosione nucleare Test 1004 (in alto), uno dei 159 
esperimenti condotti dai sovietici per verificare l’uso pacifico di esplosivi atomici
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talogato tra le sostanze cancerogene. In 
totale, a partire dal 1949 e nel giro di 20 
anni, negli Stati Uniti erano stati 239 
gli agglomerati urbani di grandi e picco-
le dimensioni interessati a queste prove 
generali di guerra batteriologica. 

In un mondo dominato dal terrore ato-
mico che nasceva dall’equilibrio di armi 
nucleari tra Occidente e Blocco sovieti-
co c’era poi la questione della necessità 

dello studio degli effetti della radioatti-
vità e delle conseguenze del fallout nu-
cleare. Sempre negli Usa, dal ’48 al ’52, 
nel Nuovo Messico, nel Tennessee e nel-
lo Utah vennero liberate nell’atmosfera 
massicce dosi di radiazioni per vedere, 
come riferisce un documento dell’epoca, 
«con quale rapidità le particelle si dis-
solvessero». Ad Hanford, dove veniva 
prodotto gran parte del plutonio ameri-
cano, i vecchi ricordano ancora «fughe 

di nuvole verdi» dagli impianti nucleari. 
Uno di loro, Charles Roberts, riferì come 
nella sua piccola comunità agricola «il 
bestiame luccicava di notte», le donne 
abortivano in continuazione e si veri-
ficavano un numero sproporzionato di 
casi tumorali. Nel 1949 gli scienziati 
dell’impianto rilasciavano una nuvola 
di iodio radioattivo di 7.800 curie, per 
collaudare i loro strumenti di rileva-
mento atmosferico. Si trattava, secondo 
un portavoce di Los Alamos, di una se-
rie di 250 esperimenti con immissioni 
intenzionali nell’atmosfera di centinaia 
di migliaia di curie, in un arco di tempo 
che andò dal 1944 al 1961. 

Una serie di Chernobil ante litteram 
e su piccola scala ebbero invece luogo 
nel deserto del Nevada, sede del più im-
portante poligono nucleare americano, 
dove tra il 1951 e il 1992 gli USA de-
tonarono 1.021 bombe atomiche, cento 
delle quali in superficie o in aria e 921 
nel sottosuolo. Secondo una leggenda 
popolare tra le vittime delle radiazioni 
che impregnarono i pascoli e il deserto 
del favoloso West vi fu anche l’attore 
John Wayne, che proprio in quelle vi-
cinanze girò il film «Il conquistatore». 
Esattamente un anno prima delle ripre-
se, nel poligono del Nevada erano stati 
fatti brillare ben 11 ordigni nucleari. 
Sarà pure un caso, ma delle 220 per-
sone impegnate nella lavorazione della 
pellicola 90 furono colpite nei successi-
vi anni da cancro e di queste 46 moriro-
no. Lo Snow Canyon, ambientazione di 
parecchie scene del film, era un imbuto 
naturale dove le scorie radioattive veni-

Gli esperimenti nazisti sono i più 
famigerati. Condotti per dimostrare 
teorie sull’eugenetica e per scoprire 
cure per i soldati in guerra, coinvolsero 
migliaia di prigionieri dei lager

Mengele & Co.

Vivisezione, guerra batteriologica, 
sperimentazione di armi su soggetti 
vivi: sono solo alcuni degli orrori 
commessi dai medici giapponesi in 
Cina. E nessuno di loro ha mai pagato

L’Unità 731

Nel Nevada furono testati 1.021 ordigni 
atomici, di cui 100 in superficie e in 
aria. Il fallout si diffuse in diverse aree 
degli USA e del personale militare fu 
esposto direttamente alle esplosioni

Nevada Test Site

Uomini come topi: dagli orrori dei lager e dell’Unitá 731 a quelli      commessi nel nome della democrazia e del progresso

Gli effetti su manichini dei test nucleari 
dell’Operazione Teapot, nel 1955, quando 
in Nevada furono detonate 14 bombe A 
ed effettuate manovre militari 
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Uno studio federale ipotizzò che, per 
i fallout prodotti dai test nucleari, 
almeno 15 mila cittadini USA erano 
morti per tumore e 20 mila erano 
affetti da forme di cancro non fatali
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vano spinte dal vento sedimentandosi 
sul terreno. Un’inchiesta governativa 
promossa dall’amministrazione Clin-
ton negli anni Novanta stabilì che tra 
il 1945 e il 1973, la Commissione per 
l’Energia Atomica, la NASA, la CIA e il 
servizio pubblico per la Sanità aveva-
no condotto, con la collaborazione di 
prestigiose università e centri clinici, 
esperimenti sulla radioattività su più di 
mille persone. Circa il 60% dei sogget-
ti, secondo il Comitato nazionale per 
le vittime delle radiazioni, erano afro-
americani. Con molta probabilità questo 
numero rappresenta però solamente la 
punta di un enorme iceberg sommerso, 
considerato che in uno studio federale 
si ipotizzarono, tra i residenti americani 
e a seguito dei fallout prodotti dai test 
nucleari, almeno 15 mila morti per tu-
more e 20 mila persone affette da forme 
di cancro non fatali. La verifica degli 
effetti delle radiazioni nucleari sull’es-
sere umano iniziarono nel 1944 a Los 
Alamos, sede dei laboratori nei quali 
venne sviluppato il Manhattan project. 
Nell’ambito dello stesso progetto – con 
il supporto dell’università di Rochester, 
di quella di Chicago e del personale 
scientifico del Laboratorio di Oak Rid-
ge – qualche anno dopo venne sommi-
nistrato dagli scienziati del laboratorio 
dell’Argonne National, del plutonio a 
18 malati terminali con aspettative di 
vita inferiori ai dieci anni. Ma i soggetti 
spirarono molto prima. Nello stesso pe-
riodo il personale dell’ospedale univer-
sitario di San Francisco iniettò stronzio 
radioattivo, uno dei componenti del 
fallout nucleare, in vari pazienti. Tra le 

cavie, un bambino tredicenne malato 
di cancro a cui venne somministrato il 
doppio della dose già all’epoca ritenu-
ta fatale. Secondo alcuni documenti 
del Congresso, sempre con lo scopo di 
verificare gli effetti della pioggia radio-
attiva, sotto la supervisione del dottor 
Daniel Lazlo negli anni ’50 i medici 

degli ospedali newyorkesi Montefiore 
e Columbia, iniettarono a dieci malati 
terminali isotopi radioattivi. Negli anni 
successivi, dal 1960 al 1971, il Diparti-
mento della Difesa pagò 600 mila dolla-
ri ai ricercatori dell’università di Cincin-

nati per irradiare ottantasette malati di 
cancro terminali nullatenenti. Secondo 
la documentazione, nove dei soggetti 
morirono nei primi venti giorni succes-
sivi all’esperimento. Scopo dell’espe-
rimento era scoprire a quale livello di 
contaminazione un soldato irradiato 
avrebbe smesso di eseguire gli ordini. E 

ancora nella metà degli anni Sessanta, 
a Oak Ridge, Tennessee, dietro ordine 
della NASA e dell’AEC (Commissione 
per l’Energia Atomica), fu costruito un 
laboratorio speciale con una stanza dai 
muri imbottiti di cobalto e cesio radio-

In questo poligono del Kazachistan, 
i sovietici fecero esplodere 456 
bombe atomiche. Oggi un abitante 
su 14 ha il cancro e vi è un’altissimo 
tasso di nascite mostruose e di suicidi

Semipalatinsk

Soldati britannici e prigionieri irlandesi 
furono sottoposti a diversi tipi di test 
chimici, dall’esposizione ai gas all’uso 
di LSD. Molti non erano consapevoli 
delle possibili conseguenze dei test

In nome di Sua Maestà

Nel 1979 il Senato USA appurò 
che fra 1949 e 1969 ben 239 aree 
abitate erano state esposte ad 
agenti batteriologici, comprese San 
Francisco, Washington e Panama

La guerra ai propri cittadini

Uomini come topi: dagli orrori dei lager e dell’Unitá 731 a quelli      commessi nel nome della democrazia e del progresso

L’esercito australiano usò come 
cavie umane prigionieri di 
guerra italiani e tedeschi, ma 

anche rifugiati ebrei. Gli esperimenti 
vennero condotti in una base militare 
nello stato del Queensland, dal 1943 
fino a sei mesi dal termine del con-
flitto mondiale, obbligando circa 850 
soggetti a introdurre continuamente 
le proprie mani in gabbie contenenti 
zanzare infette dal parassita della ma-
laria. Lo scopo era quello di produrre 

un antidoto all’infezione, che venne in 
seguito messo a punto dall’industria 
chimica britannica ICI e sintetizzata 
dalla società farmaceutica america-
na Whintrop. In un altro caso furono 
gli stessi soldati australiani ad essere 
sottoposti nel ’44 a test presso l’ospe-
dale militare di Concord, a Sydney. Di-
ciotto militari convalescenti, al posto 
delle debite cure mediche, furono in-
vece infettati con la dengue, meglio 
nota come «febbre rossa». (P.S.) n

Australian Connection

Negli anni ‘60, più di 200 malati di cancro 
e leucemia, fra cui un bimbo di sei anni, 
furono prelevati dagli ospedali 
del Tennessee e posti in una stanza 
dai muri imbottiti di isotopi radioattivi
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attivi. Più di 200 malati di leucemia e 
altre forme tumorali, incluso un bam-
bino di sei anni, furono prelevati dai 
circostanti ospedali e messi nella stan-
za, per essere esposti a questo mare di 
radioattività. L’esperimento, che aveva 

l’obiettivo di misurare i possibili effetti 
delle radiazioni solari sugli astronauti, 
terminò solo nel 1974.

Sembra che agli occhi di medici e 
scienziati militari, nei confronti dei de-
boli di mente la persecuzione della le-
gislazione eugenetica non fosse ancora 
sufficiente. Dal ’46 al ’56 nella scuola 
statale Walter Fernald nel Massachus-
setts un gruppo di ragazzi con proble-
mi di handicap, alcuni dei quali di età 
poco superiore ai 10 anni, venne indot-
to dai medici ad inghiottire, mescolato 
al normale cibo, del materiale radioat-
tivo. Al progetto prese parte anche il 
colosso alimentare americano Quaker 

Oats, fornendo pappe ai cereali che i 
ricercatori della Università di Harvard 
e del prestigioso MIT (Massachussetts 
Institute of Technology) di Boston con-
dirono opportunamente con latte e ferro 
radioattivo. Fu sempre il MIT, econo-

micamente sostenuto dalla US Atomic 
Energy Commission, a farsi promotore 
di un programma mirato a studiare, 
attraverso iniezioni di ferro radioattivo 
su 23 donne incinte, le mutazioni nel 
loro sangue, in quello dei feti e, dopo 
il parto, in quello dei neonati. Un altro 
esperimento sulle gestanti, questa volta 
di massa, ne coinvolse 751. Nessuna di 
loro, come da procedura ormai consoli-
data, aveva mai avuto il sentore di pre-
starsi a fare da cavia. Il test prevedeva 
la somministrazione di pillole al pluto-
nio, e venne condotto dall’università del 
Tennessee intitolata ai Vanderbilt, im-
portante dinastia finanziaria americana 
che a fine Ottocento fu tra le principali 

promotrici del Boone and Crockett Club, 
il più importante cenacolo per la divul-
gazione dell’eugenetica negli Stati Uni-
ti. Dei figli partoriti dalle donne sotto-
poste all’esperimento, che erano ricorse 
alla gratuita assistenza ostetrica della 
Vanderbilt, nei dieci anni che seguirono 
ne morirono tre, sviluppando diverse 
forme di cancro; degli altri 748 bambini 
non fu mai possibile conoscerne la sor-
te: i documenti relativi alla ricerca sono 
ormai del tutto scomparsi senza lascia-
re alcuna traccia. Ed è stato ancora il 
MIT, con l’ausilio dei medici del Massa-
chussetts General Hospital, a far inocu-
lare iodio radioattivo ad alcuni bambini 
ricoverati presso la casa di cura. Charles 
Dyer, uno degli sfortunati pazienti che 
all’epoca aveva 11 anni, ricorderà come 
il compenso per la sua involontaria pre-
stazione fu rappresentato da un orolo-
gio e da una festa organizzata presso lo 
stesso MIT. 

La «follia atomica» fu talmente perva-
siva da infiltrarsi anche nelle infermerie 
delle carceri. Dal 1963 al 1971, 131 de-
tenuti nelle carceri statali dell’Oregon e 
dello Stato di Washington furono sotto-
posti a emissioni di raggi X ai testicoli, 
per stabilire quali livelli di radioattività 
provocano la sterilità. Alvin Paulsen, ex 
professore di medicina e conduttore de-
gli esperimenti sui detenuti di Washing-
ton, difese con profonda convinzione 
l’opportunità e la validità scientifica 
della sua ricerca. «Ci siamo posti la do-
manda: qual era la minima radiazione 
che potesse impedire la produzione di 
sperma? – affermò Paulsen in un’inter-
vista del 1993 al quotidiano «The New 
York Times» – I detenuti ci offrivano 
la possibilità di seguirli per quattro o 
cinque anni... cosa che non avremmo 
potuto fare nella popolazione mobile 
all’esterno». Le dosi radioattive a cui 
vennero sottoposti i carcerati variavano 
tra gli otto e i 600 roentgen per singola 
esposizione. Un confronto? Oggi si con-
siglia di non esporre gli organi riprodut-
tivi a più di cinque roentgen l’anno. C’è 
da dire che, all’epoca, nessuno sapeva 
nulla sui rischi effettivi del nucleare. 
Tutto era come un gioco ancora da sco-
prire, mantenuto nel più assoluto riser-
bo militare anche nei confronti degli 
stessi scienziati coinvolti nelle ricerche. 

Il 13 febbraio scorso la Bomba 
francese ha compiuto mezzo se-
colo esatto, ma nell’Esagono la 

grandeur dell’epoca De Gaulle lascia 
il posto alle po-
lemiche: secon-
do il quotidiano 
«Le Parisien», la 
Francia espose 
deliberatamente 
personale mili-
tare agli effetti 
delle esplosioni 
nucleari effet-
tuate prima in 
Algeria (1960 e 
1961) e quindi 
in Polinesia. Il 
governo aveva 
già promesso 
lo scorso anno 
di riconoscere la cause di servizio alle 
malattie contratte dai militari coinvolti 
nei test, ma si era affrettato ad aggiun-

gere che essi erano stati condotti nalla 
massima sicurezza possibile secondo 
le conoscenze del tempo. Tuttavia «Le 
Parisien» ha scoperto documenti che 

t e s t i m o n i a n o 
come le truppe 
furono fatte ma-
novrare apposta 
nei pressi del 
Punto Zero (cioè 
dove è esplosa la 
bomba) per veri-
ficare gli effetti 
delle radiazioni 
e constatare la 
preparazione e il 
morale delle trup-
pe subito dopo un 
attacco atomico. 
Al personale coin-
volto non fu detto 

di osservare alcuna precauzione partico-
lare, ma solo di coprirsi gli occhi durante 
il lampo dell’esplosione. (E.M.) n

Anche Parigi ha le sue rogne atomiche

Dal 1963 al 1971, 131 detenuti nelle 
carceri dell’Oregon e Washington 
furono sottoposti ai raggi X 
sui testicoli, per stabilire quali livelli 
di radioattività provocano la sterilità

Tecnici francesi delimitano l’area considerata 
pericolosa dopo il primo esperimento 
francese, Gerboise Bleue, a Reggane, in 
Algeria, il 13 febbraio 1960
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Tuttavia tra gli addetti ai lavori l’intui-
zione della prepotente pericolosità delle 
sostanze radioattive era piuttosto diffu-
sa. C’è anche chi, nella comunità scien-
tifica, ha considerato il bicchiere mezzo 
pieno. Marvin Goldman, radiologo pres-
so l’università californiana dove ebbero 
luogo numerosi esperimenti, abbozzò 
una parziale giustificazione. «Che cosa 
comportassero le radiazioni non lo si è 
capito con esattezza fino al ’65 circa – 
dichiarò il dottore americano – e alcuni 
esperimenti sono stati utilissimi: grazie 
ad essi oggi sappiamo a che livello di ra-
diazioni arrivare nella cura del cancro, 
e siamo in grado di prevenire gli effetti 
tossici». La replica alle affermazioni di 
Goldman arrivò secca da parte di Arthur 
Caplan, direttore del Centro di etica bio-
medica presso l’università del Minneso-
ta. Caplan fece notare l’inammissibilità 
del protrarsi degli esperimenti fino agli 
anni Settanta quando, per l’appunto, 
dei danni permanenti delle radiazioni e 
dei suoi risultati fatali si conosceva or-
mai praticamente tutto. 

Un campanello d’allarme era già 
stato fatto squillare ai primi degli anni 
Cinquanta, quando un alto funzionario 
della Commissione per l’energia atomi-
ca, Shields Warren, venuto a sapere dei 
test sulle cavie umane, inviò un pro-

memoria all’amministrazione Truman. 
Warren ammonì che gli esperimenti 
americani ricordavano «quelli con i 
batteri condotti sugli ebrei in Germania 
nella Seconda guerra mondiale, un cri-
mine contro l’umanità»; l’avvertimento 
non suscitò la minima considerazione. 
Anche Caplan, per definire i test ame-
ricani, si richiamò agli orrori hitleria-
ni, denunciando «il comportamento 
nazista degli Stati Uniti nel momento 

più buio della Guerra Fredda». Questi 
richiami non erano fuori luogo. Oltre 
a rendersi responsabili di atti simili a 
quelli imputati ai medici di Hitler nel 
corso del processo di Norimberga, gli 
Stati Uniti avevano siglato nell’agosto 
del 1955 la Convenzione di Ginevra che, 
tra le altre cose, vietava espressamen-
te le sperimentazioni scientifiche prive 
dell’esplicito consenso dei pazienti. Ma 
oggi si sono veramente interrotte queste 

sperimentazioni a mezza strada fra la 
scienza e il crimine? Con molta proba-
bilità, no. Ad alimentare il sospetto è ad 
esempio quella sindrome del Golfo per la 
quale il 25% dei militari a stelle e strisce 
impiegati in Iraq ha manifestato sinto-
mi di malattie non diagnosticabili. E ne-
anche per l’onda lunga dell’eugenetica 
sembra essere giunto il momento della 
risacca. Tornano ciclicamente, infatti, 
negli ambienti scientifici sia la propo-

sta di sottoporre a lobotomia i disagiati 
mentali, che le discussioni sulle possi-
bili differenze razziali nell’intelligenza 
e i comportamenti sociali. Sembra che 
quegli spettri evocati e materializzatisi 
nel Novecento non abbiano alcuna in-
tenzione di tornare nell’aldilà delle vec-
chie teorie.

Paolo Sidoni
paolosidoni@hotmail.com

Unità 731 è una sigla che rappresenta una delle pa-
gine più raccapriccianti e vergognose della storia 
umana, i cui contorni sono ancora da definire, ma 

che di sicuro è attraversata da una scia di sangue e orrori 
indicibili e ha una conclusione che getta disonore sui vin-
ti e i vincitori. L’Unità 731 – stanziata dall’esercito giap-
ponese nel 1936 a Ping Fan, presso Harbin nello Stato 
fantoccio del Manchukuo, – si occupò di realizzare spe-
rimentazioni su cavie umane per consentire la realizza-
zione di armi batteriologiche, cure mediche per i soldati 
dell’Impero e comprendere l’effetto delle armi in batta-
glia. L’Unità 731 vivisezionò, infettò con malattie morta-
li, sottopose a trapianti, amputazioni e altri esperimenti 
atroci forse oltre tremila soggetti – eufemisticamente 
chiamati «pezzi di legno» (maruta) – che andavano dai 
criminali comuni ai prigionieri di guerra (soprattutto cine-
si, ma anche russi e americani), fino ad ignari contadini 
cinesi, coreani, mongoli e mancesi rapiti nelle campagne 
circostanti, donne e bambini compresi. Durante le ope-
razioni spesso e volentieri le cavie umane non venivano 
anestetizzate, e i soggetti venivano tenuti in condizioni 
disumane. L’Unità 731 è anche accusata d’aver provocato 
focolai d’infezione con vari agenti patogeni nelle regioni 
limitrofe, causando epidemie con decine – forse centinaia 
– di migliaia di vittime, per testare l’efficienza di vari siste-
mi di diffusione delle armi batteriologiche. Nonostante le 
proteste cinesi (che continuarono per decenni: nel 1988 

venne realizzato un agghiacciante film, «He Chi-Chiang» 
del regista cinese Tun Fei Mous, la cui terribile visione 
provocò malori e infarti nelle sale) dopo la Seconda guer-
ra mondiale solo una decina di ufficiali dell’Unità 731 fu 
processata dai sovietici, mentre il suo comandante Shiro 
Ishii e tutti gli altri responsabili furono cooptati dall’indu-
stria farmaceutica e medica statunitense e poi giappone-
se in cambio dei segreti militari ottenuti con le sperimen-
tazioni sulle cavie umane. Nessuno di essi venne tradotto 
davanti al tribunale alleato di Tokyo che giudicò nel 1946 
gli altri criminali di guerra nipponici. (E.M.) n

L’inferno in terra: gli orrori dell’Unità 731

Un promemoria a Truman denunciava 
che gli esperimenti americani 
ricordavano quelli condotti nel Reich 
nazista ma l’ammonimento non 
ottenne la minima considerazione

Un medico dell’Unità 731 
disseziona un bambino


