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P ervitin

Metanfetamina - La droga di Hitler

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Pervitin è una droga derivata dall'efedrina e appartenente
alla categoria delle !!nfetamine che fu brevettata il 31 ottobre
193711 e prodotta dal 1938 nella Germania nazista dal gruppo
farmaceutico Temmler.
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Nascita
Il Pervitin venne creato dal medico

~ritz

Haus.E.hYd dopo aver osservato le prestazioni degli atleti

statunitensi alle olimpiadi _de11936 (svolte a Berlino) che li videro vincitori di gran parte delle medaglie
grazie all'uso della benzedrina (all'epoca molecola legale per le competizioni)p1

Effetti
Gli effetti, accostabili, con differenti gradazioni, a qualunque anfetamina, sono:[31
• soppressione dell'appetito
• insonnia
• iperattività
• percezione alterata

Effetti collaterali
• dipendenza
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• depressione
• ansia
• perdita delle capacità cognitive

Utilizzi
Uso comune
La Temmler, casa produttrice del Pervitin, decise di
affidarsi all'agenzia pubblicitaria Mathes&sohn per il
Confezione contenete 6 fiale di Pervitin
lancio del prodotto. Esso inizialmente era sponsorizzato
presso i medici di famiglia (da cui la Temmler faceva
arrivare dei campioni omaggio) ma ebbe una diffusione così vasta e capillare che venne fuso e distribuito
su ampia scala insieme ad altri prodotti di uso alimentare come la cioccolata. [1 )
L'uso del Pervitin divenne così comune e quotidiano che la richiesta della sostanza divenne molto alta, al
pari dei beni di prima necessità:
« Se la prossima settimana passa in fretta come la scorsa va già bene. Mandatemi dell'altro
Pervitin appena possibile; mi servirà con tutte queste guardie. E del lardo per arrostire le
patate»
(Heinrich Boli, 1940[4])

Diffusione

Nella sua massima diffusione l'utilizzo del Pervitin contava milioni di consumatori (sebbene l'ampieza del
fenomeno sia in discussione).[5]

Uso militare
Fin dalle prime fasi della SecQnda guerra mondiale il Pervitin veniva somministrato ai soldati della
WehBnacht e nel '39, ai tempi dell'invasione della Po19nia, era distribuito quotidianamente insieme al
ciboP]
Il capo degli psicologi dell'esercito la considerava "una sostanza di grande valore militare" e aveva convinto
i generali del Reich dell'utilità della sostanza sul campo di battaglia che permetteva di marciare
ininterrottamente e donava la capacità di combattere senza sosta, di giorno e di notte, senza aver bisogno
di dormire[6]. Grazie al suo parere, l'anno successivo, nel '40, lo stimolante diventò addirittura decisivo
nell'invasione del Belgio e durante la campagna di Francia O'avanzata nelle Ardenne fu estenuante e durò
tre giorni). [3]
« Migliaia di soldati conservavano la droga nell'elmetto, o la ricevevano dai medici militari.
Poggiavano le pasticche sulla lingua e le ingerivano con un sorso d'acqua. Venti minuti dopo il
loro cervello iniziava a subirne gli effetti. All'improvviso la dopamina iniziava a esagerare la
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percezione dei soldati, mettendoli in uno stato di pura allerta. La notte si illuminava: nessuno
avrebbe dormito, le luci erano accese, l'esercito continuava ad avanzare verso il Belgio ... Non ci
sono state pause - un bombardamento chimico aveva appena colpito i loro cervelli. »
(Norman Ohler, autore del libro "Tossici. L'arma segreta del Reich. La droga nella Germania nazista", 1O s~ttem bre 2015[7])

dottori militari, oltre a somministrare il pervitin al naturale, mischiavano la metanfetamina alla
cioccolata creando delle barrette chiamate "cioccolata dell'aviatore", che venivano somministrate ai piloti
aerei. Esisteva anche la versione per i carristi chiamata "panzer cioccolata".[~

Dopo la seconda guerra mondiale
Nei camp~nato mondiale di calcio 1954 ci furono dei dubbi che la squadra della Germania Ovest facesse
uso della sostanza. [9Jl!Sl1
il Pervitin venne usato dall'alpinista He!:!l1a~_Buh! che, grazie ad esso, per primo riuscì a scalare, fino alla
vetta, la montagna Nanga Pcg:bat.[11 1
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