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a sterminata letteratura sul "miste-
ro" di Hitler si è arricchita di una

pregevole sintesi sulla psicopatologia
del nazionalismo a cura dello psichiatra
Riccardo Dalle Luche e dello psicologo e
psicoterapeuta Luca Petrini. Il lavoro è
diviso in tre parti: psicopatologia di Hi-
tler, psicopatologia del consenso e con-
clusione di impianto fenomenologico. La
rassegna si conclude con un'appendice
dedicata alla biografia e ai luoghi di Hi-
tler e all'elaborazione dell'enneatipo. Gli
autori esordiscono con una captatio bene-
volentiae: la ricerca psicologica non in-
tende alleggerire da alcuna responsabili-
tà "nessuno di coloro che, anche con la
sola adesione ideologica, hanno contri-
buito agli aberranti crimini della Sho-
ah". E chiudono la rassegna interrogan-
dosi sul perché uno dei paesi dotati di
maggior "Ragione" sia responsabile di
questo fenomeno d'ombra che "si iscrive
nelle possibilità della mente umana,
quindi ci riguarda intimamente e da
qualche parte, in qualche misura e in
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qualche momento storico, potrà ripresen-
tarsi".

Dalle Luche e Petrini sanno bene che, a
distanza di settant'anni, il ricordo della
Shoah tende a dileguarsi nei meandri di
un'attualità politica ossessionata dall'esi-
genza di evitare la ripetizione degli errori
passati. Sanno anche bene che chiunque
si avventuri nei rivoli della storia finisce
inevitabilmente per confrontarsi con il te-
ma dei valori. Ma gli storici hanno anche
la fortuna di doversi confrontare con

eventi passati. La tesi di fondo della ras-
segna è l'esistenza di una particolare re-
gressione psicologica necessaria all'ese-
cuzione criminale delle decisioni politi-
che, evidente anche a livello di micro e
macrogruppi in ogni contesto antropolo-
gico. Di qui il monito finale sulla "ripro-
ducibilità" del nazismo. L'aspetto più in-
teressante di questo lavoro di psichiatria
clinica (al di là della rassegna sulle diver-
se interpretazioni della mente di Hitler) è
il nesso fra uomo di potere e le masse. In
sostanza, il rapporto diretto e non media-
to fra l'uno e i molti sarebbe soggetto alle
più pericolose derive "patologiche" (le ci-
tate regressioni), perché verrebbero a sal-
tare tutte quelle forme di controllo strut-
turali della ragione capaci di contenere il
fiume eracliteo del divenire. Nietzsche,
non a caso, è ritenuto uno dei responsabili
del "trasvalutazione" dei valori nazisti.
Pur facendo professione di scetticismo
metodologico, i due autori fanno capire
onestamente da che parte stare. Con buo-
na pace della zetetica. (Vincenzo Pinto)
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