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INTRODUZIONE

A oltre settant’anni di distanza dalla Seconda guerra mondia-

le, i nazisti continuano a esercitare una morbosa fascinazione a 

dispetto della loro ideologia aberrante e dei crimini commessi. 

La domanda è: si trattava di persone di natura intrinsecamente 

malvagia o di individui degenerati e disposti a lasciarsi traviare 

dal loro messianico Führer, Adolf Hitler?  

Il male è un concetto teologico che presuppone la presenza 

nell’universo di una forza maligna capace di influenzare le azioni 

umane. Ma se questa è una falsa credenza e ciascuno di noi è 

responsabile dei propri pensieri e delle proprie azioni come si 

spiega l’impulso distruttivo che spinse Hitler e i suoi fanatici 

seguaci a ordinare lo sterminio a sangue freddo di milioni di 

esseri umani? E come possiamo comprendere la ferrea disciplina 

di coloro che ubbidirono a tali ordini con sfrenato entusiasmo? 

Com’è stato possibile che un cattolico devoto come Franz 

Stangl, comandante dei campi di sterminio di Sobibor e Tre-

blinka, abbia condannato migliaia di uomini, donne e bambini 
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innocenti alle camere a gas? E com’è possibile che Rudolf Höss, 

comandante ad Auschwitz, abbia continuato a condurre una 

normale vita famigliare mentre i figli giocavano a un passo dai 

forni crematori? I disumani esperimenti condotti dal dottor 

Josef Mengele ad Auschwitz erano atti di puro sadismo oppure 

Mengele credeva veramente che le sue “ricerche” avessero va-

lore scientifico? Che cosa spinse una madre devota come Mag-

da Goebbels a uccidere sei dei suoi figli? E come si spiega che 

uomini istruiti e colti come Reinhard Heydrich e l’architetto 

Albert Speer riuscissero a giustificare i brutali rastrellamenti 

nei ghetti e il programma di lavori forzati in base al quale mi-

gliaia di uomini, donne e bambini venivano ridotti alla fame e 

costretti a lavorare fino allo stremo delle forze per sottostare 

agli ordini di uomini che affermavano la presunta superiorità 

della razza ariana? 

Le scene cui si assisteva nei campi di concentramento richia-

mavano quelle delle epoche bibliche, ma le barbarie attribuite 

ai nazisti vennero perpetrate nell’era moderna dei viaggi aerei, 

delle comunicazioni senza fili, del cinema e delle automobili. 

Hitler e i suoi fedelissimi riuscirono a sedurre una nazione che 

aveva dato i natali ai più importanti filosofi, scienziati e artisti 

e così facendo condussero un intero popolo verso un inferno 

senza precedenti.   

TEST PSICOLOGICI 

Le prime indagini sulla mente di coloro che avevano costi-

tuito la leadership del Partito nazista ebbero luogo all’indomani 

della guerra quando ventuno fra i più stretti collaboratori di 

Hitler furono messi in prigione a Norimberga in attesa di venire 

processati con l’accusa di aver commesso crimini contro l’uma-

nità. Gli Alleati speravano che se alcuni fra gli accusati avessero 
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accettato di sottoporsi a una serie di test psicologici, si sarebbe 

potuto comprendere perché uomini in apparenza così ordinari 

avessero commesso crimini tanto orrendi. Nei mesi che prece-

dettero il processo, non avendo nulla di cui occuparsi, Hermann 

Göring, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess e Albert Speer 

accettarono di sottoporsi ai test sotto la supervisione di due 

esperti, lo psicologo e ricercatore Gustave Gilbert, e il dottor 

Douglas Kelley, specialista in psichiatra, entrambi americani.

Tanto Kelley quanto Gilbert conclusero che, in termini di 

legge, tutti gli accusati erano sani di mente, tuttavia non si tro-

varono d’accordo sull’interpretazione dei dati raccolti. Secondo 

Gilbert nel gruppo si potevano distinguere tre categorie di pa-

tologie psichiatriche legate a specifici disturbi della personali-

tà: schizoide, narcisistico e paranoide. Gilbert affermava che i 

soggetti in questione erano stati istruiti fin da piccoli a ubbidire 

incondizionatamente alle autorità per cui non avevano svilup-

pato alcun tipo di facoltà critica. Kelley, invece, concluse che 

gli imputati erano il prodotto malato di una “patologia socio-

culturale” e che erano stati istigati a commettere determinati 

crimini da un leader psicopatico, come se avessero subito un 

lavaggio del cervello simile a quello sperimentato dagli adepti 

di certe sette religiose. Una volta venuta meno la figura di Hit-

ler, sarebbero tornati a manifestare le loro originarie e banali 

personalità. 

Tuttavia, l’encomiabile tentativo di comprendere le menti 

criminali dei nazisti presentava delle falle già in partenza. Era 

piuttosto ingenuo presumere che una serie di semplici test, la 

cui interpretazione era altamente soggettiva, potessero far emer-

gere i molteplici fattori che avevano contribuito allo sviluppo 

di disturbi della personalità tanto complessi e a comportamenti 

così aberranti. 
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BRAMA DI POTERE

Scrivendo questo libro ho cercato di tracciare il profilo di 

ventidue fra i principali protagonisti del nazismo e fra i loro più 

devoti seguaci nella speranza di riuscire a comprendere perché 

le loro azioni deviarono così tanto dall’etica imposta al com-

portamento umano. Ho voluto inoltre scoprire in che modo 

questi protagonisti della storia si giustificarono con la propria 

coscienza e con le loro famiglie per essersi macchiati di azioni 

così raccapriccianti. Ciascuno di loro aveva le proprie motiva-

zioni, il che ci suggerisce che permane difficile classificare e 

definire il concetto di “male” e che i nazisti erano dotati, tutto 

sommato, di personalità molto comuni, semplicemente non 

furono in grado di resistere all’imperioso desiderio di esercitare 

un potere illimitato su altri esseri umani.  

I profili qui tracciati dimostrano che in realtà non esiste 

una personalità tipica o una specifica mentalità riconducibile 

al nazismo e che chiunque di noi abdichi alla propria integrità 

e rinunci a manifestare compassione nei confronti di altri esseri 

umani diventa capace di commettere atti inconcepibili come 

quelli perpetrati da Hitler e dai suoi seguaci. 



ADOLF HITLER:  
IL PROFILO DEL GRANDE DITTATORE 1

«Un esame del quadro d’insieme, unitamente alla valutazione 

delle azioni di Hitler così come riportate dai mezzi d’informa-

zione, fu sufficiente a convincerci che il soggetto era, con tutta 

probabilità, uno psicopatico nevrotico.» 

Walter C. Langer

 

In quasi tutti i paesi del mondo le forze dell’ordine ricorrono 

al profiling o profilazione psicologica per fornire la descrizione 

di un soggetto ignoto – personalità, stato civile, età, occupa-

zione – quando non si disponga di prove fisiche o di testimoni 

oculari. Una delle prime applicazioni di questa tecnica riguarda 

proprio il profilo di Adolf Hitler tracciato nel 1943 dallo psi-

canalista americano Walter C. Langer su richiesta dell’ufficio 

dei Servizi Strategici (OSS) statunitensi che in seguito divenne 

noto come CIA.  

I superiori di Langer speravano che dopo aver intervistato 

decine di esuli tedeschi, noti per avere avuto contatti diretti con 

il dittatore, e passato in rassegna migliaia di dossier ottenuti da 

fonti di intelligence, Langer sarebbe stato in grado di scoprire 

fatti compromettenti riguardanti Hitler da usare a fini propagan-

distici. Avevano altresì bisogno di sapere fino a che punto Hitler 

potesse essere sensibile alle tattiche d’inganno messe a punto per 
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deviare le forze naziste dai potenziali luoghi d’atterraggio degli 

Alleati, e come avrebbe potuto reagire qualora la guerra avesse 

preso una piega diversa da quella che lui auspicava. 

L’ENIGMA DEL CARISMA 

La propaganda degli Alleati dipingeva il dittatore tedesco co-

me un imprevedibile isterico, soggetto a repentini cambiamenti 

d’umore e accessi d’ira, ma un’immagine così semplificata non 

spiegava l’adorazione che gran parte del popolo tedesco e i sim-

patizzanti del nazismo all’estero gli tributavano. I cinegiornali 

tedeschi tratteggiavano Hitler come un carismatico salvatore 

della patria, l’uomo che aveva affascinato un’intera nazione, ri-

vitalizzato la sua economia e ripristinato il suo orgoglio dopo 

la bruciante sconfitta del 1918. Politici e diplomatici stranieri, 

insieme a celebrità come l’aviatore americano Charles Lindber-

gh, avevano elogiato Hitler durante le visite in Germania, am-

piamente pubblicizzate, dei primi anni Trenta. Diversi membri 

dell’aristocrazia britannica, facilmente suggestionabili, come le 

sorelle Diana e Unity Mitford e il futuro duca di Windsor con 

la sua consorte si erano inchinati al cospetto di Hitler con gran-

de imbarazzo del governo britannico. Persino il giovane John 

Kennedy, futuro presidente degli Stati Uniti, aveva redatto un 

articolo in cui esprimeva la propria ammirazione per il “miraco-

lo economico” operato da Hitler. Tanto in Europa quanto negli 

Stati Uniti erano molti coloro che guardavano a Hitler come 

a un uomo politico forte e deciso, il leader di cui la Germania 

aveva bisogno per uscire dalle secche della Grande Depressione 

e soffocare sul nascere la diffusione del comunismo percepito 

come una minaccia per la democrazia. 

Come poteva Langer spiegare l’influenza carismatica di Hit-

ler su un numero così grande di persone, tutte presumibilmente 
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intelligenti e istruite, e l’apparente disponibilità dei governi ad 

accontentare il Führer assecondando le sue richieste? 

Nelle osservazioni con le quali si apriva la sua relazione, 

Langer riconosceva che poteva essere comodo dipingere il ne-

mico come l’incarnazione del male e credere che eliminando il 

tiranno si sarebbe ripristinato l’ordine, ma un’interpretazione 

così semplicistica non spiega quali furono le particolari con-

dizioni che generarono un tale uomo né la nevrosi nazionale 

che gli permise di conquistare il potere. Come scrisse Langer:

 

Non fu soltanto Hitler, il folle, a generare la follia del po-

polo tedesco, ma fu anche la follia del popolo a generare 

Hitler. Avendo fatto di lui il proprio portavoce nonché 

leader assoluto, la nazione si lasciò trascinare dall’im-

peto di Hitler […] e continuò a seguirlo anche quando 

cominciò ad apparire ovvio a qualsiasi persona dotata 

di buonsenso che la strada da lui intrapresa non poteva 

portare che a un’inevitabile distruzione.

UN FALSO MESSIA 

Hitler credeva che il suo destino e quello della Germania 

fossero indissolubilmente legati e convinse i tedeschi che tale 

destino sarebbe stato determinato dalla loro fedeltà nei suoi 

confronti, quale padre della nazione. Ma il salvatore della pa-

tria si rivelò un falso messia. In base all’opinione di Langer, e a 

quella di altri tre psicanalisti indipendenti che presero in esame 

la sua relazione, Hitler era un narcisista malvagio, vittima di 

diverse forme di nevrosi che si manifestarono in modo eviden-

te soltanto quando le sue manie di grandezza vennero meno 

di fronte all’imminente sconfitta della Germania. Quando gli 

Alleati accerchiarono Berlino, Hitler attribuì alla mancanza di 



ADOLF HITLER 

NASCITA Il 20 aprile 1889 a Braunau am 
Inn, Austria-Ungheria.  

MORTE Il 30 aprile 1945 a Berlino, Ger-
mania. 

SOPRANNOME Wolf, Alf, il caporale 
boemo. 

FAMIGLIA Padre: Alois Hitler (nato Schickl-
gruber); madre: Klara Hitler (nata Pölzl); fratel-
li: Paula (Gustav, Ida, Edmund e Otto morirono 
durante l’infanzia); fratellastri: Alois, Angela; 
moglie: Eva (nata Braun). 

VITA/CARRIERA Studente mediocre, dal 1905 al 1913 condusse a Vienna una vita da 
bohémien, quindi nel 1913 si trasferì a Monaco. Durante la Prima guerra mondiale fu caporale 
dell’esercito bavarese, venne ferito e decorato. Nel 1919 entrò a far parte del Partito tedesco dei 
lavoratori che cambiò il nome in NSDAP e di cui Hitler divenne il leader nel 1921. Nel 1923 in 
seguito al fallimento del Putsch di Monaco finì in carcere, e durante la prigionia dettò buona parte 
del primo volume del Mein Kampf che fu pubblicato nel 1925-26 riscuotendo un grande successo. 
Nel 1931 fu coinvolto nella morte misteriosa della nipote Geli Raubal. Divenne cancelliere della 
Germania nel 1933 e nello stesso anno, con l’approvazione del Decreto dei pieni poteri, ebbe 
inizio la sua dittatura. Nel 1934 ordinò l’epurazione dei vertici delle SA – le squadre d’assalto 
naziste – conferendo maggior potere alle SS; accelerò il processo di persecuzione degli ebrei 
emanando nel 1935 le leggi di Norimberga che privavano questi ultimi del diritto di cittadinanza. 
Nel 1936 tornò ad armare la Germania ordinando l’invasione della Renania, e nel 1938 annesse 
l’Austria e quindi i Sudeti alla Germania. Nel 1939 invase la Polonia, cui seguirono le dichiarazioni 
di guerra di Francia e Gran Bretagna e l’inizio della Seconda guerra mondiale. La sconfitta della 
Germania portò Hitler al suicidio nel 1945. 

DESCRIZIONE Da giovane era timido nei rapporti con l’altro sesso, morbosamente legato 
alla madre. Non gli viene attribuita alcuna vita sessuale per quanto le donne fossero attratte da 
lui. Alcuni sostengono addirittura che fosse effeminato. Fu afflitto da diversi problemi fisici e 
manifestava comportamenti infantili, come quello di consumare grosse quantità di pasticcini alla 
crema. Veniva descritto come un tipo piuttosto anonimo, ma dallo sguardo penetrante, capace 
di ammaliare chiunque lo ascoltasse. Feroce antisemita, dava in escandescenze quando veniva 
provocato. Aveva una propensione al monologo e la tendenza a credersi un messia, manifestando 
al contempo delirio di onnipotenza e insicurezza. 

«La lotta è l’origine di ogni cosa, la virtù sta nel sangue, la leadership è basilare e decisiva.»
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Hitler a Norimberga nei primi anni Trenta con uno stuolo di fedeli  
camicie brune; la sua Mercedes era corazzata per resistere  
a eventuali attentati. 

coraggio morale della nazione la colpa dell’imminente disfatta, 

punendo il presunto tradimento dei cittadini con la distruzione 

delle infrastrutture in tutto il Paese. Così facendo, dopo aver ab-

bandonato il popolo, lo privò dei mezzi necessari a risollevarsi.

Langer ha scritto:

Il mondo ha imparato a conoscere Adolf Hitler attraverso 

la sua inestinguibile sete di potere, la sua scelleratezza, cru-

deltà e totale assenza di sentimenti, il suo disprezzo per le 

istituzioni e la mancanza di restrizioni morali. […] diede 

inizio alla guerra più brutale e devastante della storia – un 
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conflitto che, per un certo periodo, minacciò di distruggere 

la nostra civiltà. Il diritto alla vita e la sofferenza umana 

parevano lasciare indifferente questo individuo mentre se-

guiva un destino per il quale si sentiva predestinato […] 

quindi la domanda che la nostra indagine deve porsi non è 

soltanto se Hitler sia stato o meno un pazzo, ma quali furo-

no le esperienze che, nel corso della sua crescita, lo resero 

l’uomo che fu. 

SANGUE CATTIVO O SEME CATTIVO?

«Questa gente (i giornalisti) non dovrà mai scoprire chi sono. 

Non deve sapere da dove vengo né deve conoscere le origini 

della mia famiglia.» 

Hitler, citazione tratta da Hitler: una biografia, Joachim Fest, 1973

L’albero genealogico della famiglia Hitler diede origine a 

un’unica mela marcia, ma il frutto in questione era quanto di 

più “corrotto” potesse esistere. Il dottor Bloch, medico di fa-

miglia, dichiarò che disturbi mentali e disabilità fisiche erano 

prevalenti nel ramo paterno i cui membri – braccianti agricoli 

itineranti – si erano uniti in matrimonio fra consanguinei per 

generazioni, particolare che giustificherebbe la fobia di Hitler 

nei confronti di una malattia mentale congenita e spiegherebbe 

anche perché si rifiutò sempre di avere figli. 

Paula, la sorella minore di Hitler e unica sopravvissuta fra i 

suoi fratelli, aveva un ritardo mentale. La zia Johanna era schi-

zofrenica e il cugino, Eduard Schmidt, nato gobbo, era affetto da 

un grave deficit del linguaggio. Josef Veit, un cugino del padre 

di Hitler, ebbe tre figli tutti con tare mentali, uno dei quali si 

tolse la vita dopo essere stato rinchiuso in un manicomio. Ma 

ancora più imbarazzante per il futuro Führer era la fedina pe-
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Una delle rare fotografie che ritraggono Hilter da bambino,  
a dieci anni, nella scuola di Lambach. Il piccolo Adolf era tutt’altro  
che un allievo modello. 

nale del fratellastro, Alois Matzelsberger (che in seguito adottò 

il cognome Hitler). Questi, dopo essere finito in prigione con 

l’accusa di bigamia, venne condannato altre due volte per furto. 

Dopo aver abbandonato la famiglia, Alois venne assunto pres-

so una birreria di Berlino e acconsentì a mantenere un basso 

profilo, a non rilasciare interviste, non ci è dato sapere quanto 

costò a Hitler comprare il silenzio del fratellastro, a meno che 

la minaccia di una visita da parte della Gestapo non fosse stata 

abbastanza da fargli tenere la bocca chiusa. Fu Himmler ad 

assicurarsi che questi fatti, potenzialmente discreditanti, rima-

nessero segreti e fu soltanto dopo la guerra che furono scoperti 

negli archivi della Gestapo. 
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CATTIVO SEME 

• Hitler era un bambino di salute cagionevole, prima di metterlo al 

mondo la madre aveva subito una serie di aborti spontanei che la indussero 

a diventare iperprotettiva nei confronti del figlio. L’indulgenza della madre 

verso il piccolo Adolf portò quest’ultimo a identificarsi eccessivamente con 

la figura materna atteggiamento che «compromise in modo grave la sua 

virilità» e potrebbe averlo spinto verso «un’omosessualità di tipo passivo». 

• Henry Murray, eminente psicologo americano, docente ad Harvard 

per trent’anni, analizzò le metafore presenti nel Mein Kampf e concluse 

che Hitler fosse sia impotente sia un «masochista conclamato». Murray 

teorizzò che Hitler nutrisse un bisogno spropositato di compensare con 

l’aggressività la sua inadeguatezza sessuale. Nel libro Il segreto di Hitler 

l’autore Lothar Machtan sostenne la tesi dell’omosessualità del dittatore. 

• Hitler detestava il fratello minore poiché lo vedeva come un rivale 

nella disputa per ottenere le attenzioni della madre e fantasticava di 

ucciderlo. Il fratello morì poi in giovane età per cause naturali. 

• Hitler detestava anche il padre, Alois, un sadico dispotico e pre-

potente che malmenava i figli e nelle preghiere invocava la morte del 

vecchio genitore. Anche il padre morì presto. 

Ma ci furono anche altri fattori in seno alla famiglia Hitler che 

ebbero ripercussioni sul giovane Adolf.  

I genitori di Hitler erano due cugini di secondo grado che si 

sposarono quando la madre del futuro dittatore scoprì di essere 

incinta. Il padre aveva 46 anni, la madre soltanto 22. Klara e Alois 

avevano avviato una relazione mentre quest’ultimo era ancora 

sposato con la seconda moglie, Franziska, che stava morendo 

di tubercolosi. La sua fine suscitò in Klara forti sensi di colpa e 
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quando i primi due figli morirono in tenerissima età, seguiti da un 

terzo a sei anni, Klara, che era una fervente cattolica, interpretò i 

tristi eventi come una punizione divina per aver ingannato Fran-

ziska. La sua costante preoccupazione per la salute dei bambini 

e la mania della pulizia che l’affliggeva fecero sì che l’unico figlio 

sopravvissuto crescesse con una vera e propria fobia nei confronti 

dei germi e con l’ossessione della morte. 

DISTURBO DELLA PERSONALITÀ
La combinazione fra l’eccessiva indulgenza della madre e i 

brutali maltrattamenti del padre, nonché le reiterate critiche di 

quest’ultimo, instillarono nel giovane Adolf un mix esplosivo di 

rabbia e ansia repressa. Uno degli insegnanti di Hitler confermò 

le tare del suo ex alunno quando venne interrogato al processo 

che si tenne contro Hitler in seguito al colpo di stato (Putsch) 

di Monaco del 1924. Il professor Huemer testimoniò che Hitler 

era “dotato” per certe materie ma lo descrisse come un alunno 

privo di autocontrollo. 

Era considerato a dir poco polemico, prepotente, presun-

tuoso e irascibile e incapace di sottostare alla disciplina 

scolastica. Non si può dire nemmeno che fosse diligente 

altrimenti avrebbe ottenuto risultati di gran lunga mi-

gliori, poiché non era privo di doti. 

Ma ancora più rivelatore è il parere di Hitler nei confron-

ti dei suoi insegnanti che descriveva come “scimmie erudite”, 

“anormali”, “smidollati”, e “mentalmente disturbati”, aggettivi 

che tradiscono il suo complesso di inferiorità. La sua bellige-

ranza e la sua malcelata ostilità lo resero inviso alla maggior 

parte dei compagni di classe. 
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Durante l’adolescenza Adolf strinse una parvenza di amicizia 

soltanto con August Kubizek il quale ricordò:

Vedeva ovunque attorno a sé soltanto ostacoli e ostilità. Ave-

va sempre un buon motivo per scagliarsi contro qualcosa 

ed era costantemente ai ferri corti con il mondo intero […] 

non l’ho mai visto prendere una situazione con leggerezza. 

LE RADICI DI HITLER E LE VOCI DI CORRIDOIO

• Fra le varie dicerie su Hitler va ricordata quella secondo cui il nonno 

paterno, un certo Frankenberg proveniente da Graz, fosse di origini ebrai-

che. L’uomo sedusse la nonna paterna di Hitler, Maria Anna Schicklgruber, 

mentre questa prestava servizio come cameriera presso di lui. 

• Questo spiegherebbe perché, una volta salito al potere, Hitler avrebbe 

ordinato che la lapide di sua nonna venisse rimossa e tutte le tracce di quest’ul-

tima andassero distrutte. Persino i registri parrocchiali furono eliminati proba-

bilmente per cancellare tutte le prove documentate delle origini di suo padre.

• Se tali voci fossero state prive di fondamento, perché fra il 1932 e il 

1940 Hitler diede ordine di eseguire ben quattro diverse indagini sui suoi avi 

e perché fece radere al suolo la casa dov’era nato il padre a Döllersheim?  

• Correva anche voce che Hitler si sottoponesse a periodici salassi per 

“spurgare” il sangue ebreo che lo contaminava.   

• Uno dei sintomi della nevrosi che affliggeva Hitler è il “transfer”, 

il fenomeno in base al quale un soggetto tende a trasferire su un altro 

individuo i propri conflitti interiori. La tendenza ad attribuire ad altri la 

colpa dei propri fallimenti è tipica dei soggetti affetti da nevrosi e da 

disturbo paranoide della personalità. Come spiegò Langer: «Fu attraverso 

un processo di transfer che la figura dell’ebreo divenne simbolo di tutto 

ciò che Hitler detestava di sé».
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PAURA DELL’INTIMITÀ
Uno schizzo approssimativo disegnato da un ex compagno 

di classe, mostra il quindicenne Adolf come un ragazzo piutto-

sto insignificante, ma non era soltanto per via del suo aspetto 

esteriore che le coetanee tendevano a evitarlo. Il fatto che Hitler 

evitasse come la peste le relazioni di qualsiasi genere induce a 

pensare che ad affliggerlo fosse qualcosa di ben più grave di una 

semplice timidezza adolescenziale. 

Esiste un genere di paura che induce a elaborare fantasie 

ossessive sull’altro sesso nonché a convincersi di essere coinvolti 

in una relazione romantica inesistente, si chiama erotomania. 

Hitler ne manifestava i sintomi, quando viveva a Vienna con 

Kubizek, e immaginava di intrattenere una storia d’amore con 

una giovane ebrea di nome Stefanie Rabatsch. Era solito scri-

vere lunghe lettere a Stefanie ma non trovò mai il coraggio di 

avvicinarla nonostante parlasse incessantemente all’amico dei 

suoi piani per conoscerla e sposarla, una volta affermatosi nella 

vita. Non è fantasioso presumere che tale amore ossessivo e 

inespresso possa avere più tardi alimentato il suo antisemitismo. 

Di certo è significativo il fatto che successivamente Hitler 

rifiutò l’idea di aderire a un codice morale convenzionale o di 

agire secondo la propria coscienza. La coscienza, dichiarò, era 

un concetto che apparteneva alla cultura ebraica per cui ogni 

cittadino tedesco doveva diffidarne liberandosi di «un’idea spor-

ca e degradante di coscienza o moralità». 

UN TÈ CON HITLER 
Se qualcuno dei numerosi dignitari e visitatori stranieri del 

Berghof, il ritiro di Hitler sulle montagne bavaresi, sperava di 

cogliere il leader tedesco in preda a qualche ispirazione, posse-

duto dallo spirito che lo aveva reso un oratore così energico, o 
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di vederlo intrattenere i suoi ospiti con acute osservazioni sulla 

situazione in corso, rischiava di rimanere profondamente delu-

so. In privato, il Führer tornava alle abitudini della sua gioventù 

indolente, si attardava a letto fino a mezzogiorno e la sera faceva 

tardi guardando film sentimentali e sdolcinati che soltanto Eva 

Braun avrebbe potuto trovare piacevoli. Quando infine riemer-

geva da tale stato di indolenza, andava ad accomodarsi nella 

sua poltrona preferita come un piccolo borghese (bürgerlich) 

indulgendo in lunghi monologhi su argomenti di poco conto 

che gli uomini del suo entourage avevano sentito così spesso da 

poterne recitare interi passaggi a memoria. Questo faceva sì che 

sapessero esattamente quando ridere o quando il loro anfitrione 

si aspettava un cenno incoraggiante o un mugugno di assenso. 

TRIVIAL PURSUIT

Hitler era una persona abitudinaria. Il suo addetto stampa 

osservava che: «Frequentava sempre le medesime persone, vo-

leva vedere attorno a sé sempre le stesse facce, gradiva essere 

circondato sempre dalla medesima atmosfera e, oserei dire, nella 

stessa noiosa monotonia dalla quale scaturivano i medesimi 

discorsi, le medesime dichiarazioni». 

Fra gli argomenti preferiti vi erano le sue attrici predilette, gli 

anni successivi alla nascita del partito, i sacrifici intrapresi per 

garantirne il successo e le scandalose indiscrezioni riguardanti 

gli alti ranghi del partito, indiscrezioni che gli ospiti ascoltavano 

fingendo stupore e cercando di non tradire il fatto che avevano 

sentito gli stessi discorsi mille volte. 

Un funzionario del ministero degli Esteri osservò: «I giudizi 

di Hitler sulle persone erano spesso aspri e denigratori. Qualità 

come pazienza, senso dell’umorismo e autoironia gli erano com-

pletamente estranee». Lo si vedeva ridere soltanto ai danni degli 
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altri (atteggiamento conosciuto in tedesco col termine Schaden-

freude che esprime il godere delle disgrazie altrui). Secondo 

Albert Speer, suo architetto nonché ministro per gli Armamenti 

del Reich: «[Hitler] traeva piacere dal distruggere la reputazione 

e l’autostima persino dei suoi più stretti collaboratori e dei suoi 

fedeli compagni». Nelle rare occasioni in cui parlava della sua 

infanzia, criticava il padre che reputava un ubriacone mentre 

parlava in termini elogiativi della madre, ma Langer concluse 

che: «Nessuna persona con una personalità patologica come 

quella manifestata da Hitler poteva essere cresciuto in un am-

biente famigliare idilliaco come quello da lui descritto».

Speer era infastidito anche dal livello della conversazione 

e dal tempo che Hitler dedicava vanamente a pettegolezzi e 

discorsi inutili.

Il repertorio era sempre lo stesso, non veniva né ampliato 

né approfondito, quasi mai veniva arricchito da nuovi 

punti di vista. Non si sforzava nemmeno di camuffare le 

frequenti ripetizioni. Non posso dire di avere mai trovato 

i suoi commenti particolarmente interessanti.

Hitler era un vegetariano convinto e provava un piacere 

perverso nel dire ai suoi ospiti carnivori che le bistecche che 

avevano nel piatto sembravano carni di un bambino morto e 

capitava anche che descrivesse il processo di macellazione cui 

l’animale era andato incontro nella fattoria o nel mattatoio. 

Si dice che si divertisse a prendere in giro le sue ospiti met-

tendole in guardia dall’uso del make-up, prodotto a suo dire 

con grasso umano. Com’è noto, aborriva la compagnia delle 

donne, ma è probabile che, oltre a voler stuzzicare la compagine 

femminile, credesse davvero a quella frottola. 




