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Il vero significante degli1 Svastica

 e la follia di Adolf Rothschild Hitler

Esiste  una  coincidenza  della  nostra  storia  recente  che  ha  sancito

definitivamente il ruolo ideale negativo della svastica destrorsa, poiché utilizzato

dal regime nazista e prescelto in prima persona dal suo dittatore Adolf Hitler. Al

proposito c'è un episodio firmato dalla penna dello storico della politica Giorgio

Galli  dell'Università  degli  Studi  di  Milano,  che  ci  rinvia  direttamente  al

femminicidio  per  motivi  politici.  Esso  è  in  relazione  specifica  con  l'origine

dell'hakenkreuz  nazista: "Von Sebottendorf, fondatore prima del German Order e

poi della Thule (della quale Hitler era socio corrispondente, mentre membri effettivi

erano Rudolf Hess, Hans Frank e Alfred Rosemberg, primi leader nazisti), nel suo

libro  Prima  che  Hitler  venisse,  così  narra  l'esordio  della  svastica:  «Ai  primi  di

maggio del 1919, nel corso di una cerimonia commemorativa dopo l'inumazione di

Hella von Westarp (segretaria della Thule, fucilata dai comunisti durante l'effimera

Repubblica dei Consigli, in Baviera, ndr), il palco degli oratori era stato addobbato

con  una  bandiera  strappata  ai  comunisti,  sulla  quale  la  mano  di  una  Sorella

(denominazione  delle  adepte  alla  Thule,  ndr)  aveva sovrapposto  alla  falce  e  al

martello  la  croce  uncinata  in  campo  bianco».  Questa  è  la  prima  delle  molte

cerimonie nelle quali la svastica sulla bandiera viene abbinata al culto degli eroi

caduti.  Tale  svastica  è  levogira,  orientata  a  sinistra.  Hitler,  adottandola  per  il

partito (NSDAP, Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi), la orienta a

destra,  per  caratterizzarla  con  un disegno  fatto  con le  sue  mani  (è  noto  il  suo

passato di disegnatore acquarellista)."2

Quindi  Hitler  assocerà inconsciamente  l'hakenkreuz destrogira  alla  simbologia

nefasta della Madre Terra, legata al traumatismo meteorologico a tranchant. Una

Madre  Terra  che  si  lega  all'icona  rappresentante  la  sofferenza  di  una  donna

deprivata  della  sua  immagine  positiva  e  quindi  del  suo  potere  benefico.  Tale

circostanza troverà un preciso  riscontro  negli  antefatti  della  vita  familiare  del

dittatore austriaco. 

1 Abbiamo utilizzato la preposizione articolata "degli" in quanto esistono una svastica femminile ed una maschile. Pertanto
siamo stati obbligati ad usare il genere maschile plurale, come da regola grammaticale.

2 M. Woman, "Hitler non ha inventato la svastica", Introduzione "Hitler e la svastica" di Giorgio Galli, Coniglio Editore, Roma, 
2008, pag 13.
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Prima di entrare nei particolari di  quanto appena affermato, è necessaria una

breve premessa, relativa a Karl Gustav Jung. Lo psicoanalista del profondo fu

sempre un fervido antinazista. È ciò che afferma lo storico della psicologia Mark

Vernon3 della Idler Academy di  Londra. Nel 1918 in un articolo "Jung descrisse le

differenze tra psiche ebrea e psiche tedesca, per illustrare la varietà degli elementi

ereditari dell'inconscio collettivo. Quando gli ariani rilessero quell'articolo negli anni

30, essi snaturarono i significanti del suo pensiero al di fuori di ogni misura. Inoltre

essi  sottovalutarono  un'altra  analisi,  che  la  psiche  germanica  aveva  tendenze

barbariche, e questa era una considerazione di Jung sui comportamenti agiti  dai

tedeschi durante la guerra del 14-18. Persero anche di vista il punto fondamentale,

ossia  che  l'inconscio  dovrebbe  essere  preso  molto  seriamente.  Esso  infatti  può

determinare la morte di milioni di persone. 

Jung fu anche accusato di essere in combutta con i dirigenti nazisti, in particolare

con Matthias Göring (nonché cugino di  Hermann Göring). Matthias Göring fu l'uomo

che diresse ed organizzò il settore della psicoterapia in Germania. Fu a causa di ciò

che  Matthias  millantò  calunniosamente  la  voce  che  Jung  avesse  proferito

dichiarazioni  a  favore  del  regime  nazista,  senza  che  lo  stesso  ne  fosse  a

conoscenza.  Jung  per  questo,  divenne  furioso  soprattutto  perchè  lui  stava

combattendo affinché fosse mantenuto il  diritto  agli  ebrei di svolgere l'attività  di

psicoterapeuti. La questione non si esaurisce qui. Bair4 rivela che Jung era coinvolto

in due tentativi al fine di estromettere Hitler, attraverso una diagnosi di un medico

autorevole, che dichiarasse il Führer pazzo. Entrambi (sia il medico che Jung) non

giunsero ad alcun risultato. È anche venuto alla luce che Jung operò come spia per

l'OSS (organizzazione precedente alla CIA). Fu classificato come agente 488 ed il

suo  responsabile,  Allen  W.  Dulles,  successivamente  commentò:  "probabilmente

nessuno saprà mai  quanto  il  Prof  Jung,  contribuì  alla  causa alleata  durante  la

guerra"5

Sulla linea diagnostica di Karl Gustav Jung intorno alla follia di Adolf Hitler, nel

1943,  sempre i  servizi  segreti  americani dell'Office  of  Strategic Services (OSS),

3M. Vernon (1960-tuttora vivente),Psicoterapeuta, scrittore e filosofo, insegna presso la  "Idler Academy" e  "The School of 
Life" di Londra.

4 Vedi anche D.Bair, "Jung: A Biography", Little, Brown, Boston, 2004.

5 M. vernon Mark Vernon, intitolato "Carl Jung, part 2: A troubled relationship with Freud- and the Nazis", 6 giugno 2011,
pubblicato nella rivista online "the guardian.com".  
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/jun/06/carl-jung-freud-nazis. 
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commissionarono un'altra ricerca su Adolf Hitler. Essa fu diretta da William J.

Donovan che  incaricò  un  pool  di  psicoanalisti,  coordinati  dallo  psicoanalista

freudiano Walter Charles Langer6, di effettuare una ricerca ancor più accurata nei

dettagli, su Adolf Hitler. Essa aveva come obiettivo principale quello di scoprire la

massima quantità possibile di particolari sulle tattiche e strategie messe in atto

dal dittatore. Da questo approccio  ebbe inizio un' indagine metodologica su larga

scala ed al tempo stesso finalizzata ad eseguire una puntuale analisi psicologica

di Hitler e della sua influenza sul popolo tedesco. Questo studio rappresentò un

tentativo pionieristico di applicazione delle moderne scoperte psicologiche, non su

figure del passato, ma bensì su qualcuno che era vivo ed impegnato con tutte le

sue energie a fare la  storia.  Per ciò che si  rende evidente,  questo fu il  primo

tentativo  sistematico  di  trattare  un  pressante  problema  politico  con  questa

tecnica. Uno studio che fu così puntuale nella sua diagnosi, tanto da prevedere la

prognosi del suicidio di Adolf Hitler. Il dossier fu secretato, fino a che l'autore non

ottenne a distanza di decenni, il  permesso di renderlo pubblico. Infatti questo

dossier fu pubblicato per la prima volta nel 1972, sotto il titolo di "The Mind of

Adolf  Hitler"  ed in Italia  nel  1973 con il  titolo  "Psicoanalisi  di  Hitler".  Qui  ne

forniamo un corollario che riassume i tratti più salienti al fine di avere un quadro

globale  e  sintetico  degli  avvenimenti  in  esso  narrati.  Ciò  che  leggeremo nella

redazione  di  Walter  Charles  Langer,  è  del  tutto  sorprendente:  "il  cancelliere

Dollfuss  aveva ordinato  alla  polizia  austriaca  di  condurre  un'accurata  indagine

sulla famiglia di Hitler. Ne risultò un rapporto segreto dal quale risultava che Maria

Anna Schicklgruber  (nonna di  Adolf  Hitler) viveva  a  Vienna nel  periodo  in  cui

concepì Alois  (padre di Adolf Hitler). Lavorava, a quel tempo, come domestica in

casa  del  barone  Rothschild.  Non appena scoprì  la  sua gravidanza,  la  famiglia

Rothschild rispedì la ragazza al paese di provenienza, Spital, dove Alois venne alla

luce. Se realmente un membro della famiglia Rothschild è il  vero padre di Alois,

nelle vene di Adolf scorrerebbe un quarto di sangue ebreo. Secondo queste fonti,

Adolf  Hitler  venne  a  conoscenza  del  rapporto  e  della  testimonianza  per  lui

incriminante che esso rappresentava. Fu per venirne in possesso che precipitò le

6 Walter Charles Langer (1899 – 1981) psicoanalista statunitense. Laureato nel 1923 ad Harvard, negli anni '30 si trasferì
a Vienna ed intraprese una analisi con la supervisione di Anna Freud. Grazie alla figlia, entrò in contatto con suo padre,
con cui poi intrattenne un rapporto di  amicizia,  tanto che lo accompagnò a Londra quando Sigmund Freud ebbe dai
nazisti  il  lasciapassare per poter  emigrare in Inghilterra.  È noto soprattutto per aver  elaborato  nel  1943,  uno studio
commissionato dai servizi segreti americani sulla personalità di Adolf Hitler.

https://it.wikipedia.org/wiki/1899
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Freud
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
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cose in Austria, e mosse i primi passi per l'assassinio di Dollfuss"7. L'ascendenza

ebraica di Hitler durante il soggiorno a Vienna era estremamente evidente, tanto

che  il  suo  collaboratore  Reinhol  Hanisch8,  che  vendeva  le  cartoline  dipinte

dall'amico  pittore,  scriverà  in  seguito:  "Hitler  aveva  un  aspetto  spiccatamente

ebraico,  tanto  che  spesso  scherzavo  con  lui  a  proposito  di  una  sua  ipotetica

ascendenza ebrea; una barba talmente imponente cresce di rado sul mento di un

cristiano. Aveva anche piedi grandi, tipici di un viandante del deserto"9.

Anche Charlie Chaplin nel suo film The  Great Dictator, del 1940, da lui  diretto,

prodotto e interpretato, mostra solo con pochi tratti di maquillage un' incredibile

somiglianza con il dittatore austriaco, nel rappresentare la parodia del medesimo.

Mettendo a parte  i  tratti  somatici,  per niente ariani  di  Adolf  Hitler,  il  pool  di

psicoanalisti si concentrava poi anche sulla conformazione familiare del dittatore.

La  madre  Klara  Poelzl  era  di  23  anni  più  giovane  del  padre  Alois,  aveva  un

atteggiamento  estremamente  protettivo  nei  confronti  del  figlio  Adolf,  che

chiamava affettuosamente "Wolf", ossia lupo. Il padre Alois, concepito e repulso

prima ancora di essere nato da parte del potente genitore Roshild, esprimeva in

modo del  tutto violento il  suo disequilibrio  mentale  all'interno del  suo nucleo

familiare: "Alois picchiava i suoi figli senza misericordia. In una occasione avrebbe

battuto il figlio maggiore fino a fargli perdere i sensi, e un'altra volta picchiò Adolf

così duramente da lasciarlo come morto. Pare che fosse poco meno di un ubriacone,

e che spesso fossero i bambini a doverlo andare a prendere nelle osterie. E una

volta rincasato,  scoppiavano scenate violentissime,  durante le quali  picchiava la

moglie, i figli e il cane indiscriminatamente."10 L'analisi della vita familiare di Adolf

Hitler  da parte  di  Walter  Charles Langer,  si  concluse  con il  seguente  quadro

diagnostico: "I miei collaboratori ed io fummo tutti d'accordo nel definire Hitler, con

esigui margine d'errore, uno psicopatico nevrotico sull'orlo della schizofrenia"11. Una

schizofrenia  così  grave  e  profonda,  che  condusse  Adolf  Hitler  a  provocare  un

7 W. C. Langer,  "Psicanalisi di Hitler" Garzanti, Milano, 1973,  Pag 126.

8 "Anni dopo, Reinhold Hanisch scrisse un lungo libro di memorie sui suoi rapporti con Hitler in quel periodo. E' una storia 
raccapricciante di miseria incredibile. Hitler doveva mostrare un aspetto ben poco accattivante, in quei giorni, un nero 
barbone incolto, gli abiti da pezzente e il fisico scheletrito". Vedi W. C. Langer, "Psicoanalisi di Hitler" op. cit, pag.146. 

9W. C. Langer,  "Psicanalisi di Hitler" op cit,  Pag 148

10 W. C. Langer,  "Psicanalisi di Hitler" op cit, Pag 129

11 W. C. Langer,  "Psicanalisi di Hitler" op cit, 156
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olocausto che coinvolse l'intera umanità. Di fatto, la strategia seguita passo a

passo  dal  dittatore  fino  alla  fine  della  sua  vita,  proseguirà  all'interno  di  una

traccia ben preordinata e definita. Infatti: "Se Hitler ha saputo usare molto bene

questa tecnica dell'ispirazione irrazionale per stabilire la sua linea di condotta (e ci

ritorna alla mente la sua famosa immagine del camminare con la precisione di un

sonnambulo),  questo  modo di procedere ha i  suoi  inconvenienti.  Egli  dipende in

tutto  e  per  tutto  dalla  sua  voce  interiore,  che  se  da  una  parte  tende

all'imprevedibilità, dall'altra porta all'automatismo, e gli impedisce di modificare la

propria condotta di fronte a sviluppi inattesi o forti contrasti."12  Pertanto il "Wolf"

sonnambulo, Adolf Hitler, interpretava durante i suoi comizi, con il suo latrare

sfrenato,  proprio  l'immagine  apotropaica  di  un  licantropo,  dalla  terrificante

fascinazione. Il sonnambulo sotto il profilo diagnostico dei disturbi mentali, può

essere  associato  negli  adulti  tra  l'altro:  "a Disturbi  di  Personalità, Disturbi

dell’Umore o Disturbi d’Ansia", le caratteristiche collegate a cultura, età e genere,

evidenziano tra l'altro: "Il comportamento violento durante gli episodi sonnambulici

si  verifica con maggiore  facilità  negli  adulti  (particolarmente  negli  uomini)[  ...]  Il

Disturbo da Sonnambulismo ricorre più spesso nelle donne durante la fanciullezza,

ma più frequentemente negli uomini nell’età adulta". La prevalenza degli episodi

sonnambulici, si manifesta tra l'altro: "variabile tra l’1% e il 7% fra gli adulti con

episodi settimanali o mensili nello 0,5-0,7%"13.

Per ciò che riguarda la psicoanalisi freudiana ortodossa, il sonnambulismo come

nello studio del caso di Anna O., venne contemplato tra i casi clinici dei primi

"studi sull'isteria". Leggeremo al proposito: "la signorina Anna O., di ventun anni

all'epoca  della  malattia  (1880),  sembra  presentare  tare  nevropatiche  di  non

eccessivo  rilievo,  costituite  da  alcune  psicosi  verificatesi  nella  sua  numerosa

famiglia."14 Anche nel caso di Adolf Hitler si può parlare di psicosi patrilineare: il

nonno che concepisce un figlio e lo repelle fin prima ancora della sua nascita; il

padre che genera dei figli che quasi uccide, regolarmente e ripetutamente con le

percosse,  il  nipote Adolf  che volendo far  rinascere il  suo popolo,  lo porta alla

distruzione. Accanto a questa annotazione si potrà notare come il decorso clinico

12 W. C. Langer,  "Psicanalisi di Hitler" op cit .94

13 DSM- IV-TR, Masson Milano, 2001, per ognuna delle citazioni vedi p. 685.

14  J. Breuer, S Freud. "Studi sull'isteria" (1892-95), in Opere, Boringhieri, Torino, 1980 vol. I, pp 189-190. 

http://medicinasiena.it/DSM%20-%20IV/classi/classe06/frte.htm
http://medicinasiena.it/DSM%20-%20IV/classi/classe05/frte.htm
http://medicinasiena.it/DSM%20-%20IV/classi/classe05/frte.htm
http://medicinasiena.it/DSM%20-%20IV/classi/classe15/frcr.htm
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della malattia di Anna O. presentò delle fasi analoghe a quelle del dittatore, a cui

fa  eccezione  la  scomparsa  degli  stati  patologici  del  sonnambulismo,  rimasti

perennemente  fissati  nel  dittatore.  Inoltre  è  necessario  evidenziare  che  il

paragone tra  Anna O.  ed il  dittatore è  meramente didascalico.  Il  decorso con

guarigione della paziente curata da Joseph Breuer e Sigmund Freud seguirà la

presente  iterazione  che:  "presentò  più  fasi  ben  distinte,  e  precisamente:  A)

L'incubazione  latente  [...].  B)  La  malattia  manifesta  [...].  C)  Un  periodo  di

sonnambulismo persistente [...]. D) graduale scomparsa degli stati patologici [...] "15.

Una graduale scomparsa che invece non si risolverà mai nel quadro clinico del

dittatore. 

Invece per ciò che riguarda le allucinazioni auditive, ovvero le voci che dirigevano

l'azione di  Adolf  Hitler  sull'orlo  della  schizofrenia,  diagnosticata  dal  gruppo di

Walter C. Langer,  ci sembra di poter ulteriormente definire questa diagnosi sotto

il profilo dei disturbi mentali, come quello psicotico di un disturbo psico-affettivo

che si accompagna a quello di depressione maggiore, che in molti casi conduce

all'autodistruzione del suicidio. Nel caso specifico di Adolf Hitler, il suicidio è la

conseguenza finalistica di una serie di insuccessi frutto di un artefatto condotto

ed organizzato in modo tale da giungere inevitabilmente al suicidio. Di fatto tutta

la serie di errori bellici compiuti dal dittatore, che lo predestinavano alla totale

sconfitta, non potevano altro che avere compimento nel suicidio.  Il commento

spontaneo dell'uomo della strada sta nel definire questo comportamento come

quello di un pazzo accompagnato però dal fatto che quel pazzo ha coinvolto nel

suo delirio ed alla morte, milioni di persone, unitamente a quell'ebreo ed a quel

germanico16 che erano proporzionalmente in lui.

Riprendendo la sindrome del disturbo schizzo-affettivo, lo stesso si accompagna,

oltre che alle allucinazioni auditive, ad importanti "deliri  di persecuzione"17.  Un

15 Ivi pag 190.

16 Per popolazione germanica s'intende un insieme di gruppi o popolazioni che pur diverse tra di loro, hanno in comune
l'idioma germanico,  od  appartenenti  alla  famiglia  linguistica  germanica,  vedi  ad  esempio  tedeschi,  austriaci,  svizzeri
tedeschi, Fiamminghi, Italiani del Sud Tirolo,  Danesi dell area dello Schleswig settentrionale , Finlandesi della costa sud-
occidentale  e  dell'enclave  di  Helsinki, Francesi dell'Alsazia e  del   Nord  del  Passo  di
Calais, Islandesi, Lussemburghesi, Norvegiesi. Polacchi dell'area occidentale nei territori ad est della Linea Oder-Neiße e
nell'enclave di Pabianice, nella Polonia centrale), olandesi, Ungheresi,  Rumeni, Russi, Svedesi, Ucraini della trancarpazia,
estoni,  lettoni  e  lituani  dell'area  di  Memel,  e  minoranze  di  lingua tedesca  nel  mondo,  quali  i  mennoniti  residenti  in
insediamenti  chiusi in Russia, in Ucraina, nel Kazakistan e America del Nord e del Sud) li insediamenti  più grandi si
trovano in Ucraina, in Russia, in Canada (Manitoba), negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile, nel Belize, in Paraguay, in
Namibia, in Sudafrica, Tanzania, Camerun , Togo  e via dicendo.

17 DSM- IV-TR, op cit pag.349

https://it.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Belize
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Manitoba
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tedeschi_di_Pabianice
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Oder-Nei%C3%9Fe
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Islanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord-Passo_di_Calais
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord-Passo_di_Calais
https://it.wikipedia.org/wiki/Alsazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza_linguistica_tedesca_in_Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
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delirio che Adolf Hitler rovesciava contro gli ebrei ed il mondo intero. Basti solo l'

associare il disturbo schizzo-affettivo suddetto, come conseguenza delle percosse

che Hitler subiva da parte del padre, per metà tedesco e per metà germanico, a

cui si deve il  riflesso persecutorio che Hitler reduplicherà contro gli  ebrei e la

popolazione germanica.

In ultimo ci sembra opportuno evidenziare il fatto che, il sottotipo del delirio di

grandezza, si applica anche ad: "un contenuto religioso (per es., la persona crede di

essere depositario di un messaggio speciale dalla divinità) ."18 In realtà Adolf Hitler

pensava di essere in contatto con il divino o addirittura di essere egli stesso un

essere divino, facendo celebrare per l'occasione manifestazioni oceaniche, atte ad

evidenziare questo suo presunto stato  di semidivinità, unitamente ai messaggi e

proclami pseudo-divini che lanciava dal suo podio di oratore. Tale delirio,  che

faceva di lui un folle, fu in primo diagnosticato immediatamente da Karl Gustav

Jung a cui la storia ha dato, malauguratamente per tutti, ragione.

In definitiva tutta questa nostra esposizione sul folle dittatore austriaco, serve a

dimostrare  una successione  ben  precisa:  egli  fu  nipote  e  figlio  di  due  donne

brutalmente sottoposte ad eventi fortemente traumatici, quali lo furono la nonna

e la madre, canalizzando nel nipote e nel figlio l'esplosività del loro malessere. Di

ciò ne hanno fatto le spese, sia il padre alcolizzato di Adolf Hitler, sia suo figlio,

divenuto folle dittatore come lo fu il padre con la sua famiglia, ed infine l'umanità,

unitamente  al  simbolo  positivo  della  svastica  destrogira  che si  associa  ad un

incubo che ancora perseguita la coscienza di tutti noi.  

Di Mario Bulletti

https://www.mariobulletti.it/ 

18 DSM- IV-TR, op cit pag 355.

https://www.mariobulletti.it/

