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 Il lavoro fatto da Pietro R. Cavalleri è tutt’uno col mio. Alla domanda «Che cosa…?»: stavo già per 

dire «Che cosa pensa Hitler?». No. Qual è la teoria di Hitler in Mein Kampf: ciò che abbiamo sentito già 

risponde per la penna di un altro: Junger anziché Adolf Hitler.  

 Una decina di anni fa ho assistito a questa scena tra una madre e una bambina neanche più tanto 

piccola, sui cinque anni. La madre dice una frase alla figlia, aggiungo con voce a denti stretti, sibilante, ossia 

diciamo fonologia — il contenuto significativo e fonetica facevano una stessa molecola, due sostanze facenti 

una stessa molecola — importa il tono, importa moltissimo il tono. E quanto lo sapeva per esperienza Hitler. 

Il contenuto significativo della frase era: «se non vuoi fare ciò che ti dico io, allora io me ne vado, va avanti 

da sola, ti pianto». Istantaneamente la bambina è scoppiata in un pianto a toni acuti. Quella che si chiama una 

crisi psicomotoria. E abbracciando strettamente la madre e baciandole le mani si mise a gridare con voce 

acuta: «Facciamo la pace». Non trovo differenza alcuna né nel mio sentimento, né nel mio giudizio — solo 

che per il giudizio han dovuto passare ancora degli anni — fra l’orrore che ho provato, e nel ricordo provo, 

per quella scena, e l’orrore — freddo, eh! — che ho provato quando a 14 anni giravo tutti i cinema di Milano 

in cui facessero documentari sull’ultima guerra mondiale, in particolare sui campi di sterminio. Identico il 

giudizio, non solo il sentimento.  

 Vi ho già detto una connessione. È il nocciolo di tutto ciò che in questo intervallo di tempo andrò 

dicendo. Anzi, il nesso che ho detto è ciò che sto dicendo, e il nesso che sto dicendo è la teoria di Hitler. Io 

non mi fido più se non di chi stabilisce, sa stabilire un nesso di identità fra un’esperienza magari passata e 

quello che sta succedendo adesso. Ha totalmente torto Indro Montanelli in una prefazione a Mein Kampf 

allorché dice che fuori dal contesto in cui fu concepito e scritto, quel libro non è che un caciucco di 

coglionerie. Ossia, non ci riguarda.  

 Son qui a dire che ci riguarda e nel modo più attuale. Se volete do un’altra anticipazione: immaginate 

questo libro intitolato Trattato di psicologia generale, sulla scorta del computer.  

 Un’altra connessione. Nel parlarvi di Hitler do seguito semplicemente a idee che andavo 

formandomi, e desideravo formarmi, già da bambino e in modo molto attivo attorno ai 14 anni. Ricordo 

ancora il cinema Abadan a Milano, dove alle due e mezzo del pomeriggio si proiettavano questi documentari 

sui campi, sulla guerra, ma sugli aspetti più atroci della cosa. E conosco le ragioni personali che mi 

portavano a questo precoce interesse.  

 C’è stato un secondo argomento su cui avevo iniziato a formarmi un giudizio, non a 13 o 14 anni, ma 

precisamente a 9 anni. E ciò che io penso di Parsifal oggi l’avevo già pensato tutto, in nocciolo, all’età di 9 

anni. È molto semplice. Io a 9 anni — ancora adesso, eh? — ero proprio un bravo bambino, ma proprio 

bravo bravo. Poi facevo il chierichetto, anche, e ci tenevo. Non ero pio come è diventata la parola poi, ma in 
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un altro senso sì.  E io lo sapevo cos’era il calice — e non sto a ripetervi la storia del miscredente… Lo 

sapete. Ed è una questione di logica, non di autodifesa. Non è una cautela — e oltretutto avevo anche il mio 

legittimo orgoglio perché davo il mio contributo versando il vino. Il calice di nostro signore era quello lì, che 

conteneva una sostanza profittevole. Se non che accadde che proprio a quell’età lì — ed essendo io un bravo 

bambino andavo anche all’oratorio; andavo soprattutto in strada ed ho cominciato bene nella mia vita: sono 

figlio di strada. Però sono anche un figlio di chiesa e anche un po’ dell’oratorio. Diciamo che ero un bambino 

tutto strada e chiesa. Devo tutto a questa storia. — un giorno comparve una di quelle illustrazioni, stampate, 

a colori, illustrate, in cui c’era mister Parsifal. E io mi sono subito fatto l’idea assolutamente sfavorevole. 

Perché? Perché il signor Parsifal era questo bravo cavalierone con la sua spada, il cavallo, etc., che andava 

alla ricerca di questo bravo Graal, che nella versione più comune è un calice e che sarebbe stato il calice che 

a suo tempo avrebbe contenuto il sangue sgorgato dal costato di Cristo, raccolto da Giuseppe d’Arimatea, 

etc. Ma cosa capii subito da ragazzino?  E ne avevo ben donde: non è questione di essere un ragazzo 

intelligente o meno, è questione di osservazione. Il calice che io conoscevo in chiesa era pieno, il signor 

Parsifal andava alla ricerca del calice vuoto. Mi ci vollero alcuni decenni per capire il nome di questa cosa: si 

chiama feticismo.  

 Del signor Parsifal devo dire una trivialità: che si stropiccia con le mutande di Blanchefleur con la 

quale non ha affatto congiaciuto coniugalmente. Spiegavo bene che il feticismo non è la ragazza con le calze, 

è le calze senza la ragazza e invece della ragazza. Non mi dilungo ma è già un’allusione al nocciolo anche 

feticista della perversione discorsiva, teoretica di Hitler.  

 

 Allora Hitler: due parole. Nazionalista, razzista? Ma neanche per sogno! Hitler è nazionalista dopo 

che ha reinventato un certo nazionalismo. È razzista? No, eccetto che dopo avere inventato un certo tipo di 

razzismo.  

 Hitler nel 1929 entrò in un partitino, erano sei gatti di numero, che si chiamava Partito tedesco dei 

lavoratori. In tre anni divenne capo assoluto e trasformandolo in Partito tedesco nazionalsocialista dei 

lavoratori. In questo libro si fa beffe in continuazione dei vecchi nazionalisti tedeschi, che sbagliano tutto; li 

sfotte, sono dei cretini, gli dà dei cretini, non hanno capito niente, nulla a che vedere con un nazionalismo. 

Per quanto riguarda il razzismo, il razzismo di Hitler non è affatto quello che nessuno osa più, anche se 

l’avesse in testa non lo dice a nessuno, del passato, del ristoratore che scrive sulla porta del ristorante 

«Proibito l’ingresso ai cani e ai negri…» e così via. Non c’entra niente. Quand’anche — noi lo sappiamo — 

in precedenza lui fosse stato nutrito come tanti da idee del genere. Ma addirittura posso dire che quand’anche 

da più giovane avesse avuto delle idee vagamente nazionalistiche o idee precisamente o vagamente 

razzistiche, è Hitler  stesso che per arrivare al suo nazionalsocialismo e al suo specifico, nuovo — ecco la 

parola, l’aggettivo giusto —, razzismo deve addirittura sbarazzarsi dei vecchi nazionalismi e dei vecchi 

razzismi. Nulla a che vedere con scritto sulle porte «No a cani ed ebrei», «No a cani e negri». Tutto in Hitler 

parte da un costrutto teorico nuovo.  

 Quale è questo costrutto? Ma prima ancora importa la procedura di arrivo al costrutto. La dico in 

forma molto rapida, benché mi serva ora come classica metafora. La procedura — perché di questo si tratta 

— con cui Hitler arriva alla sua teoria (con l’esempio della bambina di cinque anni ho già fatto allusione 

all’orrore di ciò di cui stiamo parlando da qualche tempo: quella che ho chiamato “la teoria dell’amore 

presupposto”, la radice di ogni male, l’albero del bene e del male, la fonte dell’angoscia, la minaccia da cui 

sgorga l’angoscia. La minaccia di quella madre è «Ti tolgo…»: che cosa ti tolgo? Un puro presupposto, cioè 

una cosa che non esiste, e che quindi non potresti neanche perdere. È l’unica cosa che può perdersi. Il 

cascare nella minaccia di perdita di qualcosa che non esiste, ma che si è lasciati supporre esistere. Perderai 

un amore che non hai: è la più grave di tutte le minacce che possiamo fare.  

 Dicevo già che Freud ha impiegato parecchio tempo a districarsi un po’ su questo punto; dicevo che 

sul finale di Inibizione, sintomo e angoscia ritorna sull’argomento della fonte dell’angoscia dicendo “sì, ho 

sempre detto e ho sempre creduto che fosse la cosiddetta minaccia di castrazione, ma a ben vedere è la 

minaccia della perdita dell’amore”. Quale amore? Ed è da lì che sono arrivato all’amore presupposto, ossia 

di una teoria.  

 

 Ho fatto un passo indietro per tornare avanti. Hitler non fa il passo di costruire la sua teoria, ma 

costruisce la teoria attraverso una procedura, che possiamo ben chiamare una procedura di calcolo. Fa del 

problem solving. Formula il problema, lo rivolge al computer del suo cervello — ecco la metafora, un po’ 

frettolosa — e ne riceve risposta. Qual è il problem, con una formulazione determinata, alla quale riceverà 

una risposta algoritmica — algoritmica significa un sistema di istruzioni per risolvere un problema, del tipo 
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“là a destra”, per esempio, o “moltiplicare per tre e dividere per due”; istruzioni, e delle istruzioni sono dei 

comandi. Nessuno ce l’ha con le istruzioni: se voglio camminare da qui a là devo seguire certe istruzioni per 

le mie gambe, per il mio equilibrio, etc. —; allora la procedura: lui formula il suo problema con una 

domanda… Se riuscirò ad essere abbastanza logico sarà con questa domanda che terminerò e sulla domanda 

su cui ha concluso Pietro R. Cavalleri «Qualcuno comanda?», seguirò ancora il tema della domanda. 

 Badate che «Non nominare il nome di Dio invano»: Hitler lo nomina in continuazione. Dice sempre 

«Il Signore». “Chi non lavora per la razza superiore germanica, la sacra causa della razza superiore 

germanica infrange il comandamento del Signore” e c’è tutta una serie di frasi di questo genere. Perciò 

riguardo al «Non nominare il nome di Dio invano» da parte di Hitler non ci sono dubbi: una pagina sì, una 

pagina no. E quando non è «Signore» è «Dio», e quando non è «Dio» è «Signore». Semmai è su Parsifal che 

è meno ovvio che Parsifal nomina il nome di Dio invano. E qui si va molto lontano nei secoli, come 

osservava Maria Delia Contri. Almeno quella tradizione — mi accontento sommessamente di chiamarla così 

— quella lunga tradizione che chiamiamo anche biblica, almeno nel suo nocciolo più nitido, testuale, non ha 

e non avrebbe voluto per logica interna, lasciare adito alla teoria dell’amore presupposto, perché mettere in 

testa il Padre significa: sarà dal profitto che potrai essermi grato e avere un qualche interesse a guardarmi in 

faccia. Il concetto di Padre biblico è questo, nient’altro che questo, e non si discute.  

 

 La procedura: Hitler ha una domanda, predeterminata, precostituita, che formula al suo computer. E 

la domanda è: quale legame collettivo è escogitabile, individuabile, costruibile, per la sopravvivenza? In quel 

momento sembrerebbe giustificato dalla condizione in cui lui, non proprio tedesco, ma austriaco, ma diciamo 

che si è autonominato subito tedesco per accelerare la cosa, uno potrebbe — e sbaglierebbe — accontentarsi 

di dire “Be, insomma, questo è un tedesco, brutto, cattivo, con le idee sbagliate” — e ancora l’errore del 

crederlo un semplice nazionalista, magari radicale, un semplice razzista, magari radicale: errori — uno 

potrebbe ritenere questo e dirsi che certo il tema della sopravvivenza è così importante per Hitler perché la 

Germania, i tedeschi, alla fine della prima guerra mondiale che era stata catastrofica, erano alla miseria. La 

parola sopravvivenza sembrerebbe giustificata dal dato terrificante della sconfitta e non solo della sconfitta, 

perché anche gli altri avevano perso in guerra; avevano perso risorse. Ma dopo soprattutto il trattato di 

Versailles. E qui riabbiamo il grande Freud che verso la fine della sua vita si è dedicato a comporre con un 

amico collaboratore, un diplomatico di alto livello, un libro sul presidente Wilson, che era il presidente 

americano della vittoria alleata contro l’Asse, e Freud è un terribile critico del trattato di Versailles e delle 

imposizioni imposte dagli alleati a partire dalla volontà primaria del presidente Wilson alla Germania: 

sanzioni di ogni specie, smembramento del paese, milioni e milioni di marchi imposti… In un paese già 

impoverito ha voluto dire la catastrofe. Allora uno potrebbe accontentarsi a dire che aveva ragione a parlare 

di sopravvivenza, perché si trovava di fronte a milioni di uomini in situazione di miseria. Un po’ come dopo 

la seconda guerra mondiale. 

 Non è vero. Mi affretto, ma almeno in cui lascio l’acume, ve le dichiaro, e quindi le lascio anche alla 

vostra discussione e pensieri. Il tema della sopravvivenza è un tema dell’umanità in generale, sopra ogni 

tema, fuori da ogni tempo. Vivere è sopravvivere e basta. Guardate la perfetta attualità di questo pensiero 

hitleriano oggi. In tutta la psicologia, dottrina psicologica, dottrina economica, una delle parole chiave, 

dominanti è la parola sopravvivere. Cosa verificabilissima, perché i discorsi li sentite, i libri li leggete.  

 La stessa parola collettivo che ho introdotto merita un commento. Non si tratta per Hitler della 

sopravvivenza di un paese. Non è la parola paese. Non è lo stato. E Hitler è chiarissimo su questo: lo stato 

ormai è finito ed è quasi lì lì che ringrazia i comunisti per aver dimostrato che la stagione dello stato era 

finita. Dice: “Lo stato che cosa è? Lo stato è quella cosa che noi dobbiamo nazionalizzare”, proprio come si 

dice che si nazionalizza un’azienda. Non c’è nulla di filostatale. Lo stato è quella forma generale di cui il 

partito nazionalsocialista si appropria, quindi nazionalizzandolo — non in senso statale: come si potrebbe 

dire che lo stato nazionalizza lo stato? Non avrebbe senso — ma nazionalizzandolo un po’ come si direbbe 

tingendolo di verde, ossia trasformandolo nella sostanza. Nazione e collettività sono la stessa cosa: legame 

collettivo. Per sopravvivere occorre un legame collettivo. Proceduralmente. Sto insistendo sulla 

distinzione/sdoppiamento dei due momenti; lui ha una domanda che rivolge al computer del suo cervello. La 

domanda è determinata da lui, è la sua domanda, quindi è già precostituita una parte, quell’aspetto che farà sì 

che la risposta possa essere solo a senso unico. Ma i due momenti sono distinti. Lui potrebbe benissimo dire 

che la domanda l’ha rivolta al Signore, o a Dio, come dice lui. Che sia il computer, che sia il cervello, che sia 

Dio non gli importa assolutamente niente. Se fosse già esistito il computer gli sarebbe importato di più. 

 Cosa significa legame collettivo? Significa che questa domanda ha già annullato — grande parola 

nazista, vernicht, e in particolare la cosiddetta “soluzione finale”, l’annullamento degli ebrei. Altra saggezza 
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di Freud che quando dice la prima catastrofe umana, cioè il malandamento del cosiddetto complesso edipico, 

che sarebbe la strada giusta dice Freud, lui la chiama vernichtung, Zerstörung, due classiche parole che tutti 

coloro che avevano almeno 15 anni all’epoca dell’occupazione germanica in Italia nell’ultima guerra hanno 

sentito. Proprio tipiche frasi, un po’ come la parola raus che si sente in tutti i filmetti sui tedeschi cattivi. 

Legame collettivo significa l’annullamento anticipato, senza neanche più la possibilità di presa in 

considerazione — è il vero concetto di censura — di quell’altro legame universale che noi segniamo con la 

nostra formula S verso A. È anticipatamente annullato il pensiero. Il lavoro del pensiero con la facoltà di 

giudizio, cioè critica, del verificare tutto e alcunché con il criterio del ritorno come profitto. Già Pietro R. 

Cavalleri ha più che detto questo, anzi, insistito su questo. 

 Allora quale legame collettivo per la sopravvivenza? Ho già mostrato e detto che anticipatamente ha 

escluso che quel legame collettivo sia giuridico. Sia del diritto, del primo diritto come parliamo noi, sia del 

diritto dello stato. Né l’una, né l’altra sono la soluzione domandata al computer. Qual è la soluzione dopo 

questa procedura, datagli dal suo computer. È semplice. È la “razza”. Ma ho detto che Hitler non parte da un 

razzismo antiquato, anteriore, per quanto sanguinario e odioso. Non parte da quello. È dal computer che si 

aspetta la risposta, non da una tradizione malefica e malevola di razzismo precedente. È un nuovo. È quella 

specie di legame che solo consente la sopravvivenza. E lui solo consente la sopravvivenza. A lui non importa 

altro. E quando Hitler dice «la razza tedesca», «la razza germanica», innestandola poi sulla teoria 

dell’arianesimo, che andrebbe dall’estremo nord poi giù per la Persia e per l’India, anche lì lui non ha 

bisogno di alcuna prova empirica che gli ariani siano poi davvero esistiti o che i tedeschi siano davvero una 

razza, e per di più eletta. E qui è davvero attuale. Non importa che sia vero scientificamente o storicamente, 

perché quello che già non è lo si può fare. È un programma per il futuro, il germanesimo, piuttosto che altro 

paese e lingua, o l’arianesimo di Hitler. Per questo Hitler, che ha un grande rispetto per la scienza, doveva 

avere un grande disprezzo per i suoi nazisti scienziati o para-pseudo-scienziati che andavano a fornire le 

prove scientifiche della superiorità della razza tedesca. Doveva venirgli da ridere, ammesso — e non credo 

— che avesse un po’ di senso dell’umorismo. Perché non gli importava che esistesse. Era esistibile. Sono 

come i programmi del cognitivismo: non ha alcuna importanza che esista già un comportamento, un modello 

della mente di una certa specie: lo costruiamo noi.  

 Salvo un punto. Solo su un punto, riguardo alla razza, Hitler bada alla realtà. Non riguardo a razza 

tedesca, come si illudevano i nazionalisti e razzisti antecedenti, che lui sfotte. Bonariamente, perché li vuole 

con sé, ma che sfotte. Ma c’è una razza che invece lui considera nella sua realtà empirica e storica. Ed è qui e 

solo qui che saltano fuori gli ebrei. Non ha importanza che Hitler odiasse o non odiasse gli ebrei, che avesse 

o non avesse buoni motivi per ritenerli nemici del mondo, o del popolo tedesco, etc. Gli ebrei per il puro e 

semplice fatto della loro esistenza storica, incluse le prove di qualità date, intellettuali, economiche, davano a 

Hitler la prova che la risposta del suo computer era possibile. Tanto è vero che c’era una razza che da venti 

secoli — se si data da Tito e non da Cristo e molto di più se si va ai tempi protobiblici — accidenti, ecco la 

prova che la razza è veramente una soluzione. Sono loro, gli ebrei, a dirci che si può fare. Il primo passo di 

Hitler nei confronti degli ebrei non è antisemita. È di annotazione che, stante la risposta ancora astratta del 

computer, fare si può fare, perché è già stato fatto. Ed è in atto ciò che è stato fatto da parte di una certa 

razza. Il lessico stesso, razza o altro lessico, si vede che è irrilevante nella teoria di Hitler. Non è tanto 

importante questo; la stessa parola razzismo è rifiutata da Hitler come categoria generale. L’uso linguistico 

lo fa lo stesso, perché si rivolge a un pubblico che deve capire quello che può capire. Dunque, si tratta di fare 

per — in questo caso i tedeschi, perché lui ricascava lì; nel che poi lui accorpava una parte di americani, 

inglesi, nord-italiani, etc. Ma lasciamo stare — avendo la prova che una razza, l’unica che riconosca, esiste, 

anche se ogni tanto tira fuori i negri, ma così, un po’ vagamente, per dire che puzzano, non sono capaci di 

fare niente, contaminano il suo sangue.  

 Che cos’è una razza? È quel legame collettivo, che non è quello di uno Stato, che non è quello del 

pensiero di natura, del primo diritto, che lotta in particolare per conservare la sua purezza. Questa sordida 

purezza. Noi abbiamo sempre criticato la parola purezza. Questa sordida purezza, perché è come la purezza 

di Parsifal, con il suo bravo feticismo. Questa purezza consiste tutta in ciò. Nel linguaggio suo è nel non fare 

contaminare il proprio sangue. Ma ho già detto, il sangue “in senso scientifico”, ossia la conservazione di 

una certa classe di genomi. Non gli importa niente. La razza è quella e non deve entrarci nessun altro. È un 

club chiuso. Anche sull’ebraismo l’osservazione di Hitler era corretta. Per quanto ha potuto non ha fatto 

entrare nel proprio club altri. Anche se uno volesse, diversamente che con il cristianesimo, dove uno può 

convertirsi e quindi entrare a far parte, non esiste il convertirsi all’ebraismo. Andate dal rabbino, magari sarà 

contento di dialogare con voi, ma non entrate, se non avete alcune caratteristiche; è un club precisamente 

definito.  
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 Perciò il prototipo della razza per Hitler sono gli ebrei. Bisognerà annullarli perché bisognerà fare 

perdere le tracce del prototipo. Doveva restare soltanto il modello elaborato al computer. Si cancelli questa 

memoria. Io direi che è la necessità logica: è sempre il computer a dare questa risposta a Hitler. Non è la 

cattiveria personale di Hitler, ossia sto insegnando che esiste una cattiveria che è ben altro dalle nostre 

empiriche cattiverie. È quella la cattiveria. La cattiveria è la risposta data al computer a una certa domanda. 

Questa è la malignità. La malignità ha sempre la natura di una teoria. Quella di Hitler è una teoria messa in 

pratica. E come nell’esempio della mamma che ho detto prima c’è una pratica che è comandata dalla sua 

teoria dell’amore presupposto, che non esiste. Come non esiste la razza germanica. 

 Io dico che una delle ragioni della necessità di abolizione — qui sto saltando ogni citazione — nei 

confronti poi degli ebrei, lui dice “O loro o noi”, una tipica frase del cinema americano, Vietnam piuttosto 

che un’altra parte. Io lo trovo motivato dalla logica del computer, non dai privati sentimenti di Hitler nei 

confronti degli ebrei perché da piccolo gli hanno fatto delle brutte cose o da grande, non c’entra niente.  

 Motivato, primo, da questa specie di razionalità: è una razionalità la perversione. Non è lasciare 

andare i visceri. In primo luogo perché bisognava cancellare le tracce del fatto che il modello di razza 

all’hitlerismo è stato fornito dagli ebrei stessi.  

 Secondo — e qui si aprirebbe l’argomento che forse sarà l’argomento di qualche altro incontro, ma 

che in qualche modo è già entrato nei nostri discorsi — perché questa “razza”…  

Hitler non parte da una teoria generale del razzismo in cui poi si trova una speciale razza che sarebbero gli 

ebrei come caso particolare di razza più cattiva e brutta di altre. No! Esiste una sola razza, quella ebraica. E 

sul suo modello, in parte, quella da costruirsi, non in quanto già esistente, di questo arianesimo e 

germanesimo. Razza da annullare come hanno fatto stra-abbondantemente: sei milioni di cadaveri sono tanti.  

 Qui è un’altra ragione. Perché questa razza si differenzia un po’ poi dalla razza di Hitler, perché la 

razza di Hitler ha precluso in partenza, diciamolo con formula stretta, il Padre, il pensiero di natura, ossia 

quel genere di rapporti in cui tutto è verificato in base al ritorno. Al ritorno in beneficio. C’è del Padre in 

quella razza. Qui c’è — lo si vede anche nel testo — un certo imbarazzo e anche qualcosa d’altro di Hitler 

nei confronti dei cristiani. Qui ora non ho il tempo di dirvi o ricordarvi ciò che a sua volta Freud, esaminando 

l’antisemitismo dice a proposito dei cristiani. Perché Hitler ha sott’occhio anche i cristiani, sottolineando 

sempre che i cristiani da noi sono di due specie, i cattolici e i protestanti, Hitler ha sott’occhio anche questa 

specie di razza che sono i cristiani, ma non vuole metterci troppo mano. Anche Freud  fa un’osservazione 

analoga, per esempio quando osserva — ora non importa che io gli dia più ragione o meno ragione — ed è 

un’osservazione molto preziosa, che secondo lui l’antisemitismo nazista era prodotto dai cristiani detti 

“malbattezzati”, lui diceva specialmente i sassoni che sono stati evangelizzati a forza, hanno conservato nel 

proprio cuore, nelle proprie tradizioni l’odio per i cristiani che violentemente li hanno convertiti e un giorno 

quando se ne è presentata l’occasione si sono rivoltati. Ma essendo i cristiani un po’ troppo forti, hanno 

rivolto la loro rivolta ai loro più prossimi parenti che erano gli ebrei. Su questo disegno di Freud io ora non 

mi fermo, ma dico che corrisponde all’incertezza hitleriana sul cosa farsene del fatto che dopo tutto ci sono sì 

gli ebrei, chiamati “razza”, ma c’è anche la razza dei cristiani. E non sa bene… e preferisce non metterci 

troppa mano. E del resto noi sappiamo bene nei nostri anni che anche qui c’è un imbarazzo che è del tutto 

generale. Troverete tanti cristiani che vorrebbero essere un po’ ebrei, ma non troverete un ebreo che voglia 

essere un po’ cristiano: non esiste.  

 Vi ho voluto mostrare la procedura logica della costruzione della teoria di Hitler. Questa procedura 

logica è la costruzione di una psicologia generale. Freud la chiamava una psicologia delle masse. La parola 

psicologia ricorre a ogni pie’ sospinto. Hitler, indubbiamente, è stato uno dei più importanti psicologi del 

novecento. Come vedete, quando Freud diceva “No, la mia psicologia è tutta un’altra”, come minimo era un 

uomo di buon senso. Un cenno del tutto ovvio: la vita psichica allora diventa puro comando. Che tutta la 

teoria di Hitler, che fra l’impotenza e la prepotenza non c’è niente in mezzo: nessuno può nulla. Non esiste il 

verbo potere, esiste solo l’alternativa fra l’impotenza e la prepotenza e la razza è il legame sociale degli 

impotenti che passano a prepotenti. Ed è per questa funzione preliminare, pre-logica, della teoria di Hitler 

che noi leggendo questo libro — proprio avevo questo sentimento continuo — che abbiamo veramente a che 

fare con la psicologia del povero diavolo, come Freud definisce il perverso: il perverso è un Armer Teufel. Il 

povero diavolo che Hitler è, ma ricordandoci che questa non è un’attenuante. È il diavolo che è un povero 

diavolo! Ed è per questo che adotta la sola risorsa del nesso fra impotenza e prepotenza. La razza di Hitler è 

quel legame sociale fra gli impotenti affinché possano diventare prepotenti. E tutto ciò riguarda il lavoro.  
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 Non ho tempo per sottolineare che qui è tutto emozioni, che l’uomo hitleriano è tutto emozioni, 

niente pensiero, tutto teoria, tutto obbedienza, tutto comando. È la povertà psichica. Povertà psichica delle 

masse, altra espressione di Freud.  

 Che cosa significa teoria? Esistono anche teorie scientifiche. Eh già. Ma — questo l’hanno detto in 

tanti — fra altre cose, è proprio di una teoria scientifica il fatto che la teoria in quanto scientifica non 

pretende di essere una guida dell’azione. Qui abbiamo la teoria in quanto guida dell’azione. La parola guida 

è la parola Führer, perché nella lingua tedesca la parola Führer è una parola innocente come in Italia la 

parola guida. Se voi andate in un chiosco, un’edicola tedesca, la Guida di Francoforte si chiama 

Frankfurterführer, proprio come in edicola da noi c’è la Guida di Milano. La parola alla base, la parola 

tedesca Führer significa questo e nient’altro che questo. O la guida al museo in una gita. La teoria messa 

come causa dell’azione significa il passaggio all’azione senza lavoro. La teoria posta a guida dell’azione — 

individuale, indubbiamente — significa passaggio all’azione senza lavoro, senza pensiero. Una delle nostre 

distinzioni più capitali, la distinzione fra due specie di lavoro e lavoro e azione, è ciò che è preliminarmente 

annullato in tutta violenza — non ho detto potenza — della teoria hitleriana. Del tutto contemporanea. 

L’impensabilità dell’amore in questa teoria, dato che nei nostri termini, una volta detto che lì c’è 

l’impotenza, là c’è la prepotenza, e che noi lavoriamo al verbo potere, e questo per mezzo del lavoro di uno 

in quanto fa posto all’azione di un altro, da noi l’amore riesce a ottenere una definizione nitida: è un rapporto 

di potere. Con tutti quelli che dicono che “ah, poi nelle famiglie si stabiliscono i rapporti di potere”: e già! 

Perché si pensa o l’impotenza o la prepotenza. Una volta pensato al più di buon senso significato della parola 

potere, l’amore c’è solo quando c’è rapporto di potere, divisione di lavoro.  

 Sopravvivere diventa nella teoria di Hitler non illogicamente sinonimo di prevalere. Sopravvivere e 

prevalere, sopraffare sono sinonimi. 

 

 Devo finire e finisco così. Quale comando? Ha già largamente risposto Pietro R. Cavalleri. Io 

aggiungo solo. Il comando che risulterà — finirò sul soggetto di questo risultato — il comando risulterà dal 

provocare la teoria dell’amore presupposto, affinché mi dia le sue risposte. Le risposte della teoria 

dell’amore presupposto. Amore presupposto sarà il postulato da cui si attenderanno le risposte, ossia i 

comandi, le istruzioni. Non ci sarà più bisogno di un Führer in carne ed ossa.  

 Ma questo è già in Mein Kampf. Non abbiamo dovuto aspettare la generazione del computer o lo 

sviluppo successivo della psicologia. Il comportamentismo è già tutto dentro Mein Kampf, o meglio Mein 

Kampf era già nel comportamentismo. Si agisce solo per comando, e non perché la natura comporta di agire 

in quel certo modo, ossia comanda l’organismo ad agire in quella certa maniera. Sono io psicologo a 

produrre, a partire dalla teoria del comando, a produrre gli specifici comandi di volta in volta. Ma la teoria 

più generale è la teoria dell’amore presupposto e da esso che si attenderanno i comandi. Chi li attende? 

Risposta: chi glieli domanda. Nel senso più ingenuo uno ha un programma e domanda al suo programma di 

computer alcuni risposte a certi quesiti; cosa onestissima. Ma qui si tratta che il programma a cui è chiesto il 

solving a un problem è il programma detto teoria, che chiamo teoria dell’amore presupposto, in cui Mein 

Kampf è soltanto una delle versioni possibili. Ma bisogna che ci sia qualcuno che lo domandi, che formuli la 

domanda.  

 Non è tanto la tecnica che comanda. È la tecnica dell’interrogare la teoria dell’amore presupposto. Il 

comando risulta dalla tecnica dell’avere come propria domanda una domanda rivolta alla teoria dell’amore 

presupposto, di cui Mein Kampf è un caso particolare.  

 Specialmente, sensibile e dichiarato in Hitler, è il misticismo, parola da lui voluta. Anzi, una parola 

molto da lui voluta è la parola fanatismo: siate fanatici. È proprio molto esplicito. La prova dell’appartenenza 

a quel certo legame è il fanatismo, anche suo. Ma è un fanatismo logico. Non è il fanatismo degli straccioni; 

è il fanatismo degli straccioni diventati dei prepotenti. Ossia un cambiamento di stato della miseria psichica, 

da quella di partenza a quella di arrivo. Dall’impotenza alla prepotenza.   

 Allora sono i singoli a rivolgere le domande al programma, a quel programma e non a tutti gli altri 

programmi del computer, a quel programma che continuo a chiamare la teoria dell’amore presupposto. Ma la 

domanda è un atto religioso; ovviamente, in questo caso, è para-religioso. Ma Hitler insiste e non è stupido, 

benché povero diavolo, a dire “dobbiamo imparare dalle religioni la forma di fede che il comando deve 

assumere perché funzioni”. E colui che domanda a questa fonte, la domanda in veste di credente; d’accordo, 

di paracredente come si dice paranoico rispetto al normale, ma in forma di credente. Ossia, è il singolo a 

diventare colui che nomina il nome di Dio invano. Ecco tutto il progetto che in particolare ha trovato forma 

in Mein Kampf: che sia il singolo a nominare il nome di Dio invano, ossia a pregare, ossia a domandare il 

solving del proprio problem. 
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 Ho finito. 
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