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Gli psichiatri: “Due milioni di italiani soffrono di
paranoia anche per la paura del diverso”
«Basta poco a concepire l’altro come nemico e la paura che si diffonde può diventare una
risorsa per la demagogia, oltre che benzina sul fuoco per la malattia mentale»
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Olocausto dei malati psichici. La lettera del 1939 che porta la firma di Adolf Hitler. (Archivio di Stato della
Germania federale)
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«Il Reichsleiter Bouhler e il dottor Brandt sono incaricati di estendere le
competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli a concedere la
morte per grazia ai malati considerati incurabili, previa valutazione del loro stato
di malattia». La lettera del 1939 che porta la firma di Adolf Hitler darà il via a
quell’olocuasto di cui poco si parla, che portò all’assassinio sistematico, a volte
dopo atroci esperimenti pseudoscientifici di almeno 200mila cittadini tedeschi.
Colpevoli con il loro disagio psichico di non rispondere a quella legge del sangue
che negli anni bui del nazifascismo farà di eugenetica e razzismo le due facce di
una stata tragica medaglia. Ai “matti” sterminati negli ospedali psichiatrici del
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Reich si sommano altri 400mila uomini e donne sterilizzati contro la propria
volontà perché affetti da malattie mentali considerate ereditarie e incurabili,
perciò pericolose per la difesa della razza teutonica.
E l’Italia di Mussolini non fu da meno, perché il regime tolse la vita ad altre
30mila persone abbandonate all’inedia e all’incuria nei nostri manicomi.
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Ospedale psichiatrico di Liebenau, 1940. Ci sono molte fotografie degli autobus
che trasportavano i pazienti selezionati presso il luogo ove venivano uccisi nelle
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camere a gas. Probabilmente furono scattate di nascosto.
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Da domani la mostra Schedati, perseguitati, sterminati allestita al Vittoriano
della Capitale racconterà con immagini e documenti spesso inediti quell’orrore
relegato per troppo tempo nell’oblio. Sarà l’occasione per le Società scientifiche
di psichiatria italiana e tedesca di chiedere perdono per quel che fecero e non
fecero in quegli anni, dando il loro appoggio alle leggi razziali e fingendo di non
vedere, se non addirittura contribuire come parte attiva a quello sterminio.
Ma lo sguardo è rivolto al passato per guardare a presente e futuro. Perché
nell’era di chi inneggia a muri e respingimenti «una nuova tempesta perfetta si
addensa all’orizzonte di questi tempi di incertezza e paura», ammonisce Claudio
Mencacci, Presidente della Società italiana psichiatria e direttore del progetto
espositivo.
«L’eguaglianza deve essere sostituita dall’identità razziale, che va eretta a
fondamento del diritto». Le parole sono di un altro Adolf, quel Walz giurista di
fama nell’epopea nazista, che ne temprò l’ideologia antiuniversalistica e
antieugalitarista. Epurando il linguaggio da espressioni oggi troppo politically
incorrect come “identità razziale” si capirà facilmente che la distanza non è poi
così grande dai nuovi demagoghi della destra “no-global”.
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Hartheim, centro di uccisione dell’Operazione T4, 1940. (Copyright Karl
Schuhmann). L’Operazione T4 fu la prova tecnica per l’uccisione di persone nelle
camere a gas attuata nella Shoa. - Si conosce un’unica foto del centro di
uccisione di Hartheim con il fumo che fuoriesce dal suo camino. Il fotografo, Karl
Schuhmann, apparteneva a una famiglia di oppositori del regime la cui fattoria
era adiacente al centro.
«Di fronte alla violenza che cresce i legami sociali si indeboliscono, aumentano
isolamento e rifiuto del dialogo, ma anche diffidenza e sospetti: basta poco a
concepire l’altro come nemico e la paura che si diffonde –spiega il professor
Mencacci- può diventare una risorsa per la demagogia, oltre che benzina per la
paranoia». Non quella metaforica. Ma proprio il disturbo psichico del quale,
secondo la Sip, soffrirebbero da uno a due milioni di italiani, con segni più o
meno evidenti, «ma comunque in crescita per colpa del disgregarsi della
coesione sociale e della sensazione di allarme continuo in cui viviamo».
«Oggi – precisa il professore – come alle soglie della seconda guerra mondiale la
paranoia si sta insinuando nella vita di molti popoli, anche in Europa e negli Stati
Uniti, e con forme e toni diversi, in modo più subdolo, continua a fare la storia: la
diffidenza, le accuse, la negazione del dialogo e la proiezione sistematica
sull’altro della responsabilità dei programmi disattesi dimostrano che nel tessuto
della nostra società ci sono venature paranoiche. E mentre Europa e Stati Uniti
rimandano le cause di tutti i problemi a fattori sociali, economici, finanziari,
migratori non ci si accorge che all’origine di tutto c’è sempre l’uomo, che
dimentica di quali errori sia capace. Purtroppo bastano appena quattro
generazioni perché tutto venga dimenticato, perché le posizioni razziste e
stigmatizzanti prese 70 anni fa siano considerate lontane, irripetibili».
Parlando alle sue SS della «sottoumanità da estirpare» Himmler incitava: «I
nazisti devono creare una nuova morale, rude e brutale, che ignori la
compassione e i problemi di coscienza. Si prova forse rimorso a schiacciare uno
scarafaggio?». La mostra sui “diversi” di ieri perseguitati e sterminati è li a
sollecitarla la nostra coscienza. Perché i fantasmi non tornino a far paura.
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