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ncora oggi, persi-
stenti leggende sto-
riche seguitano ad
accreditare la tesi
secondo la quale A-
dolf Hitler non sa-
rebbe morto, suici-

da, il 30 aprile 1945, insieme alla
moglie Eva Braun, ma riuscì a
mettersi in salvo, trovando rifugio
in qualche sperduta landa del pia-
neta, in Brasile, in Giappone o sul-
le Ande argentine. Il primo a essere
non del tutto persuaso di avere
messo le mani sui resti carboniz-
zati del Führer, fu lo stesso Stalin,
i cui soldati si erano impossessati
dei macabri trofei di guerra della
cancelleria, compresa l’intera fa-
miglia Goebbels. L’autocrate del
Cremlino credette, o finse di cre-
dere, alla versione secondo cui Hi-
tler avrebbe clamorosamente bef-
fato i nemici, facendo trovare il ca-
davere di un sosia.
La verità è ben altra, e, grazie a u-
na tenace indagine condotta ne-
gli archivi ex sovietici, in partico-
lare in quelli del Kgb, conservati
nel tristemente noto Palazzo del-
la Lubjanka, nel cuore di Mosca,
due documentaristi, il francese
Jean-Christophe Brisard, e la rus-
sa Lana Parshina, hanno trovato le
prove scientifiche del fatto che Hi-
tler si uccise davvero nella sua ul-
tima "tana". Hanno così scritto
l’avvincente libro-inchiesta L’ul-
timo mistero di Hitler.
Il 4 maggio 1945, i sovietici rin-
vennero, nel luogo in cui erano già
stati scoperti i resti dei Goebbels,
nelle immediate vicinanze degli
accessi esterni al bunker della
Cancelleria, i corpi combusti di
due altre persone, che vennero i-
dentificate come Hitler ed Eva
Braun. I russi, compiendo la rico-
gnizione sulle spoglie del despo-
ta nazista, notarono che manca-
va circa un quarto della calotta
cranica. Un anno dopo, nel mag-
gio del 1946, Stalin, proprio per ac-
certarsi della sicura morte del

Führer, ordinò una contro-in-
chiesta che portò al fortunoso rin-
venimento, a una profondità di 60
centimetri, nello stesso punto in
cui erano stati trovati i corpi bru-
ciati di Hitler e della moglie, di al-
cuni pezzi di cranio. Questi reper-
ti ossei, che rappresentano la par-
te posteriore sinistra del teschio
(due frammenti parietali e uno oc-
cipitale), paradossalmente, sono
gli unici resti organici tuttora esi-
stenti del dittatore, insieme alla
dentatura, peraltro quasi intera-
mente protesica: e ciò per la sem-
plice ragione che sono giunti a
Mosca per essere conservati.
Che fine fecero invece i corpi car-
bonizzati trovati davanti al
bunker? I sovietici, li seppellirono
segretamente in varie località del-
la zona tedesca sottoposta al loro

controllo: dapprima, in un bo-
schetto nei dintorni di Rathenow,
80 chilometri a Ovest di Berlino,
nella regione di Brandeburgo; in
seguito, dal febbraio del 1946, nel-
la città di Magdeburgo. 
Nell’aprile del 1970, il colpo di sce-
na. Per decisione di Jurij Andro-
pov, allora capo del Kgb (e futuro
leader del Cremlino), il gruppo dei
corpi già semicarbonizzati, venne
incenerito, in una pira notturna,
alla periferia di Magdeburgo (a
quel tempo territorio della Re-
pubblica democratica tedesca), e
gettato nel fiume Biderin. Appare
quindi evidente che ai sovietici
importava poco stabilire che quel-
li erano veramente i resti di Hitler,
della moglie e dei fedelissimi. 
Avvalendosi della consulenza di
un luminare della medicina lega-

le, il professor Philippe Charlier,
gli autori dell’indagine odierna si
sono spinti fin dove possibile, per
attribuire un’appartenenza certa a
quelle sparute ossa. Venendo a
patti con la rigidità degli attuali
apparati statali russi, che hanno
cercato in tutti i modi di frenare il
corso dell’inchiesta (autorizzan-
do esclusivamente esami ottici),
ma soprattutto grazie a una deci-
siva dose di fortuna, i ricercatori
hanno ricondotto con certezza la
superstite dentatura alla persona
di Hitler, aggiungendo preziose
informazioni a quanto era già no-
to (le documentazioni radiografi-
che del volto del dittatore, i rac-
conti e le cartelle cliniche del suo
odontoiatra personale).
Frammenti infinitesimali di tarta-
ro staccatisi dai denti durante i te-

st effettuati a Mosca sotto lo sguar-
do arcigno dei burocrati di Putin,
e rimasti tra i materiali di lavoro
del professor Charlier, hanno per-
messo di svelare che si trattava di
residui organici riconducibili a
un’alimentazione esclusivamen-
te vegetariana: proprio come
quella seguita dal Führer, che a-
borriva la dieta animale fino al
punto di chiamare, sprezzante-
mente, il brodo di carne, «tè di ca-
daveri». Inoltre, l’assenza, sul me-
desimo tartaro, di tracce di ele-
menti chimici rilasciati da uno
sparo, permettono di escludere
che Hitler si sia suicidato con un
colpo in bocca. Infine, la presen-
za, sulla dentatura, di tracce di co-
lorazione blu di Prussia, ha ripor-
tato in primo piano l’ipotesi che il
tiranno avesse ingerito una letale
fiala di cianuro, prima di ricorre-
re all’arma da fuoco.
Quanto al pezzo di cranio, che i
russi conservano, con senso del-
l’umorismo un po’ grossolano, in
un banale contenitore per floppy
disk, Charlier non ha potuto sta-
bilire con assoluta certezza che si
tratti di quello di Hitler. Ma ha
smentito in parte un suo collega a-
mericano, che, nel 2009 l’aveva at-
tribuito a individuo di sesso fem-
minile, e di giovane età. Esso in-
vece «appartiene a una persona a-
dulta – ha sostenuto Charlier – ma
è impossibile determinarne il ses-
so con un’analisi semplicemente
ottica». Però tutto lascia ritenere
che il frammento sia proprio del
Führer. Il foro di uscita del proiet-
tile, sulla sommità del cranio, è in-
fatti compatibile con i racconti dei
testimoni: costoro hanno infatti
riferito di un unico colpo che Hi-
tler si sparò alla tempia destra.
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RICCARDO DE BENEDETTI

utta da leggere la prefazione a
questa edizione di uno degli scrit-
ti più importanti del pensiero po-
litico occidentale moderno, il De

Cive. Elementi filosofici sul cittadino (E-
lementa philosophica de cive, 1642), di
Thomas Hobbes. Il suo autore è Norberto
Bobbio, grande figura del pensiero poli-
tico italiano del dopoguerra. La troviamo
nella riedizione, per i tipi di Aragno, di
questa opera centrale per la definizione
teorica dello Stato moderno. Comparve,
sempre con questa prefazione e la cura
di Bobbio, nel lontano 1959; seguì un’al-
tra edizione nel 1994, fino all’attuale che
si raccomanda per cura editoriale e so-
lidità. Sì, certi libri devono essere anche
materialmente solidi, nella previsione
che siano letti, meditati e raccolti come
rifugio dalle intemperie del tempo sto-

rico (vale per chi percepisce il proprio
vivere civile come consapevole immer-
sione nella tempesta della storia).
Non c’è possibilità di riassumere in po-
che righe l’importanza di questo testo,
per non parlare delle sue criticità, so-
prattutto in merito alla pretesa di forni-
re allo Stato tutti gli elementi e le giusti-
ficazioni per controllare e subordinare
l’esistenza e la vita della Chiesa alle esi-
genze e alla vita dello Stato assoluto. So-
no, evidentemente, temi tuttora vivi e
motivo di discussioni, quando non con-
flitti. Qui vale sottolineare, e sarebbe già
un notevole risultato, come i problemi
che attraversano l’attualità dei sistemi
politici nazionali e sovrannazionali sia-
no ben presenti e visibili nelle pagine del
De Cive. Ne citiamo solo uno a titolo di
esempio: la sovranità. In Hobbes vi è la
certezza che debba essere esercitata da
un unico soggetto, il nascente Stato na-

zionale. È esso, ben rappresentato dal
sovrano, a garantire unità e coesione al-
la compagine civile dei cittadini che, vi-
ceversa, sarebbero privi di qualsiasi re-
mora e inizierebbero una lotta di tutti
contro tutti, interminabile e feroce. Per-
ché moltiplicare la violenza? Diamone il
monopolio a uno che la esercita, il so-
vrano, nelle modalità previste da una leg-
ge scritta di volta in volta nei patti che
stringono gli uomini tra loro sotto la spin-
ta delle passioni e della paura. 
La perfezione di questa unità, la sua for-
midabile efficacia storica, è il prodotto di
una visione del mondo e dell’uomo mec-
canicista e materialista, che attinge e non
può fare a meno della potenza immagi-
nativa ereditata dalla dottrina dei due
Regni, quello di Dio e quello dell’uomo.
Solo che la natura dell’uomo è tale da
non poterli reggere entrambi e quindi
Hobbes sceglie di attribuire al regno del-

l’uomo la forza vincolante che avrebbe
un regno assoggettato all’autorità di Cri-
sto. Agli occhi della teologia contempo-
ranea una bestemmia. Gli uomini devo-
no obbedire a qualcuno, non possono
farne a meno a causa della loro stessa
composizione materiale, ma chi co-
manda è quella persona «il cui precetto
contiene la ragione dell’obbedienza». E
le ragioni, ai tempi di Hobbes, non pos-
sono essere tante, soprattutto quando
devono essere assolute. Questa è la na-
scita teorica dello Stato moderno e dei
suoi conflitti e tentativi di superamento.
Bastano questi cenni per comprendere
come la soluzione di Hobbes, che ha per-
vaso la modernità e tuttora funziona an-
che in organismi che non vi fanno espli-
cito riferimento, sia nutrita da una vi-
sione abbastanza pessimista dell’uomo
sociale, per il quale a nulla vale e conta
immaginare leggi immaginarie per na-

zioni altrettanto immaginarie. Leggere il
De Cive è una bella sfida e comunque la
si pensi, non solo collocando in manie-
ra corretta l’opera nel suo contesto sto-
rico ma corredando la lettura di elementi
critici proiettati sul presente, risulterà
vantaggiosa per tutti. E se pure Hobbes
la considerava opera per i dotti e riser-
vava ai suoi concittadini inglesi il ma-
stodontico e mostruoso Leviatano
(1651), la storia dovrebbe aver messo gli
uomini di oggi nella condizione di esse-
re i dotti di ieri. Se così non fosse, allora
Hobbes non aveva del tutto ragione.  
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i problemi 
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Dramma dei migranti: 
il silenzio e la vergogna

n sentimento che sopravvive di
rado, in questa Italia grigia o nera,
è quello della vergogna.
Certamente non lo provano i

nostri politici, la loro stragrande
maggioranza, ma altrettanto certamente
non lo provano i nostri connazionali, tutti
in difesa dei propri piccoli o grandi
privilegi e preoccupati piuttosto
dell’accusare gli altri delle proprie
inadempienze, ipocritamente incapaci di
ragionare sulle proprie viltà. Siamo
davvero così pochi a provar vergogna per
come vanno le cose, anche con la nostra
complicità diretta o indiretta? Un
particolare sentimento di vergogna è
quello che ho provato negli ultimi giorni,
di fronte alle sparate del ministro
dell’interno e dei nuovi governanti, eletti
da un popolo che ha perso da tempo il
senso della realtà e della solidarietà con
chi più ne ha bisogno, l’idea che esistano
dei doveri verso chi soffre più di noi, che è
colpito infinitamente più di noi dalle
ingiustizie della società, della storia, della
natura. Più ancora mi sono vergognato di
appartenere (quante altre volte me ne
sono gloriato!) alla categoria di persone
che si dicono ancora di sinistra ma si
comportano all’incontrario, o che si
occupano, in modi differenziati, di chi ha
più bisogno, dei malati, degli emarginati,
dei poveri, dei bambini... Degli immigrati.
Sono - siamo - milioni, a occuparci in
vario modo del prossimo e spesso, molto
concretamente, a viverne. Per esempio, in
quanti sono, siamo, a occuparci degli
immigrati, in Italia? Quante le iniziative, le
associazioni grandi e piccole, i gruppi
spontanei e quelli maggiori riconosciuti
dallo stato, dall’Europa? Con un
ragguardevole giro di denaro. Ma: le
centinaia di migliaia di persone, collegate
in migliaia di associazioni che proprio
degli immigrati si occupano, come hanno
reagito in questi giorni alle sparate del
ministro Salvini? In altri tempi saremmo
scesi in piazza in massa, avremmo fatto
picchetti davanti al Parlamento, avremmo
organizzato scioperi e manifestazioni. E
cosa avrebbero fatto i sindacati, indegni
oggi del loro passato e perfino del loro
nome? E "gli intellettuali" avrebbero
scritto articoli di fuoco. A onor del vero ho
letto solo delle dichiarazioni degne di quel
passato, di Saviano, in altri momenti
peggio che  fiacco. Tutte queste cose
avremmo la forza per potere ancora fare,
ma non la volontà: stiamo a vedere,
emettiamo qualche generico comunicato,
ci diciamo tra di noi la nostra
indignazione... Anche di questo oggi mi
vergogno, non solo della miseria morale e
politica di chi ci governa, e non vedo chi,
singolo o gruppo, voglia uscire dal suo
piccolo e squallido egoismo.
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1. Testa o cuore?
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2. La vita e i giorni
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7. Di questi tempi
Alberto Maggi. Garzanti. Pagine 168. Euro 15,00 ▲▲
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José Tolentino Mendonça. Vita e Pensiero. Pagine 152. Euro 14,00 ▲

9. Liberare la libertà
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger). Cantagalli. Pagine 205. Euro 18,00 ▲

10. La barca di Paolo
Leonardo Sapienza. San Paolo. Pagine 240. Euro 16,00 ▼
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LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

È di Maggi l’unica novità
con la «gioia di ogni giorno»

re rientri e una novità:
questo il bilancio del-
la settimana. Torna-
no in Top10 l’arte del

discernimento di Gaetano
Piccolo, l’arte di ricomincia-
re di Fabio Rosini, l’arte di
pregare Maria di Antonio
Bello; entra invece – nuovo di
zecca – l’arte di «riscoprire la
voglia e la capacità di aprire
gli occhi e il cuore, così da sa-
per accogliere le novità co-
me opportunità e non come
pericoli», dell’ultimo libro di
Alberto Maggi.

T Sull’esistenza umana
“L’uomo
contemporaneo. Uno
sguardo cristiano” di
Sabino Chialà
(Morcelliana, pagine
88, euro 8,00). Chialà
non studia l’uomo
«come da un pulpito
di incuriosita sapienza
antropologica», ma
prova a «decifrare la
stoffa tragica di cui è
fatta l’esistenza».
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Filosofia. Il pessimismo sociale di Hobbes nei vizi dello Stato moderno

Storia
Un libro-inchiesta 
di due ricercatori, 
che hanno potuto 
studiare i pochi resti 
del Führer scampati 
alla cremazione 
ordinata nel 1970 
dal Kgb: nei denti 
la conferma 
del suicidio

Le ultime ore 
di HITLER
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BERLINO
Una delle stanze 
del vasto bunker 
sotterraneo voluto 
da Hitler nella capitale 
tedesca, fotografata 
dopo la conquista 
della città da parte 
dell’Armata Rossa
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