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INTRODUZIONE: FOLLIA E SANGUE IN ASSIA 
 
Un’auto ha travolto una parata di carnevale a Volkmarsen ad una settimana di distanza dalla strage di Hanau: 
entrambi gli avvenimenti sono avvenuti nella regione tedesca dell’Assia. I due casi, seppure ad ora 
risultino non direttamente collegati e causati da moventi totalmente diversi, evidenziano come in luoghi 
e tempi limitati, le tendenze violente, inibite dal rispetto per le leggi, da fattori familiari e sociali, si 
evolvano in azioni concrete per via di una emulazione più o meno volontaria, incentivata da 
problematiche psicologiche e dall’utilizzo di alcol e droghe. Il responsabile dell’attacco contro il 
carnevale nella piccola cittadina tedesca è un cittadino di 29 anni, non risulta essere un estremista 
della destra tedesca aderente ad una visione “accelerazionista” della civiltà, come l’attentatore di Hanau, 
tuttavia pare ugualmente che abbia investito la folla intenzionalmente, in un gesto, secondo quanto 
emerso, diretto contro i bambini partecipanti alla parata. 
La follia del gesto, la vicinanza geografica e temporale, evidenziano come personaggi spinti da 
sentimenti e sensazioni diverse possono spingere gli uomini a compiere o ad emulare gesti estremi compiuti 
da altri, divenendo così gli improbabili successori di azioni folli e di attacchi che immediatamente 
vengono associati ad azioni di terrorismo, per le modalità con cui essi vengono compiuti. 
Casi come quello della strage di Hanau. 
 

1. LA STRAGE DI HANAU 
Nella città tedesca di Hanau, vicino Francoforte, alle ore 22 circa dello scorso 19 febbraio è avvenuta 
una sparatoria che ha causato undici vittime, tra cui lo stesso autore della strage. Tobias Rathjen, anno 
1977, è il nome del killer, che ha deciso di colpire due locali “shisha bar”, particolarmente amati dalla comunità 
turca della zona. Il primo è stato il “Midnight” dove, dopo aver suonato il campanello, si è recato nella 
sala fumatori ed ha iniziato a sparare. Una volta uscito e ripresa l’automobile, si è recato alla “Arena 
bar e cafè” dove anche lì ha iniziato a sparare. Al termine della strage si è recato a casa, dove viveva 
con la madre ed il padre. Si contano da subito otto morti, di origini turca e curda. Una nona vittima è 
morta in seguito per le ferite riportate. All’arrivo delle forze dell’ordine sono stati trovati morti la madre 
settantaduenne e Tobias, mentre il padre è stato portato via dalle forze speciali. La madre parrebbe 
essere stata uccisa prima della strage nei due sisha-bar, si può ipotizzare che la stessa abbia provato 
a dissuadere il figlio. Il padre potrebbe non essere stato a casa al momento del matricidio, ma rispetto 
alla dinamica di quanto avvenuto nelle mura domestiche non siamo in possesso di elementi che ci 
consentano di andare oltre alla supposizione. Rathjen era un detentore di un regolare porto d’armi. 
 

2. AUTORITRATTO DI UN KILLER 
Sono invece molto più chiare le caratteristiche di Rathjen il quale possedeva una pagina, che è stata oscurata, 
colma di elementi di natura complottista e di contenuti riferibili ad alieni. Il 14 febbraio, Rathjen aveva 
postato su youtube un video in cui avvisava i civili americani che il loro Paese era sotto il controllo di 
invisibili società segrete adoperanti malvagi strumenti per il controllo delle menti e moderni metodi di 
controllo della schiavitù. Sempre nel video invitava la popolazione ad andare a trovare le basi militari 
abbandonate e di lapidare i responsabili per porre termine a questo incubo.  



Ancora più interessante il memoriale di 24 pagine postato su Twitter in cui espone la sua teoria 
complottista. La convinzione di Rathjen è quella che l’Occidente intero sia in pericolo e che vada 
salvato strutturando un’organizzazione simile alla NATO, con il fine di difendere l’Occidente dal punto 
di vista militare, attaccando popoli particolarmente numerosi sul pianeta, che  a suo parere devono 
essere completamente distrutti. Nella fattispecie cita i popoli di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, 
Israele, Siria, Giordania, la penisola saudita completa, Turchia, Iraq, Iran, Kazakistan, Turmekistan, 
Uzbekistan, India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine, come “pulizia 
approssimativa”,  per poi giungere alla “pulizia finale” con i restanti Paesi africani, del Sud e del Centro 
America, dei Caraibi e “della tua stessa gente”, in quanto non tutti i possidenti di passaporto tedesco 
sono di razza e di valore. I suoi contenuti rientrano in un piano di salvezza per l’Occidente che deve essere 
condotto anche sul piano economico, nella fattispecie fa riferimento alla Cina alla quale deve essere impedito 
di divenire la più importante potenza economica attraverso l’interruzione di sviluppo delle tecnologie. Fa 
riferimento anche ai danni perpetrati dalla religione, sottolineando in particolare l’Islam. In corso di 
stesura individua un altro Paese da colpire, il Messico. Secondo Rathjen per attuare il tutto è 
necessario prima combattere il “nemico interiore” che può essere  rappresentato da sé stessi, o dal 
proprio popolo. Narra anche di aver avvisato anche più volte la polizia rispetto all’azione di controllo delle 
menti, di aver anche preso un investigatore privato, ma di non aver mai ricevuto un responso positivo da 
nessuna parte, arrivando ad ipotizzare che i vertici della Polizia fossero essi stessi manipolati da questa 
fantomatica agenzia segreta. 

 

3. IL PROFILO DI RATHJEN 

l deliri di Rathjen si inseriscono nel quadro di un disturbo schizotipico di personalità. Tobias aveva poca 
vita sociale, scarsa capacità nelle relazioni interpersonali. Nelle 24 pagine tratta anche il discorso 
donne in maniera molto confusa, da una parte dicendo di avere pretese molto alte, dall’altra che il 
trovare il partner giusto si sarebbe tradotto in uno stato di inadempimento che avrebbe inibito la gioia 
e le prestazioni, spiegando così di essere giunto al compromesso di non avere nessuna donna. I 
soggetti affetti da disturbo schizotipico di personalità tendono ad essere solitari, ad avere poco desiderio di 
vita sociale, scarsa capacità nelle relazioni interpersonali, primariamente perché non ne traggono piacere. Le 
relazioni intime gli cagionano infatti disagio acuto, le situazioni sociali gli mettono ansia. Queste 
caratteristiche possono essere rintracciabili già dall’adolescenza. Sono più performanti da soli, hanno un 
range emozionale e di risposta affettiva scarsi. L’emotività risulta essere impropria. Non hanno desiderio di 
creare una famiglia e non sentono il bisogno di una vita sessuale. Raramente scambiano gesti od espressioni 
facciali come cenni o sorrisi. 

Rathjen presumibilmente ha scritto queste pagine in concomitanza del video da esso girato, in quanto 
afferma che, al momento della registrazione, “migliaia di cittadini tedeschi sono monitorati dai servizi 
segreti” all’interno delle proprie case. Afferma inoltre di essere sorvegliato da un’agenzia di intelligence. 
I soggetti affetti da disturbo schizotipico di personalità sono caratterizzati una fantasia eccessiva, scarso 
senso dell’humor e risultano essere distaccati e indifferenti alle critiche altrui.  

 



Nei pattern comportamentali troviamo un eloquio lento e monotono e questo lo ritroviamo nel video in cui si 
avvisava la popolazione americana rispetto alla presenza di questa organizzazione di controllo. 

In tutti i contenuti analizzati sono presenti distorsioni cognitive o percettive. Da un punto di vista 
cognitivo ha idee di riferimento, convinzioni strane, esperienze percettive bizzarre e sospettosità e pensieri 
paranoidi, con insight ridotto o assente. Sono presenti inoltre sintomi subclinici come la sospettosità e la 
credenza che gli altri che gli altri vogliano danneggiarlo. Il comportamento insolito è presente in un ampio 
range di circostanze interpersonali, esordisce narrando della propria nascita e delle stranezze emerse 
già in quel momento È presente anche una ruminazione ossessiva senza resistenza, con eloquio vago, 
circostanziato ed episodi quasi psicotici occasionali, e transitori con intense allucinazioni uditive, 
riportate anche nel memoriale, dove racconta di avere sentito delle voci, oltre alla presenza di idee 
deliranti. A differenza della schizofrenia il contatto con la realtà e l’organizzazione del pensiero vengono 
mantenuti. Le convinzioni e le esperienze percettive sono insolite. 

I soggetti con disturbo schizotipico di personalità presentano difficoltà a comprendere l’effetto del loro 
comportamento sugli altri e, a loro volta, tendono a fraintendere le motivazioni del comportamento 
altrui sviluppando una significativa diffidenza verso gli altri, sino a giungere ad una alterazione del 
pensiero che può diventare delirante e presentare conseguentemente i sintomi psicotici di breve durata 
sopraccitati che possono, come in questo caso, portare all’azione. Per tale ragione Tobias ha 
evidenziato come la maggior parte della popolazione mondiale fosse un nemico da distruggere, ma in realtà 
ha evidenziato come sé stessi ed i propri connazionali possano essere un pericolo. Nessun posto, nessun 
luogo, nessuna persona, nemmeno la propria, potevano essere associati al concetto di fiducia. Il delirio ha così 
preso il sopravvento e lo ha portato all’azione. 

Si considera solitario, vulnerabile a forze aliene, diverso, con poteri speciali, nella fattispecie la 
telepatia, si sente unico e speciale. Gli altri sono visti come non amichevoli, ostili; non si sente 
compreso nelle sue forze piene di potere. Le credenze intermedie e profonde sono del tipo “devo 
proteggere i miei talenti”, “se sono diverso, gli altri mi ammireranno e mi lasceranno da solo”, “se uso 
i miei poteri, le forze mi proteggeranno”. Si costruisce così un immaginario fantastico dove tra le sue 
amicizie vi è ad esempio Sharon Stone e in cui Hollywood ha scritto sceneggiature di film e serie televisive 
basandosi sulle sue indicazioni. 

Il rischio di soffrire di disturbo schizotipico di personalità aumenta in presenza di familiarità con la 
schizofrenia o con altri disturbi psicotici. Vi è un collegamento anche con lo stile di attaccamento 
ansioso/evitante che parrebbe predire sia le esperienze allucinatori e le convinzioni insolite della schizotipa, 
che il ritiro sociale e l’anedonia. 

 

4. ESTREMISTI A CONFRONTO: TERRORISMO O FOLLIA? 

La strage potrebbe sembrare a prima vista opera di un “terrorista”, volta a colpire la numerosa 
comunità turca presente in Germania, tuttavia il caso di Tobias Rathjen presenta diverse anomalie, che 
coinvolgono sia le convinzioni personali, sia la procedura utilizzata per procurare la morte alle sue vittime. 
 



Tobias Rathjen si era formato a Francoforte per poter lavorare in banca, abitava, come visto, con i 
suoi genitori nella nativa Hanau e già da alcuni anni si era avvicinato ideologicamente a movimenti 
dell’estrema destra tedesca. La sua aderenza alla politica, tuttavia, non risulta essere così forte quanto le sue 
sindromi complottiste, generate o aggravate dal suo fragile stato psicologico. 
Nella classificazione della sua efferata azione, quella di Rathjen è stata da subito associata ad un’azione 
terroristica o di un “lupo solitario”, mosso da una convinzione suprematista e razzista. Questa 
associazione, seppur corretta nel descrivere il movente xenofobo che ha spinto Rathjen a colpire dei locali 
multietnici, rischia di accostare la figura del killer di Hanau ad altri modelli che ben poco hanno a che fare con 
lui, come ad esempio il suprematista neozelandese Brenton Tarrant, autore della “strage delle moschee”, che 
aveva causato 49 vittime in Nuova Zelanda. 
Pur essendo particolarmente sensibile al sempre maggior proselitismo che i movimenti della destra 
estremista tedeschi hanno in alcuni Länder, il pensiero di Rathjen andava oltre il semplice odio razziale 
e il suo gesto di fatto non era finalizzato a pubblicizzare con la propria azione le organizzazioni 
xenofobe tedesche, ma ad un compiacimento personale. A questo movente, si aggiungono altre 
differenze sostanziali tra il killer di Hanau e lo shooter neozelandese. 
La prima grande differenza è data dall’abbigliamento scelto per i propri proclami: in questi casi “l’abito fa il 
monaco”. Brenton Tarrant era un appassionato di armi e vestiva nei suoi filmati di abbigliamento “tattico”, 
comodo ed ergonomico, inoltre il suo attacco viene compiuto come un raid “paramilitare”, ripreso in 
prima persona come in un videogioco “sparatutto”; continui inoltre sono per Tarrant i riferimenti ad 
una lotta senza quartiere contro l’Islam: i simboli e i nomi scritti sulle sue armi rimandano alla storia 
militare medievale e moderna, in uno spirito di “guerra santa senza quartiere”. L’azione avviene nel 
video con estrema freddezza e naturalezza: molti uomini vengono colpiti in testa, mentre chi cade a terra 
ferito viene freddato con ulteriori colpi in punti vitali. 
Tobias Rathjen, invece, appare nel suo video del 14 febbraio con un look “smart casual” (camicia bianca 
senza cravatta e giacca di taglio classico). Vuole dare l’idea di essere più un uomo di pensiero che di 
azione, pur incitando alla lotta i suoi interlocutori. Nel corso dell’attacco, Rathjen non ha alcuna velleità 
di postare filmati cruenti, ma si limita a rivendicare l’azione con un video e con un testo scritto. 
Nessuno spirito di “guerra santa”, nessun richiamo alla lotta contro l’Islam, ma soltanto un profondo 
disprezzo verso tutte le etnie diversa dalla sua e una convinzione interiore di voler combattere contro un 
complotto portato contro il suo mondo da un’alleanza fra potenti mondiali ed etnie straniere. 
Ultima grande differenza è l’epilogo dell’azione. Tarrant viene arrestato dalla polizia, mentre si mostra 
ancora freddo e fiero dell’azione compiuta: egli sente intimamente di aver compiuto un atto di giustizia. 
Rathjen, dal canto suo, viene rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione, quasi certamente suicida, 
nonostante nei suoi video, cancellati poi dalla rete, aveva fatto riferimento all’eliminazione fisica delle 
minoranze come unico rimedio per la difesa etnica tedesca. 
 
 
 
 
 
 



5. IL PROFILO DELL’EMULATORE 
L’emulazione è la capacità di riprodurre i risultati di un’azione agita sull’ambiente, piuttosto che l’azione 
osservata in sé: l’apprendimento che ne consegue ricalca il desiderio incontrollabile di eguagliare o 
addirittura superare qualcun altro. Possiamo quindi intendere l’emulazione come l’impulso che spinge 
all’imitazione delle azioni altrui, finalizzata a prender l’altro come modello col fine di non apparire 
inferiore ad esso. L’emulazione, così come l’imitazione, fanno da tramite all’identificazione, ossia a quel 
processo psicologico per cui alcune figure sono innalzate a modello. Una persona non affetta da 
disturbi tenderà a prendere dall’ambiente circostante modelli positivi e da essi cercherà di ricalcare 
delle condotte eticamente e moralmente “sane”, ma cosa accade ad una persona psicologicamente 
instabile? Persone con scarsa autostima ed altrettanto senso di scarsa autoefficacia, saranno 
maggiormente indotti a replicare i comportamenti tipici di un’altra persona. Gli atti di emulazione sono 
comportamenti tipici dell’epoca adolescenziale, rappresentando una fase di sviluppo fisiologica, ma il suo 
protrarsi nelle fasi di sviluppo successive può rappresentare un serio problema legato a possibili disturbi della 
personalità. Oltre questa età l’emulazione è anche indicativa di un profondo sentimento di solitudine, 
dell’incapacità di accettarsi per come si è e di una profonda ferita narcisistica che suggerisce di aderire ad un 
modello esterno piuttosto che cercare di esprimere autenticamente sé stessi. Sarà chiaro come, un 
soggetto quindi affetto da disturbi di personalità, prenderà a modello un altro soggetto affetto da disturbi di 
personalità, andandone a ricalcare le azioni, ma con l’obiettivo di superarlo per darsi una posizione di priorità 
rispetto al soggetto emulato, al fine di ricucire la propria ferita narcisistica. 

 

CONCLUSIONI 
L'azione di Tobias Rathjien è riconducibile alla psicopatologia. Da una parte difatti si ha in disturbo 
mentale, dall'altra una visione legata alla superiorità della razza, nella quale si innesta perfettamente 
l’idea di un’estrema destra “accelerazionista”, che sostiene la necessità di accelerare il collasso della società 
e dell’ordine conosciuti per creare un nuovo sistema sociale. Il fatto ad ogni modo non è riconducibile ad 
un'azione paramilitare e terrorista, sia per la condotta che per la mancanza di un piano di riserva, 
comune a tutti i terroristi pianificatori. Altro discorso è il problema dell'estremismo tedesco che agisce 
efficacemente nell'opera di proselitismo esattamente come un disturbato mentale si converte all'Islam e 
fa una strage. La distinzione sta nel fatto che è il disturbo mentale a portare all'azione (che può variare a 
seconda della tipologia di delirio) e non l'ideologia. Facendo un parallelismo, se avesse abitato in un 
condominio numeroso e si fosse convinto, come contenuto del delirio, che i condomini tutti fossero in 
combutta contro di lui, con il peggiorarsi dello stato psicopatologico, avrebbe portato a termine 
comunque una strage. Importante quindi scindere il contenuto del delirio, che racchiude al suo interno da 
una parte l’accelerazionismo di estrema destra, dall’altra la sensazione di essere costantemente monitorati da 
un ipotetico “servizio segreto”, da un’ideologia coerente e tesa a uno scopo preciso che spinge il terrorista 
all'azione. 
In conclusione Tobias Rathjien non può essere considerato né un lupo solitario, né un terrorista di estrema 
destra, ma semplicemente un soggetto psicologicamente disturbato che, in preda al proprio delirio, ha messo 
in atto una strage. 

 



L’azione dell’automobilista di Volkmarsen è di contro riconducibile ad un processo di emulazione compiuto da 
un soggetto affetto da disturbi della personalità che ha a sua volta preso a modello Tobias Rathjien, anch’esso 
affetto da disturbi di personalità, col fine di superarlo. 

 


