
Nascita del Nazismo 

 

Germania → politica estera: nel corso degli anni ’20 la Germania avvia un processo di politica 
di pacificazione internazionale (vd lezione precedenti) 

vs politica interna: nella Repubblica di Weimer continuano le insurrezioni ad opera di gruppi 
estremisti, sia di destra che di sinistra → la situazione interna è quindi conflittuale. 

Il principale gruppo estremista di destra sono i nazionalisti → operano con violenza di 
strada e attentati politici → il culmine si ha l’8 novembre 1923 con un tentativo di colpo di 
stato a Monaco, guidato da Adolf Hitler → l’episodio è noto come “Putsch di Monaco” e 
segna l’ingresso di Hitler nella scena politica tedesca 

→ il colpo di stato fallisce e Hitler va in carcere per un anno: durante la prigionia elabora nel 
dettaglio il proprio programma politico e l’ideologia del nazismo, che sono messi nero su 
bianco nel volume Mein Kampf (= “La mia battaglia”) → si tratta del manifesto del nazismo 

Chi è Hitler ? → ha origini austriache, è un reduce di guerra, leader del pt nazionalsocialista 

tedesco (NSDAP) 

Hitler inizialmente non viene preso sul serio perché il suo partito (Nsdap) era insignificante → 
il Mein Kampf passa quindi nell’indifferenza generale 

 

 

Ideologia del nazismo 

 

Nel Mein Kampf il programma nazista è illustrato in maniera dettagliata e precisa, senza 
omissioni: Hitler vuole dare alla Germania un governo autoritario, capace di restituire 
grandezza al paese 

→ creare una grande Germania che includa anche l’Austria + discriminare ebrei e immigrati 

Per ottenere tale obiettivo ci sono 3 presupposti/condizioni: 

1) Purificazione della razza: secondo il Mein Kampf la società si basa sul concetto di volk = 
“popolo” → cioè: lo stato è una comunità di popolo fondata sulla purezza biologica, 
ossia sulla razza → quindi nella grande Germania devono stare solo i tedeschi puri (ariani) → 
il paese non si riprenderà mai se non sarà omogeneo dal punto di vista dei sui abitanti: deve 
essere abitato solo da ariani → l’omogeneità razziale è il presupposto fondamentale per la 
ripresa del paese. 

In Germania era presente una forte comunità ebraica che secondo Hitler rappresentava un 
punto di debolezza → gli ebrei ostacolano la ripresa del paese → sono una razza negativa 
da eliminare 



Gli ariani infatti sono esponenti di una razza superiore, destinati a dominare le razze 
inferiori → devono difendere la razza vs contaminazione e contatto 

Che caratteristiche ha l’uomo ariano? Si tratta di un’immagine stereotipata (cioè un modello 
fisso) = alto, biondo, occhi azzurri 

2) Pangermanismo = ricongiungimento entro i confini della Germania di tutte le popolazioni 
di lingua tedesca 

2) Conquista di uno spazio vitale = lebensraum → questo spazio da conquistare si trova a 
oriente → metodo di conquista = evacuazione ebrei e slavi → nb) conquistare i territori a 
oriente era in realtà un modo per rafforzare il confine con la Russia bolscevica (Bolscevismo 
= ideologia nemica al nazismo). 

 

 

 


