
Il nazismo tedesco 

Interpretazioni 



Il nazismo 

Sfilata delle organizzazioni naziste in occasione del raduno del partito nazionalsocialista a Norimberga. I raduni studiati dal punto 

di vista coreografico e scenico da Speer miravano a creare una ritualità quasi religiosa intorno alla figura di Hitler 



 La principale innovazione introdotta dal nazionalsocialismo fu l’invenzione di 

un nuovo stile politico per cui ogni azione politica divenne la realizzazione drammatica di 

nuovi miti e culti [..] Quello che noi chiamiamo stile fascista fu solo il momento culminante di una 

«nuova politica » fondata sull’idea di sovranità popolare nata nel secolo XVIII. […]  

La nostra attenzione si deve rivolgere a quella religione laica e nazionalista, che divenne 

operante nella vita politica tedesca in quanto parte dei movimenti di massa e che 

accompagnò l’entrata delle masse della popolazione tedesca nella politica del loro tempo. 

Questa religione faceva leva su una grande varietà di miti e di simboli […] che costituivano la base 

della nuova consapevolezza nazionale […] avevano come obiettivo quello di unificare nuovamente il 

mondo e di restaurare, nella nazione ridotta in frantumi, un nuovo senso di comunione. […] Questi 

miti diventavano operanti con l’uso di simboli. […] I simboli […] davano al popolo un’identità.  

 […] Il dover coinvolgere  direttamente le masse popolari  costrinse la politica a 

farsi dramma, basandosi sui miti e sui loro simboli, e questo dramma acquistava coerenza 

grazie ad un preesistente ideale di bellezza […] L’ «estetica della politica» fu la forza che servì a 

saldare insieme miti, simboli e sentimenti delle masse. 

George Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo e movimenti di massa in Germania (1815-1933), 1975  



La cultura di Weimar 



Il nazismo tedesco 

La lotta per il potere 1920-1933  



Dalla lotta per la conquista del potere al monopolio dell’autorità 



Il rogo dei libri 



Il nazismo tedesco 

Monopolio dell’autorità, monopolio politico1933-1945  



Il monopolio politico 



La politica estera del regime 

La politica estera del regime era improntata alla 

costruzione di un nuovo ordine europeo, che 

comportava la distruzione dell’ordine definito a Versailles. 

La Grande Germania doveva inglobare tutte le terre 

abitate dai tedeschi in Europa. 

1933: la Germania esce dalla società delle nazioni;  

1934 primo tentativo di colpo di Stato per l’annessione 

dell'Austria;  

1935: riarmo della Germania;  

1936: rimilitarizzazione della Renania, asse Roma-Berlino 

e intervento nella guerra civile spagnola; 

1938: annessione dei Sudeti (regione della 

Cecoslovacchia abitata prevalentemente da tedeschi);  

1938: conferenza di Monaco .Alla conferenza i 

plenipotenziari di Francia, Gran Bretagna, Germania Italia 

si riuniscono per trovare una soluzione alla questione dei 

Sudeti. Si consente all'annessione dei Sudeti in cambio 

dell'assicurazione di Hitler di non modificare ulteriormente 

la geografia politica dell'Europa).  

1939: l'intera Cecoslovacchia cade nelle mani di Hitler e 

viene divisa in Slovacchia e Boemia; la prima formalmente 

indipendente, ma di fatto vassalla di Hitler, la seconda 

protettorato della Germania;  

1° settembre 1939: attacco alla Polonia. 
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