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LAVORARE INCONTRO AL FUHRER (da I. Kershaw, Hitler 1889-1936, Bompiani, Milano 1999, pp. 799-801) 

II ruolo di Hitler all'interno del sistema di potere nazista ha sempre rappresentato una questione storiografica molto 
controversa. Soprattutto dagli anni settanta del Novecento, il dibattito ha visto contrapporsi due linee interpretative: 
da un lato, la tesi "ìntenzionalista" ribadiva l'assoluta centralità del Führer, figura onnipotente al vertice di un regime 
monocratico e rigidamente gerarchico; dall'altro, secondo la tesi "funzionalista" o "strutturalista", Hitler era invece un 
dittatore "debole", la cui autorità personale era solo uno strumento di un regime policratico, che comprendeva cioè più 
centri di potere - spesso tra loro rivali -, ai quali il Führer era sostanzialmente subordinato. Il principale contributo 
offerto da Kershaw consiste nel tentativo di uscire da questa dicotomia irrisolvibile, proponendo un nuovo paradigma 
interpretativo in grado di descrivere con maggior i precisione il funzionamento della società nazista. Come l'autore 
spiega nel brano proposto, il potere carismatico di Hitler trovava corrispondenza  in  un  atteggiamento molto diffuso, 
che portavasi «lavorare incontro al Führer» ovvero a cercare di anticiparne i desideri e la volontà. 

« Chiunque abbia avuto l'opportunità di notarlo sa che per il Führer è molto difficile ordinare dall'alto tutto ciò che 

intende sia prima o poi effettuato. Viceversa, finora il lavoro migliore è stato compiuto da quanti, ciascuno al proprio 

posto nella nuova Germania, lavorano, per così dire, incontro al Führer.» Era questo il concetto base di una 

comunicazione di Werner Willikens, segretario di stato del ministero prussiano dell'Agricoltura, a una riunione di 

delegati dei vari ministeri agricoli dei Länder (regioni in cui era ed è suddivisa amministrativamente la Germania), 

tenutasi a Berlino il 21 febbraio 1934. Continuava Willikens: «Già negli anni precedenti è accaduto molto spesso e in 

vari settori che le persone abbiano atteso ordini e direttive. Malauguratamente, è probabile che ciò si ripeta in futuro. 

È tuttavia dovere di ogni singolo individuo cercare nel proprio lavoro di andare incontro alle linee da lui auspicate. 

Chiunque commetta degli errori, finirà per accorgersene abbastanza presto. Ma colui che rettamente lavora incontro 

al Führer, lungo la strada da lui tracciata e guardando al suo volere, avrà un giorno, come ha già avuto, la meravigliosa 

ricompensa di vedere corroborato il proprio lavoro da una ratifica ufficiale». 

Tali osservazioni, fatte in un discorso di routine, contengono una delle chiavi del funzionamento del Terzo Reich. [...] 

Le azioni personali di Hitler, particolarmente in politica estera, ebbero senza dubbio un'importanza vitale nel processo. 

Ma la componente decisiva era quella inconsapevolmente individuata nel discorso di Werner Willikens, II particolare 

statuto dell' autorità hitleriana incoraggiava iniziative radicali dal basso e dava loro sostegno nella misura in, cui esse 

erano in linea con gli obiettivi di massima da lui stabiliti. Il che favorì un agonismo feroce a tutti i livelli del regime, tra 

organismi rivali e tra individui di un medesimo organismo. Nella giungla darwinista del Terzo Reich, la via 

all'avanzamento professionale e al potere passava dall’anticipazione della "volontà del Führer e dall'azione concreta 

senza attendere istruzioni, per promuovere quelli che si presumevano essere gli intenti e i desideri di Hitler. 

Per funzionari e ideologi del partito e per i "tecnocrati del potere" delle SS, «lavorare incontro al Fuhrer» poteva avere 

un significato conforme alla realtà. Ma su un piano metaforico, anche i comuni cittadini che denunciavano per motivi 

politici i dirimpettai alla Gestapo, spesso per soddisfare un'insofferenza o un'animosità personale, anche gli uomini 

d'affari lieti di sfruttare la legislazione antiebraica per sbarazzarsi dei concorrenti, e i molti la cui occasionale 

cooperazione con il regime si effettuava a danno di terzi, tutto questo, quali che fossero le motivazioni, era 

indirettamente « lavorare incontro al Fuhrer». Ciò contribuì ad una violenta radicalizzazione che vide il graduale 

profilarsi di obiettivi politici concreti inclusi nella “missione”. 



In tale processo, la crescente fiducia di Hitler in se stesso - che nuovo incremento riceveva a ogni "trionfo" 

internazionale, apparentemente frutto di ardimento contrapposto all'altrui soggezione, in realtà ottenuto a spese di 

un sistema statale europeo che aveva la stabilità di un castello di carte - veniva a gonfiare un ego già smisurato, a 

esaltarne le tendenze megalomani e a esasperarne il disprezzo per atteggiamenti più cauti presenti tra i vertici militari 

e nel ministero degli Esteri. Allo stesso tempo, ogni successo accreditatogli accresceva la sua popolarità, minava le 

speranze di opposizione, e induceva gli ultimi membri dell'elite politica ancora perplessi ad accettare senz'altri indugi 

la sua schietta supremazia. E mentre il culto del Fuhrer volgeva al suo culmine, andava sempre meglio chiarendosi che 

lo stesso Hitler vi aveva ceduto. Gli inveleniti sviluppi un politica estera culminanti nella rioccupazione della Renania 

segnarono una tappa cruciale in tale processo. L’esito felice di questa crisi segnò il più grande trionfo di Hitler sino a 

quel momento. A quel punto egli era divenuto più che mai un fervente adepto del proprio “mito” 

 


