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GLI OBIETTIVI DELL’IMPERIALISMO NAZISTa (da Mark Mazower, L'impero di Hitler, 2008) 

Docente alla Columbia University di New York, lo storico britannico Mark Mazower (1958) è un esperto di storia 
internazionale e ha studiato in particolare la Grecia, i Balcani e l'Europa del XX secolo. […]  

Che la guerra fosse l'esito più scontato del nazismo è indubbio: sia la sua politica estera, improntata a un radicale 
revisionismo dell'ordine internazionale stabilito a Versailles (1919), sia la sua politica economica, votata a un 
massiccio riarmo, e la sua ideologia fortemente imbevuta di richiami marziali rendevano pressoché inevitabile la 
deriva bellica. Meno chiaro è invece l'obiettivo ultimo della Germania nazista: fino a che punto Hitler intendeva 
estendere il proprio dominio? Sull'area dell'Europa centrale? Sull'intero continente? Oppure le sue ambizioni erano 
ancora più illimitate? Nel suo libro,  Mazower cerca di fare luce anche su questo aspetto. Interpretando  il disegno 
egemonico tedesco come una nuova forma dì colonialismo, l'autore sostiene che la Germania nazista non intendeva 
unificare il continente europeo, ma sfruttarlo al fine di conquistare l'immenso territorio euro-asiatico. 

Hitler come creatore di un impero: non sarà il modo in cui siamo soliti pensare al Führer, ma senza dubbio era una 
delle immagini che egli aveva di se stesso. I nazisti ritenevano che fosse loro compito fondare un impero che li avrebbe 
innalzati allo status di potenza mondiale. [... ] Ai loro occhi, l'impero era un "ideale", o, per dirla con più schiettezza, 
una violenta fantasia di supremazia razziale, una dimostrazione del valore di un'elite di guerrieri allevata per 
spadroneggiare su centinaia di milioni di sudditi. Hitler riteneva che i tedeschi avrebbero dovuto essere educati a 
queste virtù per poter contendere le risorse del globo ai sovrani di "grandi spazi”. [...] 

La vera portata delle ambizioni imperiali naziste è ancora oggetto di dibattito tra gli storici. «Oggi la Germania è 
nostra, e domani il mondo intero» cantava la Gioventù hitleriana. Ma è difficile dire quali sogni di potere nutrisse il 
Führer. Nessuno crede seriamente che fosse un mero opportunista, del tutto privo di un programma di politica estera. 
Poteva davvero avere previsto una campagna di conquista mondiale? Convinti che l'appetito del Terzo Reich fosse 
praticamente insaziabile, alcuni studiosi richiamano l'attenzione sui suoi preparativi navali per un conflitto 
transatlantico e sostengono che Hitler si ispirasse a un programma di politica estera di scontri con gli Stati Uniti che 
risaliva agli anni venti. Altri dubitano che fosse tutto così semplice o che si fosse arrivati a tanto, ed enfatizzano la 
fissazione del Führer per l'Europa e i suoi argomenti a sostegno di un'espansione verso est: il Lebensraum, lo spazio 
vitale. 

Le due prospettive non sono incompatibili, ma l'Europa era prioritaria da ogni punto vista. [...] Per i nazisti comandare 
l'Europa era di primaria importanza proprio  perché ritenevano che essa fosse al centro del sistema geopolitico 
mondiale[...] L'idea non era il inverosimile. Nel 1942, in fondo, i tedeschi controllavano una massa continentale più 
grande degli Stati Uniti, più densamente popolata ed economicamente più produttiva di qualsiasi altro luogo al 
mondo. A prescindere dalle sfide che Hitler poteva ipotizzare per le future generazioni, non vi sono dubbi che la 
conquista e il consolidamento di questa ampia area  rappresentarono il culmine della sua politica estera. [... ] 

 Per contro, l'idea di una missione specificamente europea del Reich, a sua volta emersa durante la Prima guerra 
mondiale, non assunse mai la stessa importanza, a eccezione di un breve periodo nel 1940. Quando la Wehrmacht 
conquistò buona parte dell'Europa occidentale, la Scandinavia e i Balcani con una rapidità sorprendente e del tutto 
imprevista, per un momento si rispolverarono i vecchi progetti di rigenerare il continente creando un blocco 
commerciale sotto la guida tedesca. La Germania come "centro" dell'Europa, come coordinatore di un grande mercato 
interno era una prospettiva che aveva radici nel pensiero tedesco del XIX secolo. Ma questa visione scomparve quasi 
con la stessa rapidità con cui si era presentata. La razionalizzazione delle interazioni tra economie capitaliste 
interessava industriali e banchieri tedeschi (e i nazisti a loro legati, come Hermann Göring [gerarca di primo piano del 
regime nazista ebbe tra i suoi compiti la gestione della programmazione economica]  ma non stava molto a cuore a 
Hitler. 

Nel 1941 l’'invasione dell'Unione Sovietica tornò a deviare la sua attenzione verso est Da allora in poi il Fuhrer guardò 
al resto dell'Europa soltanto come a un fornitore per l'economia tedesca, e il regime pensò in termini europei solo 
nella misura in cui coloro che dirigevano lo sforzo bellico erano costretti a farlo. [...] Guerra e occupazione diventarono 



il modo nazista di integrare il continente, che in effetti contribuì per circa un quarto alle risorse consumate dall'intero 
sforzo bellico tedesco. Ma era solo una conseguenza derivante dalla necessità mobilitarne le risorse: al di là di questo 
non esisteva alcuna visione positiva. 
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