
            DOSSIER: IL NAZISMO 

 

L’ascesa di Hitler al potere e l’ideologia nazista 
 

PER L’USO DIDATTICO DEL VIDEO 

 

 

La rapidità e la radicalità della trasformazione della 
società tedesca da parte del potere nazista è stata 
esempio e pietra di paragone per ogni successiva 
dittatura totalitaria. Studiare come Hitler e il nazismo 
assunsero e gestirono il potere − e indussero masse 
di Tedeschi a perdere rapidamente ogni senso di 
responsabilità personale – è necessario per imparare 
a riconoscere e combattere preventivamente progetti 
politici con caratteristiche analoghe, forse altrettanto 
pericolosi, che possono presentarsi nel presente o 
nel futuro.  

Contenuti del video: 
 
Minuto 0.01 - Rabbia e paura, povertà, disoccupazione e 
inflazione, rischio di guerra civile in Germania dopo la 
sconfitta nella Prima Guerra Mondiale.  
Minuto 4.07 - Le promesse di Hitler, l’atteggiamento 
messianico. 
Minuto 6.47 - Le SA, esercito privato, e la vittoria alle 
elezioni, l’immediata repressione. 
Minuto 10.20 - La teoria del potere: sangue/razza, fede, 
comunità, anti-individualismo, obbedienza e sacrificio.  
Minuto 15.32 - Lo sfruttamento del senso di paura per 
indurre alla spietatezza. 
Minuto 18.07 - La propaganda di massa. Goebbels. 
L’indottrinamento degli adolescenti.  
Minuto 20.21 - La campagna di gleichschaltung per 
eliminare comportamenti e pensieri individualistici 
Minuto 21.35 - Il programma di eutanasia dei malati 
cronici 
Minuto 23.03 - La reazione delle Chiese. I Deutsche 
Christen, la Bekennende Kirche, il concordato con il 
Vaticano. La tardiva presa di coscienza di Pio XI e 
l’enciclica ‘mit Brennender Sorge’. 
Minuto 26.30 - La propaganda contro gli Ebrei, le leggi di 
Norimberga, la progressiva perdita di diritti e di mezzi.  
Minuto 28.51 - Il ruolo di Der Stürmer nella rievocazione 
e propagazione di tutti i temi antigiudaici e antisemiti, e 
nella de-umanizzazione dell’Ebreo. 
Minuto 30.45 - Il problema ebraico trasformato in 
problema igienico-sanitario: è la preparazione psicologica 
dei Tedeschi allo sterminio. 
Minuto 34.15 - La preparazione della guerra, 
l’annessione dell’Austria, l’invasione dei Sudeti, l’accordo 
con Stalin per la spartizione della Polonia.  
Minuto 36.23 - Come i Tedeschi vedevano se stessi in 
epoca nazista: belli, puri, nobili, ma a rischio di essere 
inquinati, sporcati, indeboliti dagli altri. 
Minuto 37.44 - L’ossessione della purezza e la 
convinzione di essere destinati all’impero, per volere 
divino.  
Durata totale 40’35’’ 

Che cosa è essenziale capire: 

Hitler divenne Cancelliere vincendo le 
elezioni in una Germania travagliata da una 
spaventosa crisi economica, sociale e 
politica, ma vinse le elezioni anche grazie 
alla partecipazione alla campagna elettorale 
di un vero e proprio esercito privato 
disciplinato e ben addestrato ed 
equipaggiato. In soli tre mesi gli oppositori 
furono poi rinchiusi in campi di 
concentramento o ridotti al silenzio, sempre 
grazie all’immediata disponibilità di questo 
esercito privato. Quindi iniziò la massiccia, 
costante e abilissima campagna di 
propaganda ideologica, che trasformò i 
Tedeschi. Ma l’elemento chiave per la presa 
del potere e la riduzione all’impotenza degli 
oppositori fu in primo luogo la disponibilità 
di un esercito privato, finanziato dai grandi 
industriali. 


