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Note di copertina

 
Agli inizi del Novecento la Germania era considerata una delle nazioni più avanzate e

intraprendenti. Come è stato possibile che in poco più di una generazione questo paese democratico,
tollerante, equilibrato e moderno abbia potuto gettare l'Europa nel baratro della disperazione e della
rovina morale, fisica e culturale? Alla luce della documentazione resasi di recente disponibile,
Richard J. Evans riscrive la storia di quello che nella coscienza collettiva resta il più tragico e
inspiegabile periodo del XX secolo, includendo gli eventi militari e politici, quelli sociali e
psicologici e studiando anche le vita quotidiana del popolo tedesco. Un racconto inquietante che, in
modo autorevole ma emotivamente coinvolto, rintraccia le radici del Terzo Reich e descrive la
successione fatale di circostanze che ha permesso che si arrivasse alla presa del potere di Hitler e
del nazismo. Un evento che avrebbe cambiato il mondo e con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti.

 
 
Richard Evans (Londra, 1947) si è formato a Oxford e insegna storia moderna all'Università

di Cambridge. È uno dei maggiori storici della Germania contemporanea e le sue opere, tra cui In
Hitler's Shadow, Rituals of Retribution, Telling Lies about Hitler, hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali. In Italia ha pubblicato Negare le atrocità di Hitler (Saperen 2000),
In difesa della storia (Sellerio 2001) e La nascita del Terzo Reich (Mondadori 2005).



 
 
 

LA NASCITA DEL TERZO REICH
 
 



PREFAZIONE

 
I

 
Primo di tre libri sulla storia del Terzo Reich, questo testo ne ripercorre le origini dall’impero

bismarckiano del XIX secolo alla Prima guerra mondiale e ai difficili anni della Repubblica di
Weimar, e prosegue narrando l’ascesa al potere dei nazisti grazie a una combinazione di favorevoli
risultati elettorali e violenza politica su ampia scala negli anni della grande depressione economica
del 1929-33. Il tema centrale è come i nazisti siano riusciti a instaurare in Germania una dittatura a
partito unico in un arco di tempo molto breve e incontrando in apparenza una scarsa resistenza da
parte del popolo tedesco.

Un secondo libro analizzerà lo sviluppo del Terzo Reich dal 1933 al 1939, passando in rassegna
le sue istituzioni fondamentali e descrivendo i meccanismi di potere e la vita quotidiana del tempo,
nonché l’impegno del regime nel preparare la popolazione a un conflitto che avrebbe dovuto
restituire alla Germania la sua posizione di guida in Europa.

La guerra sarà infine il tema del terzo e ultimo volume, che tratterà della rapida radicalizzazione
delle politiche di conquista militare, di mobilitazione e di repressione sociale e culturale, dello
sterminio su base razziale, fino al crollo finale e alla distruzione del Terzo Reich nel 1945; nel
capitolo conclusivo si considereranno le conseguenze dei dodici anni di breve vita del Reich e la sua
eredità nel presente e nel futuro.

I tre libri sono destinati soprattutto a coloro che non conoscono la materia, o ne sanno poco e
vorrebbero approfondire l’argomento; spero che gli specialisti possano trovare elementi di interesse
nell’opera, che tuttavia non è intesa per quel tipo di pubblico. Negli ultimi anni l’eredità del Terzo
Reich è stata oggetto di ampie discussioni sui media e continua ad suscitare una notevole attenzione.
Responsabilità, risarcimento, colpa, giustificazione sono diventati delicate questioni politiche e
morali. Ovunque immagini del Terzo Reich, musei e memoriali ricordano le conseguenze della
dittatura nazista in Germania fra il 1933 e il 1945. Eppure lo sfondo storico di tali eventi è spesso
trascurato: è quello sfondo che i tre libri intendono offrire.

Il primo passo per chiunque si accinga a un simile progetto è chiedersi se sia davvero necessario
scrivere l’ennesima storia della Germania nazista: non sono sufficienti quelle esistenti? C’è ancora
qualcosa da aggiungere, dopo tutto quello che è stato scritto? Senza dubbio pochi argomenti hanno
ricevuto altrettanta attenzione da parte dei ricercatori. Nell’edizione più recente della principale
compilazione bibliografica sul nazismo, pubblicata dall’infaticabile Michael Ruck nel 2000, sono
elencati oltre 37 mila titoli, mentre la prima edizione, uscita nel 1995, ne conteneva appena 25 mila:
il sorprendente aumento testimonia in modo eloquente della continua, incessante produzione di
pubblicazioni sul tema. 1 Non c’è storico che possa sperare di conoscere in modo approfondito
neppure una parte significativa di una bibliografia così sconfinata. Qualcuno ha rinunciato in
partenza, scoraggiato già dalla semplice mole delle informazioni a disposizione. Il risultato è stato
che i tentativi di scrivere una storia del Terzo Reich di largo respiro si distinguono per il loro esiguo
numero. È vero che in anni recenti sono stati pubblicati alcuni ottimi compendi riassuntivi, in
particolare a opera di Norbert Frei e Ludolf Herbst, 2 alcune interessanti opere analitiche, in primo
luogo Storia sociale del Terzo Reich di Detlev Peukert, 3 e alcune utili raccolte di documenti, tra le
quali spiccano i quattro volumi dell’antologia in inglese curata e commentata in modo esaustivo da



Jeremy Noakes.4
È altrettanto vero, tuttavia, che i libri di storia generale della Germania nazista connotati da una

prospettiva allargata e destinati a un pubblico più ampio si contano sulle dita di una mano. Il primo, e
di gran lunga il più famoso, è la Storia del Terzo Reich di William Shirer, pubblicato nel 1960, testo
che in questi quattro decenni o poco più ha probabilmente venduto milioni di copie e continua a
essere ristampato, costituendo un punto di riferimento per tutti coloro che cercano una storia generale
della Germania nazista di facile lettura. Esistono ottime ragioni per il suo successo. Shirer, che
lavorò come corrispondente americano da Berlino fino all’entrata in guerra degli Stati Uniti nel
dicembre 1941, sapeva, da giornalista, cogliere il particolare o l’episodio illuminanti. Il libro
manifesta un autentico interesse umano ed è ricco di penetranti testimonianze di prima mano fornite
dai protagonisti stessi degli eventi, mentre lo stile elegante ricorda i reportage dal fronte di un
consumato inviato di guerra. Ciononostante, è stato stroncato senza eccezioni dagli storici di
professione. Lo studioso e fuoriuscito tedesco Klaus Epstein espresse l’opinione di molti quando
affermò che il libro di Shirer offriva un resoconto «incredibilmente rozzo» della storia tedesca,
dando l’impressione che tutti gli eventi precedenti conducessero senza scampo alla conquista del
potere da parte dei nazisti. La ricostruzione aveva «lacune madornali», dava troppa importanza alla
politica di palazzo, a quella estera e agli eventi militari, e già nel 1960 non era «affatto al passo con
la dottrina e la storiografia relative al periodo nazista». Il commento di Epstein è tanto più valido
quasi mezzo secolo dopo: nonostante i suoi meriti, il libro di Shirer non è in grado di offrire una
storia della Germania nazista che soddisfi le esigenze di un lettore del XXI secolo.5

Un’analisi di tutt’altro tipo fu La dittatura tedesca, testo pubblicato nel 1969 dal politologo
tedesco Karl Dietrich Bracher: l’opera rappresentava il sunto dei suoi innovativi e ancor oggi validi
studi sul crollo della Repubblica di Weimar e sulla conquista nazista del potere. I suoi punti di forza
sono lo studio delle origini e dello sviluppo del nazismo e del suo rapporto con la storia tedesca,
ossia proprio quegli aspetti che costituiscono le principali debolezze di Shirer; quasi metà libro è
dedicato a tali temi, mentre il resto contiene informazioni meno esaustive sulla struttura politica del
Terzo Reich, sulla sua politica estera, sull’economia, la società, la cultura e le arti, sul regime in
tempo di guerra e sul crollo del sistema nazista. Nonostante le carenze, rimane un classico per la
perizia e l’autorevolezza della ricostruzione. I suoi grandi pregi sono la chiarezza analitica e la
precisione nello spiegare, ricostruire e interpretare tutti gli aspetti che prende in considerazione,
pregi che ne fanno un testo di riferimento fondamentale, da leggere e rileggere. Tuttavia, non solo i
vari argomenti sono trattati in modo diseguale, ma anche l’approccio è molto accademico, e questo
non facilita la lettura. Oltre al fatto che, inevitabilmente, nel corso dei successivi trentacinque anni
molte sue parti sono state superate da nuove ricerche.6

Il divario fra il taglio divulgativo di Shirer e quello accademico di Bracher è stato di recente
colmato da un altro autore, lo storico britannico Ian Kershaw, con Hitler, una biografia che ha il
merito di collocare la vita del dittatore nel contesto della storia tedesca contemporanea, mettendo in
evidenza come la sua ascesa e la sua caduta siano legate a fattori storici di più ampia portata. Ma il
libro di Kershaw non è una storia della Germania nazista e anzi, dato il progressivo isolamento di
Hitler durante la guerra, la sua prospettiva si restringe a mano a mano che la narrazione procede nel
tempo. Essa si concentra sui settori a cui Hitler dedicò più attenzione, ossia politica estera, guerra e
questione razziale, non potendo, dato il taglio biografico, soffermarsi troppo su argomenti di cui il
Führer non si occupò o sul punto di vista della gente comune. 7 Uno degli scopi principali del
presente libro e dei due successivi, pertanto, è prendere in esame un’ampia gamma di aspetti



fondamentali della storia del Terzo Reich – non solo la politica, la diplomazia e le vicende militari,
ma anche la società, l’economia, la politica razziale, la repressione e la giustizia, la letteratura, la
cultura e le arti – con un respiro che per vari motivi manca negli approcci precedenti, e con l’intento
di riunirli tutti in un unico discorso, mostrando come fossero tutti collegati.

Il successo della biografia di Kershaw conferma l’interesse internazionale per la ricerca sulla
Germania nazista. Anche il più recente resoconto generale è di uno storico britannico, Michael
Burleigh. Il suo Il Terzo Reich. Una nuova storia riesce a dar conto, con rapidi e magistrali tocchi,
dell’enorme carica di violenza racchiusa nel regime nazista. Troppo spesso, lamenta a ragione
Burleigh, gli studiosi accademici offrono un’immagine incruenta, quasi astratta, dei nazisti, come se
le teorie e i dibattiti fossero più importanti degli individui, una prospettiva che il libro corregge in
modo drammatico. Lo scopo principale dell’autore è leggere in chiave morale la storia del Terzo
Reich. La sua attenzione si concentra quindi su temi come sterminio di massa, resistenza e
collaborazionismo, violenza e coercizione politiche, crimini e atrocità: Burleigh ribadisce con
fermezza che la Germania nazista era una dittatura totalitaria, un’immagine che negli ultimi anni si è
troppo spesso stemperata. Tuttavia, alla riflessione di Burleigh sfuggono molti altri aspetti della
Germania nazista che sono stati oggetto di ricerche recenti, come per esempio politica estera,
strategia militare, economia, rivolgimenti sociali, cultura, arte, propaganda, condizione femminile e
della famiglia. Inoltre, privilegiando il giudizio morale l’autore tende a sminuire il ruolo dell’analisi
e della spiegazione. Liquida, per esempio, l’ideologia nazista come un complesso di «fandonie», di
«sciocchezze piene di boria», mentre sottolinea l’indegnità dei tedeschi che hanno trascurato il
dovere morale di pensare con la propria testa. È invece necessario il ricorso a un approccio diverso
che, come quello di Bracher, prenda in seria considerazione queste idee, per quanto ripugnanti o
assurde possano sembrare al lettore moderno, e spieghi come e perché tanta gente in Germania finì
per aderirvi.8

Il presente libro è il tentativo di combinare assieme i pregi dei lavori precedenti. In primo luogo
è, come il libro di Shirer, una ricostruzione in forma narrativa e si propone di raccontare la storia del
Terzo Reich seguendo una successione cronologica, mostrando come un evento sia causa del
successivo. La storia in forma narrativa ha conosciuto un lungo declino fra gli anni ’70 e ’80, quando
gli studiosi di ogni provenienza preferivano gli approcci analitici derivati in gran parte dalle scienze
sociali. Di recente, tuttavia, varie opere di ampio respiro hanno dimostrato che il metodo narrativo si
presta a essere impiegato senza sacrificare il rigore analitico o la capacità di approfondimento. 9
Come il libro di Shirer, anche questo tenta di dare spazio alle persone che hanno vissuto gli anni e gli
eventi di cui si parla. Dopo la Seconda guerra mondiale, per reazione alla faziosa distorsione della
ricerca storica attuata durante il nazismo, al culto della personalità e all’ossequio degli autori nei
confronti degli uomini di potere del Terzo Reich, gli studiosi tedeschi hanno del tutto trascurato le
singole personalità dei protagonisti. Negli anni ’70 e ’80, influenzati dalla moderna storia sociale,
erano interessati soprattutto alle strutture e ai processi nel loro complesso. 10 L’adozione di tale
approccio ha dato contributi rilevantissimi alla comprensione della Germania nazista, ma ha messo in
secondo piano gli esseri umani reali. Uno degli scopi di questo libro è proprio quello di rimettere in
scena gli individui. Ho perciò sfruttato al massimo citazioni da scritti e discorsi dell’epoca e
accostato il flusso analitico e narrativo dei fatti generali alle storie di uomini e donne in carne e ossa,
dai più alti esponenti del regime fino ai cittadini comuni coinvolti nella trama degli eventi.11

La ricostruzione delle esperienze dei singoli è il modo migliore per penetrare la reale
complessità delle scelte che si trovarono ad affrontare, nonché la difficile e spesso oscura natura



delle circostanze in cui si muovevano. Chi visse allora non poteva vedere le cose con la chiarezza
dei posteri: nel 1930 nessuno sapeva cosa sarebbe successo nel 1933, nel 1933 non si immaginava
cosa avrebbe portato il 1939 o il 1942 o il 1945. Altrimenti, molte scelte sarebbero state sicuramente
diverse. Quando si scrive di storia, uno dei principali problemi è riuscire a calarsi nel passato, a
confrontarsi con le incertezze e i dubbi propri di chi doveva affrontare un futuro che per lo storico è
invece già accaduto. Sviluppi che a posteriori sembrano inevitabili non lo erano nel momento in cui i
fatti avvenivano e nel mio libro ho ripetutamente cercato di ricordare al lettore che gli eventi
avrebbero potuto benissimo prendere direzioni diverse in molti momenti della storia della Germania,
tanto nella seconda metà del XIX secolo quanto nella prima metà del XX. «Gli uomini fanno essi
stessi la loro storia» ha osservato Karl Marx in un famoso passaggio «ma non la fanno in modo
arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi»: tali circostanze comprendono non solo il contesto
storico in cui vivono, ma anche il modo in cui pensano, i presupposti su cui basano le proprie azioni,
i principi e le convinzioni che determinano il loro comportamento. 12 Un obiettivo fondamentale del
libro è dunque ricreare questo scenario per il lettore moderno e ricordargli che, per citare un altro
celebre aforisma sulla storia, «il passato è un paese straniero; lì fanno le cose in modo diverso».13

Tutto ciò considerato, non mi sembra opportuno indulgere in giudizi morali: non è da storico,
oltre che suonare arrogante e presuntuoso. Io non posso sapere come mi sarei comportato se fossi
vissuto nel Terzo Reich, se non altro perché, in quel caso, sarei stato una persona diversa da quella
che sono oggi. Dai primi anni ’90 l’analisi storica della Germania nazista, e sempre più spesso anche
la ricerca su altri argomenti, utilizza concetti e approcci presi a prestito dall’etica, dalla religione,
dal diritto, concetti e approcci idonei quando si tratta di decidere se un individuo o un gruppo debba
ricevere un indennizzo per le sofferenze patite a opera del nazismo o debba essere obbligato a fare
ammenda per quelle inflitte ad altri: in tali contesti la loro applicazione è non solo legittima, ma
anche cruciale. Tuttavia essi non sono pertinenti in uno studio storico.14 Kershaw ha rilevato che
«per un osservatore esterno, per un non tedesco che non ha conosciuto il nazismo, è forse troppo
facile criticare e aspettarsi un comportamento pressoché impossibile in quelle circostanze».15 Dato il
tempo trascorso, ciò vale ormai anche per la maggioranza dei tedeschi. Perciò ho tentato in tutti i
modi di evitare un linguaggio che avesse connotazioni morali, religiose o etiche: lo scopo di questo
libro è capire; spetta al lettore giudicare.

Capire le modalità e le cause dell’ascesa del nazismo è importante oggi come in passato; anzi,
oggi lo è forse ancora di più, giacché la memoria sbiadisce. Dobbiamo entrare nella mentalità dei
nazisti, scoprire perché i loro oppositori non riuscirono a fermarli, comprendere la natura e i
meccanismi della dittatura nazista dopo la sua instaurazione. Dobbiamo penetrare i processi che
permisero al Terzo Reich di precipitare l’Europa e il mondo in una guerra feroce, senza precedenti,
che finì per provocare la sua totale rovina. La prima metà del XX secolo vide altre tragedie, in
particolare il regno del terrore instaurato in Russia da Stalin negli anni ’30, ma nessuna ebbe un
impatto così profondo e duraturo. Con la sua ideologia centrata sulla discriminazione razziale,
sull’odio, sulla guerra di conquista implacabile e devastante, il Terzo Reich ha marchiato a fuoco la
coscienza del mondo moderno come forse nessun altro regime, fortunatamente, è stato capace di fare.
La storia di come, in meno di una generazione, un paese stabile e moderno quale la Germania abbia
potuto trascinare l’Europa nella disperazione e nella rovina morale, fisica e culturale è una lezione
che deve fare riflettere tutti, ma è una lezione che, ripeto, deve essere il lettore a trarre da queste
pagine, non l’autore a proporre.

 



II
La spiegazione di come tutto ciò sia successo ha tenuto occupati storici e commentatori fin

dall’inizio. Negli anni ’30 e ’40 intellettuali dissidenti e fuoriusciti, come Konrad Heiden, Ernst
Fraenkel e Franz Neumann, pubblicarono disamine del Partito nazionalsocialista e del Terzo Reich
tuttora valide, che hanno avuto un duraturo effetto nell’indicare la direzione da seguire nella
ricerca.16 Ma il primo vero tentativo di collocare il Terzo Reich, ormai collassato, nel suo contesto
avvenne a opera del più importante storico tedesco dell’epoca, Friedrich Meinecke, subito dopo la
fine della Seconda guerra mondiale. Meinecke imputò l’ascesa del Terzo Reich in primo luogo alla
sete di potenza della Germania, un’ossessione che aveva cominciato a svilupparsi alla fine del XIX
secolo, con Bismarck, e si era fatta via via più accentuata con il Kaiser Guglielmo II e durante la
Prima guerra mondiale. Tutta la Germania, sosteneva Meinecke, era pervasa da un militarismo che
consentiva all’esercito di sviluppare una pesante e nefasta influenza sulla situazione politica. Il paese
aveva acquisito una capacità industriale straordinaria, ma per raggiungere tale risultato si era dato
moltissimo spazio all’istruzione tecnica in senso stretto, a scapito di una più generale educazione
morale e culturale. «Nelle azioni di Hitler noi cercavamo gli aspetti “costruttivi”» scrisse Meinecke
riferendosi alla colta élite delle classi medio-alte, cui egli stesso apparteneva, aggiungendo con
onestà che la ricerca era apparsa fruttuosa. Ma tutto si era infine rivelato un’illusione. Ripensando al
passato, dall’alto di una vita così lunga da permettergli di ricordare l’unificazione della Germania
con Bismarck nel 1871 e tutto ciò che era successo da allora fino alla caduta del Terzo Reich, lo
studioso era giunto all’incerta conclusione che nello Stato nazionale tedesco alcuni vizi di fondo
erano presenti già al momento della sua fondazione.

Le riflessioni di Meinecke, pubblicate nel 1946 con il titolo La catastrofe della Germania.
Considerazioni e ricordi, sono state importanti tanto per i loro limiti quanto per il loro coraggioso
tentativo di ridefinire le convinzioni e le aspirazioni politiche di una vita intera. L’anziano storico
era vissuto in Germania per tutta la durata del Terzo Reich ma, a differenza di molti altri, non aveva
mai aderito al Partito nazista, né aveva scritto o lavorato a suo beneficio. Ciononostante, era ancora
legato a un punto di vista tipico del nazionalismo liberale in cui era cresciuto. Nella sua prospettiva,
la catastrofe non era stata ebrea, europea o mondiale, bensì, come sintetizzato nel titolo del suo libro,
della Germania. Allo stesso tempo Meinecke, come altri storici tedeschi facevano già da parecchio,
ravvisava le cause della catastrofe in primo luogo nella diplomazia e nelle relazioni internazionali,
piuttosto che in fattori sociali, culturali o economici. Per lui, il problema fondamentale era costituito
non tanto da ciò che di sfuggita definisce la «follia razziale», quanto dalla machiavellica politica di
potenza del Terzo Reich e dal suo tentativo di conquistare l’egemonia mondiale, sforzo che aveva
finito per causarne la rovina.17

Malgrado tutte le carenze del libro, le spiegazioni proposte da Meinecke sollevarono una lunga
serie di domande sostanziali che, come egli aveva previsto, hanno da allora continuato a far
discutere. Com’è stato possibile che un paese avanzato e ricco di cultura quale la Germania abbia
potuto cedere alla forza bruta del nazionalsocialismo con tanta rapidità e docilità? Perché la
resistenza opposta alla conquista nazista è stata così scarsa e inconsistente? Com’è riuscito uno dei
tanti partitelli della destra radicale ad arrivare al potere con tale clamorosa repentinità? Perché così
tanti tedeschi non si resero conto che voler ignorare la natura violenta, razzista e omicida del
movimento nazista avrebbe comportato conseguenze potenzialmente disastrose?18 Le risposte sono
state molto diverse a seconda dell’epoca, della nazionalità degli storici e dei commentatori, nonché
della loro visione politica.19 Il nazismo fu solo una delle numerose dittature violente e spietate che il



vecchio mondo ha conosciuto nella prima metà del XX secolo, un fenomeno così diffuso da indurre
uno storico a definire l’Europa dell’epoca un «continente oscurato».20 Questo aspetto spinge a
chiedersi quanto il nazismo fosse radicato nella storia tedesca e quanto, invece, fosse il prodotto di
un’evoluzione che interessava tutto il continente, e in quale misura le caratteristiche essenziali delle
sue origini e dei suoi principi fossero comuni agli altri regimi europei del tempo.

Riflessioni di questo tipo suggeriscono che il presupposto secondo cui una società con
un’economia avanzata e una cultura raffinata avrebbe meno probabilità, rispetto ad altre, di
precipitare nell’abisso della violenza e della distruzione non ha fondamenta molto solide. Il fatto che
la Germania avesse prodotto un Beethoven, la Russia un Tolstoj, l’Italia un Verdi o la Spagna un
Cervantes non impedì a questi paesi di vedere l’instaurarsi di brutali dittature nel XX secolo.
L’eccellenza culturale conquistata nel corso dei secoli, o la sua mancanza, si è rivelata del tutto
marginale per spiegare una caduta nella barbarie politica: le ripercussioni, le influenze reciproche tra
cultura e politica non sono così semplici e dirette. L’insegnamento che si può trarre dall’esperienza
del Terzo Reich è che la passione per la grande musica, la grande arte e la grande letteratura non
sono affatto sufficienti a garantire a un popolo l’immunità morale o politica dalla violenza, l’orrore o
la sottomissione a una dittatura. Non si dimentichi che, dagli anni ’30 in poi, molti commentatori di
sinistra hanno sostenuto che la principale causa del trionfo del nazismo fu proprio la natura avanzata
della cultura e della società tedesche. L’economia della Germania era la più forte in Europa, la sua
società la più sviluppata; l’impresa capitalista vi aveva raggiunto dimensioni e un livello di
organizzazione fino ad allora sconosciuti. Dal punto di vista marxista ciò indicava che il conflitto di
classe fra chi deteneva il capitale e chi veniva sfruttato era progredito, passo dopo passo,
raggiungendo il punto di rottura: nel disperato tentativo di conservare potere e profitti, i grandi
imprenditori e i loro gregari erano ricorsi a tutta l’influenza e a ogni mezzo propagandistico a
disposizione per fare nascere un movimento di massa al servizio dei loro interessi, il Partito nazista,
e quindi per farlo salire al potere e trarre vantaggio dalla nuova situazione.21

Questa interpretazione, sviluppata in modo molto accurato da un’intera schiera di studiosi
marxisti tra gli anni ’20 e gli anni ’80, non può essere accantonata come semplice propaganda: nel
corso degli anni ha ispirato un buon numero di validi studi, da entrambi i lati della Cortina di ferro
che ha diviso l’Europa durante la Guerra fredda dal 1945 al 1990. Ma come ogni spiegazione
generale e di ampio respiro elude molte domande. Trascura le dottrine razziali del nazismo e, nel
complesso, non dà conto del profondo odio che i nazisti riservarono agli ebrei, non solo nei proclami
retorici, ma anche nei fatti. Se si considerano le ingenti risorse che il Terzo Reich dedicò alla
persecuzione e all’annientamento di milioni di persone, compresi irreprensibili e produttivi
esponenti delle agiate classi medie che in molti casi erano essi stessi capitalisti, è difficile capire
come il fenomeno del nazismo possa essere ridotto al prodotto di una lotta di classe contro il
proletariato, o a un tentativo di proteggere il sistema capitalista cui così tanti ebrei tedeschi
contribuivano. Inoltre, se il nazismo era il punto di arrivo inevitabile del capitalismo imperialistico
monopolista, come si spiegherebbe il fatto che si sviluppò in Germania ma non in altre economie
capitalistiche avanzate come la Gran Bretagna, il Belgio o gli Stati Uniti?22

Fu proprio questa la domanda che molti osservatori non tedeschi si posero durante la Seconda
guerra mondiale, e su cui almeno qualche tedesco si interrogò nell’immediato dopoguerra. Soprattutto
nei paesi che si erano già trovati in conflitto con la Germania nel 1914-18 molti sostennero che
l’avanzata e il trionfo del nazismo erano il risultato ineluttabile di secoli di storia tedesca. Secondo
questa interpretazione, proposta da autori molto diversi quali il giornalista americano William
Shirer, lo storico britannico Alan Taylor e lo studioso francese Edmond Vermeil, i tedeschi avevano



sempre respinto la democrazia e i diritti umani, si erano prostrati al cospetto di leader forti, avevano
rifiutato il concetto di cittadinanza attiva e si erano cullati in indefiniti ma pericolosi sogni di
egemonia mondiale.23 Curiosamente, queste idee riecheggiavano le teorie naziste sulla storia della
Germania secondo cui i tedeschi si erano mantenuti fedeli a questi tratti caratteristici grazie a un
istinto innato nella razza, ma se ne erano poi allontanati a causa di influssi stranieri come quelli
esercitati dalla Rivoluzione francese.24 Molti critici, tuttavia, hanno fatto notare che questa
superficiale motivazione suscita immediatamente un’altra domanda, e cioè come mai i tedeschi non
abbiano ceduto a una dittatura simile a quella nazista ben prima del 1933: non dà conto, infatti, delle
forti tradizioni liberali e democratiche presenti nella storia tedesca, che trovarono sbocco in rivolte
politiche, come per esempio i moti rivoluzionari del 1848, con il rovesciamento dei regimi autoritari
in tutta la Germania. Inoltre, anziché più facile, rende più difficile spiegare le modalità e le cause
dell’ascesa al potere dei nazisti. Infatti, non prende in considerazione la diffusa opposizione che
esisteva nel paese perfino nel 1933 e quindi impedisce di porre una domanda decisiva: perché tale
opposizione fu sopraffatta? Se non si prende atto dell’esistenza di una contrapposizione al regime
all’interno della stessa Germania, la ricostruzione della tragica conquista del predominio da parte
dei nazisti perde tutti i suoi caratteri di dramma e diventa la semplice realizzazione dell’inevitabile.

È stato fin troppo semplice per gli storici riconsiderare il corso della storia tedesca dalla
vantaggiosa prospettiva del 1933 e interpretare quasi tutti gli eventi pregressi come contributi
all’ascesa e al trionfo del nazismo. Ciò ha portato a ogni genere di distorsioni. Alcuni, per esempio,
hanno isolato dal contesto certe affermazioni di pensatori tedeschi come Herder, l’apostolo del
nazionalismo della fine del ’700, o Martin Lutero, il fondatore del protestantesimo nel XVI secolo,
per sostenere la propria tesi che il disprezzo per le altre nazionalità e l’obbedienza cieca all’autorità
all’interno dei confini nazionali fossero tratti connaturati nel carattere tedesco.25 Ma se si analizza
con attenzione l’opera di tali pensatori, risulta che Herder esortò alla tolleranza e alla comprensione
delle altre nazionalità, mentre Lutero mise in risalto il diritto della coscienza individuale a ribellarsi
contro l’autorità spirituale e intellettuale.26 Infine, le idee hanno certamente un potere intrinseco, ma
tale potere è sempre condizionato, per quanto in modo indiretto, dalle circostanze sociali e politiche,
fatto questo che gli storici alla ricerca di un’universalità del «carattere tedesco» o della «mentalità
tedesca» hanno troppo spesso dimenticato.27

Un’altra corrente di pensiero, appoggiata talvolta dagli stessi autori, ha sottolineato non
l’influenza dell’ideologia e delle dottrine nella storia tedesca, bensì la loro irrilevanza. I tedeschi, si
è detto, non avevano un reale interesse per la politica e non si erano mai abituati ai compromessi
tipici del dibattito politico democratico. Fra tutti gli stereotipi della storia tedesca cui si è fatto
appello per giustificare la realizzazione del Terzo Reich nel 1933, quello del «tedesco apolitico» è il
meno convincente. Il concetto, alla cui creazione contribuì in larga parte il romanziere Thomas Mann
durante la Prima guerra mondiale, fu in seguito sfruttato dai colti ceti medi tedeschi come alibi per
autoassolversi dall’accusa di aver appoggiato il nazismo: preferirono essere criticati per la colpa,
molto meno grave, di non essere riusciti a opporvisi. Gli storici di molte scuole hanno sostenuto che,
dopo la débacle del 1848, le classi medie tedesche si erano allontanate dall’attivismo politico e si
erano rifugiate nell’accumulazione di ricchezze oppure nella letteratura, nella cultura e nelle arti. I
tedeschi istruiti davano più importanza all’efficienza e alla riuscita che all’etica e all’ideologia.28

Eppure, come si vedrà nel corso del libro, le prove a sostegno del contrario sono numerosissime:
quali che fossero i problemi che affliggevano la Germania negli anni ’20 del XX secolo, non
comprendevano certo una mancanza di impegno politico e di principi – anzi, semmai era vero



l’opposto.
Non sorprende che gli storici tedeschi giudicassero queste ampie e ostili generalizzazioni del

carattere nazionale molto discutibili e che nel secondo dopoguerra si impegnassero a fondo per
smorzare tali critiche mettendo in risalto le radici europee dell’ideologia nazista. Oltre a sottolineare
il fatto che Hitler stesso non era tedesco bensì austriaco, invocarono il parallelismo con altre
dittature dell’epoca, dall’Italia di Mussolini alla Russia di Stalin. Tenendo presenti i tanti episodi
europei di collasso della democrazia tra il 1917 e il 1933, l’ascesa del nazismo non poteva essere
considerata l’apogeo di una lunga serie di eventi peculiare della Germania, ma piuttosto il crollo
dell’ordine costituito, nel loro come in altri paesi, in seguito allo sconvolgente impatto della Prima
guerra mondiale.29 Secondo questa prospettiva, lo sviluppo della società industriale aveva portato
per la prima volta le masse alla ribalta politica; quindi la guerra aveva provocato la distruzione della
gerarchia sociale, dei valori morali e della stabilità economica in tutta Europa: gli imperi asburgico,
tedesco, zarista e ottomano erano tutti crollati e in breve i nuovi Stati democratici che li avevano
sostituiti erano caduti vittime della demagogia di uomini politici senza scrupoli i quali avevano
sedotto le masse, convincendole a pronunciarsi a favore del loro stesso asservimento. Il XX secolo
era diventato l’epoca dei totalitarismi, culminati nei tentativi di Hitler e di Stalin di instaurare una
nuova forma di ordine politico basato da un lato sul controllo poliziesco, sul terrore e
sull’implacabile repressione, fino all’assassinio, degli oppositori reali o immaginari, e dall’altro
sulla mobilitazione permanente delle masse e sull’entusiasmo eccitato da avanzati metodi di
propaganda.30

È abbastanza evidente come un’argomentazione di questo tipo potesse tornare utile agli interessi
dell’Occidente durante la Guerra fredda, negli anni ’50 e ’60, giacché metteva sullo stesso piano, in
modo più o meno esplicito, la Russia di Stalin e la Germania di Hitler, ma la concezione delle due
dittature come aspetti diversi di uno stesso fenomeno è tornata in auge anche in tempi più recenti.31 E
il confronto fra i due regimi è certo legittimo.32 Il concetto di totalitarismo come fenomeno politico
generale risale già ai primi anni ’20, quando fu utilizzato con un significato positivo da Mussolini:
come Hitler e Stalin, anch’egli rivendicò il controllo totale sulla società finalizzato alla
rigenerazione della natura umana in una «nuova» tipologia di essere umano. A prescindere dalle
somiglianze, tuttavia, le differenze tra i fattori alla base delle origini, dell’ascesa e quindi del trionfo
di nazismo e stalinismo sono così profonde che il concetto di totalitarismo non è sufficiente per
formulare una spiegazione. In effetti, è più utile per descrivere che per spiegare e ci aiuta più a
capire il funzionamento delle dittature del XX secolo dopo la conquista del potere che non il
processo che le ha portate a impadronirsene.

Indubbiamente nel periodo precedente la Prima guerra mondiale c’erano vari punti in comune fra
la Russia e la Germania: entrambe erano governate da monarchie autoritarie, che godevano del
supporto di un’influente burocrazia e di una forte élite militare, e dovevano confrontarsi con un
rapido cambiamento sociale innescato dall’industrializzazione. Entrambi i sistemi politici, inoltre,
vennero spazzati via dalla profonda crisi che fece seguito alla sconfitta militare e a entrambi
successe un periodo più o meno breve di democrazia molto conflittuale, che si risolse con
l’instaurazione di una dittatura. Ma esistevano anche differenze fondamentali, in primo luogo il fatto
che i bolscevichi non riuscirono mai a ottenere, in elezioni libere, quel grado di sostegno popolare di
massa che costituì il presupposto di base per l’avvento al potere dei nazisti. La Russia era un paese
arretrato, con una popolazione in prevalenza contadina, e privo delle funzioni essenziali di una
società civile e di una tradizione di rappresentanza politica; il contrasto con la Germania industriale,



progredita e colta, con radicate tradizioni quanto a istituzioni rappresentative, Stato di diritto e
partecipazione politica, era clamoroso. Nessuno mette in dubbio che in Europa la Prima guerra
mondiale segnò la fine del vecchio ordine ovunque, ma tale ordine differiva in aspetti sostanziali da
un paese all’altro, e la sua distruzione ebbe modalità diverse e portò a conseguenze distinte. Se si
cerca un altro paese dove gli sviluppi furono analoghi, piuttosto che alla Russia conviene guardare
all’Italia, l’altro paese europeo uscito dal XIX secolo fresco di unificazione come la Germania.

La ricerca di una spiegazione delle origini e dell’ascesa del nazismo nell’ambito della storia
tedesca senza dubbio comporta il rischio che l’intero processo sembri inevitabile. A ogni momento
di svolta, tuttavia, le cose avrebbero potuto prendere una direzione diversa: perfino nei primi mesi
del 1933 il trionfo del nazismo non era affatto un risultato scontato. Però non fu neanche un puro caso
della storia.33 Chi ha sostenuto che l’avvento al potere del nazismo fa parte di una serie di sviluppi di
portata essenzialmente europea ha in certa misura ragione, ma trascura il fatto che il fenomeno,
sebbene non sia stato il punto di arrivo ineluttabile del percorso storico tedesco, di certo aveva le
sue radici in tradizioni e sviluppi politici e ideologici la cui natura era peculiare della Germania.
Queste tradizioni forse non risalgono fino a Martin Lutero, ma possono essere ricondotte con buona
certezza alle dinamiche con cui la storia tedesca si era sviluppata durante il XIX secolo, e soprattutto
al processo con cui Bismarck trasformò il paese in uno Stato unitario nel 1871. Come Friedrich
Meinecke ha fatto nelle sue riflessioni del 1946, quindi, ha senso far cominciare da questo momento
la ricerca dei motivi in base ai quali i nazisti sarebbero saliti al potere poco più di sei decenni più
tardi, con un’opposizione così scarsa da parte della maggioranza dei tedeschi e dando luogo a una
distruzione di tale portata in Germania, in Europa e nel mondo. Come si vedrà nel corso di questo
libro e dei due volumi successivi, esistono spiegazioni diverse, dalla natura della crisi che attanagliò
la Germania nei primi anni ’30 alle modalità con cui i nazisti instaurarono e consolidarono il loro
dominio una volta giunti al potere: soppesarle tutte, una in relazione alle altre, non è un compito
facile. Ma è innegabile che il peso della storia tedesca pregressa ebbe un ruolo importante ed è
pertanto dalla storia tedesca che questo libro deve cominciare.

 
III

 
L’inizio del XXI secolo è un momento molto adatto a intraprendere un progetto di questo tipo. La

ricerca storica sul Terzo Reich dal 1945 a oggi può essere suddivisa in tre grandi fasi. Nella prima,
che abbraccia il periodo dalla fine della guerra alla metà degli anni ’60, l’attenzione era concentrata
in prevalenza sulle questioni oggetto di questo volume e la produzione più rilevante di politologi e
storici, come per esempio Karl Dietrich Bracher, si occupò del crollo della Repubblica di Weimar e
della conquista del potere da parte dei nazisti.34

Negli anni ’70 e ’80, anche grazie alla restituzione agli archivi tedeschi di un’enorme quantità di
documenti che erano rimasti nelle mani degli alleati, l’attenzione si spostò sugli anni dal 1933 al
1939, oggetto del secondo volume di questo studio. In particolare, Martin Broszat e Hans Mommsen
pubblicarono una serie di saggi sulle strutture interne del Terzo Reich, che aprirono una nuova
direzione di ricerca: confutando l’interpretazione prevalente, secondo cui si trattava di un sistema
totalitario in cui le decisioni prese al vertice, da Hitler, venivano attuate a tutti i livelli gerarchici,
focalizzarono la loro analisi sull’insieme dei centri di potere in competizione, sostenendo che tale
rivalità spinse il regime ad adottare politiche via via più radicali. I loro studi furono integrati da un
gran numero di altre ricerche sulla vita quotidiana durante il nazismo, con particolare riferimento agli
anni fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.35



Negli anni ’90 ha avuto inizio la terza fase, che prende in esame anzitutto il periodo dal 1939 al
1945, materia del terzo volume di questo studio. Fattori quali la scoperta di nuovi documenti negli
archivi dei paesi dell’ex blocco sovietico e la crescente attenzione del pubblico per la persecuzione
e lo sterminio degli ebrei e di altri gruppi, dagli omosessuali agli «asociali», dai lavoratori coatti
agli invalidi, hanno portato a una notevole mole di nuove conoscenze.36 Il tempo sembra maturo,
quindi, per tentare una sintesi che riunisca i risultati di queste tre fasi della ricerca, e per sfruttare
tutto il nuovo materiale documentale che si è reso di recente disponibile, dai diari di Joseph
Goebbels e Victor Klemperer ai verbali delle sedute del governo tedesco e all’agenda di Heinrich
Himmler.

Per qualsiasi storico un simile compito costituisce un’impresa audace, se non sconsiderata o
addirittura azzardata, e ciò è tanto più vero per uno storico non tedesco. Tuttavia, da anni mi occupo
delle questioni trattate in questo libro. Fu Fritz Fischer, in visita a Oxford mentre ero studente
universitario, a destare per primo il mio interesse per la storia tedesca e fu un momento molto
importante per il mio sviluppo intellettuale. In seguito, mentre ad Amburgo facevo ricerche per il
dottorato, ebbi la possibilità di condividere di persona un po’ dell’incredibile entusiasmo suscitato
da Fischer e dal suo gruppo di ricerca: il problema della continuità nella storia tedesca moderna
suscitava un vero fermento, quasi un senso di crociata, fra i giovani storici che aveva raccolto attorno
a lui. A quel tempo, nei primi anni ’70, mi interessavo soprattutto delle radici del Terzo Reich nella
Repubblica di Weimar e nell’impero guglielmino; soltanto in seguito cominciai a occuparmi dei
motivi per cui la Germania nazista ispirava accesi dibattiti fra gli storici tedeschi contemporanei e a
fare anch’io ricerche d’archivio sul periodo 1933-45, come parte di un progetto più ampio sulla pena
di morte nella storia della Germania moderna.37 Nel corso di questi anni ho avuto la fortuna di essere
aiutato in vario modo da numerosi amici e colleghi tedeschi, in particolare Jürgen Kocka, Wolfgang
Mommsen, Volker Ullrich e Hans-Ulrich Wehler. Parecchi soggiorni in Germania, spesso abbastanza
lunghi e finanziati con liberalità da istituzioni come la Fondazione Alexander von Humboldt e il
Servizio scambi accademici tedesco, hanno contribuito a migliorare la mia capacità di comprendere
la storia e la cultura tedesche rispetto ai miei esordi, all’inizio degli anni ’70. Pochi paesi avrebbero
potuto essere più generosi o disponibili con studiosi stranieri desiderosi di approfondire il loro
problematico e scomodo passato. Anche la comunità degli specialisti di storia tedesca in Gran
Bretagna è stata un sostegno costante; all’inizio, durante il periodo che ho trascorso a Oxford, Tim
Mason ha avuto particolare importanza come fonte di ispirazione e Anthony Nicholls è stato una
guida sicura per le mie ricerche. Naturalmente, niente di tutto ciò potrà mai supplire al fatto che non
sono tedesco, ma forse proprio la distanza, inevitabile conseguenza del mio essere straniero, può
contribuire a una certa imparzialità, o almeno a una diversa prospettiva in grado di controbilanciare
questo palese svantaggio.

Nonostante io abbia scritto su origini, conseguenze e storiografia del Terzo Reich, abbia fatto
ricerche di archivio su parte della sua storia ed esso sia stato oggetto di un mio corso universitario
ultraventennale basato su documenti e lentamente evolutosi nel tempo, soltanto dagli anni ’90 sono
stato indotto a occuparmi di questo argomento a tempo pieno. Sarò sempre grato a Anthony Julius per
avermi proposto di fungere da consulente nella causa per diffamazione intentata da David Irving
contro Deborah Lipstadt e i suoi editori, nonché all’intero collegio della difesa, in particolare
all’avvocato Richard Rampton che lo guidava, e ai miei assistenti nelle ricerche Nik Wachsmann e
Thomas Skelton-Robinson, per tutte le ore di fruttuose e stimolanti discussioni sui molti aspetti della
storia del Terzo Reich che sono emersi durante il processo.38 È stato un onore partecipare a un caso
che si è rivelato molto più importante di quanto ognuno di noi avesse previsto. Su un altro piano, una



delle sorprese più grandi è stata scoprire che molti aspetti degli argomenti cui lavoravamo erano
documentati in modo ancora molto approssimativo.39 Altrettanto sorprendentemente, il materiale a
disposizione non comprendeva alcun resoconto complessivo, preciso e di ampia portata, del contesto
storico generale in cui si erano dispiegate le politiche naziste nei confronti degli ebrei durante il
Terzo Reich, anche se esistevano numerose ottime ricostruzioni di tali politiche in ambito più
ristretto. La sensazione di una crescente frammentazione delle conoscenze sulla Germania nazista si
rafforzò quando, poco dopo, fui invitato a fare parte dello Spoliation Advisory Panel, il comitato
consultivo del governo britannico incaricato di esaminare le richieste di restituzione di beni culturali
ingiustamente sottratti ai legittimi proprietari nel periodo fra il 1933 e il 1945. Anche in questo caso,
la risposta a precise domande dipendeva talvolta da una conoscenza storica del contesto più ampio,
ma non esisteva alcun testo di storia generale della Germania nazista che potessi consigliare agli altri
componenti del comitato. Allo stesso tempo, trovandomi ad affrontare in prima persona, durante il
lavoro in questi due contesti così diversi, importanti aspetti legali e morali dell’esperienza nazista,
mi sono convinto una volta di più della necessità di disporre di una storia del Terzo Reich che non
facesse riferimento a giudizi morali o legali.

Questi sono alcuni dei motivi per cui ho deciso di scrivere il libro e che possono contribuire a
spiegare alcune delle sue caratteristiche. Anzitutto, in un testo di questo tipo, rivolto a un ampio
pubblico, è importante evitare la terminologia tecnica. Inoltre, non essendo il testo destinato a lettori
di lingua tedesca, ho fornito e spesso utilizzato la traduzione dei termini originali: il mantenimento
del tedesco è talvolta una forma di mistificazione della realtà, quasi un conferirle un’aura romantica
che andrebbe invece evitata. Ci sono tuttavia alcune eccezioni quali, per esempio, Reich che, come
spiegato nel primo capitolo, ha connotazioni specifiche e intraducibili che vanno ben oltre il suo
equivalente di «impero», e il suo derivato Reichstag, ossia il parlamento nazionale tedesco, termine
già noto ai lettori stranieri: sarebbe una forzatura parlare di «Terzo Impero» anziché di «Terzo
Reich», o dell’«incendio del parlamento» invece che dell’«incendio del Reichstag». Inoltre, il titolo
Kaiser è stato quasi sempre preferito al meno specifico «imperatore» perché anch’esso è legato a
precisi richiami storici. Altre denominazioni e termini tedeschi associati al Terzo Reich sono invece
diventati di uso corrente, come per esempio Gauleiter. Anche l’autobiografia di Adolf Hitler è nota
con il suo titolo tedesco, Mein Kampf, benché chi non conosce la lingua non sappia forse che
significa «La mia battaglia».

Uno degli scopi della traduzione è permettere ai lettori che non conoscono il tedesco di farsi
un’idea di cosa significassero in realtà questi termini: non erano semplici appellativi o definizioni
qualsiasi, ma contenevano anche una forte connotazione ideologica. Alcune parole tedesche non
hanno una traduzione univoca: per esempio, l’aggettivo national è stato reso sia come «nazionale» sia
come «nazionalista» in quanto contiene entrambe le accezioni, e il sostantivo Volk, altro termine
complesso, è stato tradotto con «popolo» o con «razza» a seconda del contesto. Per i lettori che
conoscono il tedesco è comunque disponibile una versione del libro in tale lingua, intitolata Das
Dritte Reich.

Inoltre, in considerazione del fatto che questa non è una monografia accademica e specialistica,
ho tentato di limitare al minimo le note, che sono state concepite soprattutto per consentire ai lettori
di verificare le affermazioni del testo e non intendono fornire una bibliografia completa sugli
argomenti trattati, né – salvo pochissime eccezioni – comprendono discussioni su aspetti specifici di
interesse secondario. Ho tentato, tuttavia, di dare indicazioni su testi pertinenti nel caso in cui il
lettore sia interessato ad approfondire ulteriormente un argomento. Se di un testo è disponibile la
traduzione, si è preferito citare in nota l’edizione tradotta. Per limitare la mole di informazioni, sono



riportate solo le indicazioni necessarie a individuare la fonte, cioè autore, titolo, luogo, editore e
data di pubblicazione; l’editoria moderna è un’industria globalizzata e alcuni fra i principali editori
hanno sedi in più paesi, per cui è indicato solo il luogo di pubblicazione primario.

Uno dei problemi più difficili da risolvere quando si scrive della Germania nazista deriva dalla
compenetrazione della terminologia nazista nel linguaggio del tempo, come ha osservato anni fa
Victor Klemperer nel suo fondamentale studio su quella che ha chiamato Lingua Tertii Imperii, la
lingua del Terzo Reich. 40 Alcuni storici prendono le distanze utilizzando i termini nazisti tra
virgolette oppure aggiungendo una qualificazione negativa: il «Terzo Reich» o «il cosiddetto “Terzo
Reich”». In un libro come questo, tuttavia, convenzioni del genere comprometterebbero la chiarezza
del testo. Non credo sia necessario dirlo, ma colgo l’occasione per precisare che l’uso della
terminologia nazista in questo testo è il semplice riflesso dell’uso invalso all’epoca e non deve
essere interpretato come un atto di accettazione, e men che meno di approvazione, della validità del
termine in questione per denotare ciò a cui si riferisce.

Lo scopo di tali convenzioni era di rendere il testo più chiaro e leggibile. Se l’obiettivo è stato
raggiunto, tuttavia, gran parte del merito spetta ad amici e colleghi che hanno accettato di leggere la
prima stesura con un preavviso molto breve e di ripulirla da frasi infelici ed errori: tra essi voglio
ricordare Chris Clark, Christine L. Corton, Bernhard Fulda, Sir Ian Kershaw, Kristin Semmens,
Adam Tooze, Nik Wachsmann, Simon Winder ed Emma Winter. Bernhard Fulda, Christian Goeschel
e Max Horster hanno verificato tutte le note e individuato i documenti originali, mentre Caitlin
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IL RETAGGIO DEL PASSATO



 

I - PECULIARITÀ TEDESCHE

 
I

Può sembrare strano cominciare da Bismarck, ma il cancelliere è stato, per molti aspetti, un
elemento centrale nell’ascesa del Terzo Reich. Dopo la sua morte, infatti, il culto della sua memoria
ha stimolato in molti tedeschi il desiderio di una guida forte come quella che il suo nome evocava. E
le azioni e gli indirizzi politici da lui attuati nella seconda metà del XIX secolo hanno finito per
diventare una sinistra eredità per il futuro della Germania. Per altro, sotto molti punti di vista,
Bismarck è stato una figura complessa e contraddittoria, europea e insieme tedesca, moderna e
insieme tradizionale. Anche in questo senso il suo profilo già lasciava intravedere l’intricata
mescolanza di vecchio e nuovo che sarebbe stata tipica del Terzo Reich. Non bisogna dimenticare
che appena sessant’anni separano la fondazione dell’Impero germanico da parte di Bismarck, nel
1871, e i trionfi elettorali dei nazisti nel 1930-32. Il collegamento tra i due eventi appare innegabile.
Infatti proprio qui – piuttosto che negli antichi culti religiosi o nelle strutture gerarchiche della
Riforma o nell’assolutismo illuminato del XVIII secolo – troviamo il primo momento della storia
tedesca che può essere posto in relazione diretta con l’ascesa del Terzo Reich nel 1933.41

Nato nel 1815, Otto von Bismarck si era conquistata la fama di energico campione del
conservatorismo tedesco, capace di dichiarazioni rudi e azioni violente, privo di remore nel dire con
impetuosa chiarezza ciò che animi più prudenti temevano di affermare in pubblico. Proveniva da un
ambiente tradizionale e aristocratico, le cui radici affondavano sia nella classe dei proprietari
terrieri, gli Junker, sia nella nobiltà coinvolta nell’amministrazione pubblica, e secondo molti
incarnava una forma estrema di prussianesimo con tutti i suoi vizi e le sue virtù. Bismarck dominò la
politica tedesca della seconda metà del XIX secolo in modo totale, con brutalità e arroganza, senza
neanche tentare di nascondere il suo disprezzo per il liberalismo, il socialismo, il parlamentarismo,
l’egualitarismo e molti altri aspetti del mondo moderno. Eppure, tutto ciò sembrò non recare alcun
danno alla fama quasi leggendaria di fondatore dell’Impero germanico che egli acquistò dopo la
morte. Nel 1915, in occasione del centenario della sua nascita e mentre la Germania era impegnata a
combattere la Prima guerra mondiale, perfino un liberale umanitario come lo storico Friedrich
Meinecke trovava consolazione e ispirazione nell’immagine di forza e potenza del «cancelliere di
ferro»: «È lo spirito di Bismarck» scriveva «che ci impedisce di sacrificare i nostri interessi vitali e
che ci ha imposto l’eroica decisione di impegnarci nella lotta sovrumana contro l’Oriente e
l’Occidente, secondo le sue stesse parole, “come un uomo pieno di forza, che ha due pugni a propria
disposizione, uno per ciascun avversario”».42 In questo giudizio si riconosce l’immagine del leader
forte e determinato di cui molti tedeschi sentivano una profonda mancanza in quel momento tanto
critico per la sorte della nazione. L’assenza di una figura di questo calibro si sarebbe fatta sentire in
modo anche più marcato negli anni che seguirono la fine della guerra.

In realtà Bismarck era stato un personaggio molto più complesso della rozza immagine fatta
circolare dai suoi sostenitori dopo la morte; di certo non era stato lo spregiudicato e spericolato
giocatore d’azzardo descritto nelle leggende sorte sulla sua persona. Troppo pochi tedeschi
ricordavano che, in effetti, proprio lui aveva definito la politica «l’arte del possibile»:43 come aveva



sempre sostenuto, il suo metodo consisteva nel calcolare la direzione che gli eventi stavano per
prendere così da sfruttarli per conseguire i suoi fini. La definizione da lui stesso formulata è più
poetica: «Uno statista non è in grado di creare nulla. Deve solo attendere e ascoltare finché non sente
i passi di Dio che risuonano in mezzo agli eventi; a quel punto deve balzare in piedi e attaccarsi
all’orlo della Sua veste».44

Bismarck sapeva di non poter piegare gli eventi ai suoi desideri. Quindi, parafrasando un’altra
delle sue metafore preferite, se l’arte della politica consiste nel governare la nave dello Stato sulla
corrente del tempo, qual era la direzione di questo flusso nella Germania del XIX secolo? Prima di
allora e per oltre un millennio l’Europa centrale era stata frammentata in una miriade di Stati
autonomi, alcuni potenti e ben organizzati come la Sassonia e la Baviera, altri costituiti da «città
libere» di piccole o medie dimensioni e altri ancora da minuscoli territori comprendenti poco più di
un castello e una piccola tenuta retti da principi o cavalieri. Tutti questi Stati erano riuniti nel
cosiddetto Sacro Romano Impero della Nazione germanica, erede dell’Impero fondato nell’800 da
Carlo Magno e smembrato da Napoleone nel 1806: era il celebre «impero durato mille anni», la cui
emulazione sarebbe divenuta la massima ambizione del nazismo. All’epoca in cui si sfasciò sotto
l’urto delle invasioni napoleoniche, esso versava da tempo in condizioni precarie: i tentativi di
instaurare un’autorità centrale efficace erano falliti e gli Stati membri più ambiziosi e potenti, quali
l’Austria e la Prussia, avevano dimostrato una sempre più accentuata tendenza a estendere la loro
influenza, come se l’Impero non esistesse.

Quando, dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo nel 1815, le acque si furono calmate, gli Stati
tedeschi si riunirono nella Confederazione germanica, un organismo che si proponeva come
successore dell’Impero: i confini non erano molto cambiati e vi erano incluse, come in precedenza, le
aree di lingua tedesca e ceca dell’Austria.

Per un certo periodo il sistema poliziesco imposto all’Europa centrale dal cancelliere austriaco
principe di Metternich riuscì a tenere sotto controllo il fermento di attività liberali e rivoluzionarie
innescate dai francesi in una vivace e colta minoranza prima del 1815. Ma alla metà degli anni ’40
del XIX secolo l’insoddisfazione aveva pervaso una nuova generazione di intellettuali, avvocati,
studenti e politici. Essi erano convinti che, per liberare la Germania dalle molte tirannie, piccole e
grandi, la via più breve sarebbe stata l’eliminazione dei singoli Stati membri della Confederazione a
favore di un’unica entità statale, fondata su istituzioni rappresentative e capace di garantire i diritti e
le libertà fondamentali – la libertà di parola, di stampa e così via – ancora negati in molte parti della
Germania. La loro occasione si presentò con il malcontento popolare provocato dalla povertà e dalla
carestia degli «anni della fame», gli anni ’40.

Nel 1848 la rivoluzione scoppiò a Parigi e in un lampo si propagò in tutta Europa; in Germania i
governi esistenti furono spazzati via e i liberali conquistarono il potere.45

In breve tempo i rivoluzionari organizzarono elezioni in tutta la Confederazione, Austria
compresa, e un regolare parlamento nazionale si riunì a Francoforte. Dopo lunghe discussioni i
deputati approvarono una serie di diritti fondamentali e vararono una Costituzione che ricalcava da
vicino i principi classici del liberalismo. Ma non furono in grado di imporre il controllo del
parlamento sugli eserciti dei due principali Stati, l’Austria e la Prussia, e questo fatto si rivelò
determinante. Nell’autunno del 1848 i monarchi e i generali dei due Stati avevano ripreso lena:
rifiutarono di accettare la nuova Costituzione e, in seguito a un’ondata di attività rivoluzionaria
promossa da radicali e democratici che interessò tutta la Germania nella primavera successiva,
sciolsero con la violenza il parlamento di Francoforte e dispersero i deputati. La rivoluzione era
finita. La Confederazione venne ricostituita e i leader rivoluzionari furono arrestati, imprigionati o



costretti all’esilio. Il decennio successivo è considerato dagli storici un periodo di dura reazione,
durante il quale i valori liberali e le libertà civili vennero schiacciati sotto il tallone di ferro
dell’autoritarismo tedesco.

Molti studiosi considerano la sconfitta della rivoluzione del 1848 un evento decisivo nella vita
della Germania moderna, il momento in cui, secondo la celebre definizione di Alan J.P. Taylor, «la
storia tedesca raggiunse la sua svolta decisiva e non riuscì a voltare».46 Eppure, dopo il 1848 la
Germania non imboccò un «percorso deciso», diretto e inevitabile, verso il nazionalismo aggressivo
e la dittatura politica:47 ci sarebbero state ancora molte svolte che si sarebbero potute evitare. Per
cominciare, il ruolo dei liberali aveva subito una nuova, drastica trasformazione all’inizio degli anni
’60. Lungi dall’essere un semplice ritorno al vecchio ordine, l’assetto che seguì la rivoluzione era
frutto del compromesso su molte delle richieste liberali, pur non prevedendo né l’unificazione
nazionale né la sovranità parlamentare. Quasi ovunque nella Germania della fine degli anni ’60
vigevano il diritto a un processo equo, l’uguaglianza davanti alla legge, la libera impresa,
l’abolizione delle forme più rigide di censura sulla produzione letteraria e sulla stampa, il diritto di
riunirsi in assemblea e associazione, e così via. Inoltre, molti Stati avevano dato vita ad assemblee
rappresentative i cui deputati eletti godevano di libertà di discussione e di almeno un parziale diritto
di controllo sulla legislazione e sull’aumento delle imposte.

Fu proprio a quest’ultimo diritto che nel 1862 si appellarono i liberali prussiani, che si stavano
riorganizzando, per sbarrare la strada a un aumento delle tasse fintanto che l’esercito non fosse stato
sottoposto al controllo dell’organo legislativo. Il fatto che l’esercito non fosse controllato dal
parlamento si era rivelato infatti fatale nel 1848. Ma la pretesa dei liberali costituiva una grave
minaccia per il finanziamento della macchina bellica prussiana. Per affrontare la crisi, il sovrano di
Prussia scelse un uomo destinato a diventare la figura dominante della politica tedesca nei successivi
trent’anni: Otto von Bismarck. All’epoca, i liberali si erano ormai convinti, e a ragione, che un
progetto di unificazione della Germania in uno Stato-nazione comprendente le regioni austriache di
lingua tedesca, così come era accaduto nel 1848, non aveva alcuna possibilità di successo. Ciò
avrebbe infatti comportato uno smembramento della monarchia asburgica, che includeva enormi
porzioni di territorio, dall’Ungheria all’Italia settentrionale, non appartenenti alla Confederazione
germanica e abitate da parecchi milioni di sudditi di lingua non tedesca. Tuttavia ritenevano che,
dopo l’unificazione dell’Italia nel 1859-60, fosse giunto il loro momento: se gli italiani erano riusciti
a creare uno Stato nazionale, di certo i tedeschi sarebbero stati in grado di fare altrettanto.

Bismarck apparteneva a quella generazione di politici europei disposta a ricorrere a mezzi
radicali, perfino rivoluzionari, per ottenere risultati di fatto conservatori; Disraeli in Gran Bretagna,
Napoleone III in Francia, Cavour in Italia condividevano la stessa inclinazione. Bismarck ammetteva
che contrastare le spinte nazionalistiche sarebbe stato impossibile, ma reputava che dopo le frustranti
esperienze del 1848 molti liberali sarebbero stati disposti a sacrificare almeno parte dei loro
principi sull’altare dell’unità nazionale pur di raggiungere l’obiettivo. Con una serie di iniziative
rapide e brutali, si alleò con gli austriaci per strappare i ducati contesi dello Schleswig-Holstein al
regno di Danimarca, quindi creò il pretesto per uno scontro tra Prussia e Austria per il loro controllo
amministrativo. Il risultato fu una netta vittoria delle forze prussiane. La Confederazione germanica si
dissolse e venne sostituita da una nuova formazione, battezzata da Bismarck con il poco originale
nome di Confederazione germanica del nord, di cui non facevano parte né l’Austria né i suoi alleati
della Germania meridionale.

La maggioranza dei liberali prussiani, intuendo che la costituzione di uno Stato-nazione era
prossima, si affrettò a perdonare a Bismarck la politica di imposizione fiscale e di finanziamento



dell’esercito senza previa approvazione parlamentare che egli aveva perseguito, con estremo
disprezzo dei diritti del parlamento, nei quattro anni precedenti. Gli concesse inoltre il proprio
appoggio quando il cancelliere architettò un’altra guerra, questa volta ai danni dei francesi, i quali
temevano, con ragione, che l’unificazione della Germania avrebbe messo fine alla posizione
egemonica che la Francia aveva occupato nella politica europea nel corso degli ultimi quindici
anni.48

Alla schiacciante vittoria sulle armate francesi nella battaglia di Sedan e in altri teatri seguì la
proclamazione di un nuovo impero germanico nella Sala degli Specchi della reggia di Versailles, già
sede della monarchia francese. Edificata quasi due secoli prima da Luigi XIV, il Re Sole, al culmine
della sua potenza, la reggia divenne ora il simbolo dell’umiliazione e dell’impotenza della Francia
sconfitta. Fu quello un momento decisivo nella storia moderna non solo della Germania, ma di tutta
l’Europa. Ai liberali sembrò la realizzazione dei loro sogni. Ma il prezzo che avrebbero dovuto
pagare sarebbe stato alto: molti aspetti della creazione di Bismarck erano infatti destinati a produrre
in futuro conseguenze nefaste.

Anzitutto, la decisione di chiamare il nuovo Stato «Impero germanico» non poteva non evocare il
millenario predecessore, per molti secoli la potenza dominante sulla scena europea. E infatti taluni
facevano riferimento allo Stato creato dal cancelliere come al «Secondo Impero», espressione in cui
era implicito che, messo di fronte a un’aggressione francese, il secondo era riuscito laddove il primo
era stato sconfitto. Di tutti gli aspetti dell’opera di Bismarck che nel 1918 sarebbero sopravvissuti
alla caduta del Reich da lui creato, la continuità nell’uso della denominazione Deutsches Reich,
Impero tedesco, da parte della Repubblica di Weimar e di tutte le sue istituzioni non fu il più
trascurabile. Fra i tedeschi istruiti il termine Reich evocava immagini che andavano ben oltre le
strutture istituzionali create da Bismarck: la successione dell’Impero romano, la proiezione
dell’Impero di Dio sulla terra, l’affermazione di una sovranità universale, fino al concetto meno
aulico ma non meno suggestivo di uno Stato tedesco che comprendesse tutti i cittadini di lingua
tedesca dell’Europa centrale, «un popolo, un Reich, un Führer» come avrebbe proclamato lo slogan
nazista.49 In Germania c’era già chi considerava il risultato di Bismarck solo una realizzazione
parziale dell’idea di Reich tedesco; da principio quelle voci furono sommerse dall’euforia della
vittoria, ma con il tempo il loro numero sarebbe cresciuto.50

Le garanzie contenute nella Costituzione che Bismarck diede al nuovo Reich tedesco nel 1871
erano molto inferiori agli ideali perseguiti dai liberali nel 1848; caso unico fra tutte le moderne
costituzioni tedesche, questa non includeva alcuna dichiarazione di principio a tutela dei diritti umani
e delle libertà civili. Da un punto di vista formale, il nuovo Reich era una semplice confederazione di
Stati indipendenti, non molto diversa dall’entità che sostituiva. Il vertice dell’autorità era
rappresentato dall’imperatore, o Kaiser, titolo ereditato dal precedente Sacro Romano Impero e
derivante direttamente dal latino Caesar. I poteri a lui riservati erano molto ampi e comprendevano la
facoltà di dichiarare la guerra e di stipulare la pace. Le istituzioni del Reich avevano poteri maggiori
rispetto a quelle del l’ordinamento precedente e includevano un parlamento eletto su base nazionale,
il Reichstag (denominazione che discendeva dal Sacro Romano Impero e che sarebbe sopravvissuta
al rivoluzionario spartiacque del 1918), e numerose autorità amministrative centralizzate, la più
importante delle quali era il ministero degli Esteri, cui altre si sarebbero aggiunte nel corso del
tempo.

La Costituzione, tuttavia, non attribuiva al parlamento nazionale il potere di nominare i ministri o
di sciogliere i governi, e le decisioni politiche fondamentali, soprattutto in materia di pace e guerra,
erano riservate al sovrano e ai suoi collaboratori più stretti. I ministri che costituivano il governo,



compreso il capo dell’amministrazione civile, il cancelliere del Reich, ruolo inventato da Bismarck e
da lui ricoperto per quasi vent’anni, non erano rappresentanti dei partiti politici bensì funzionari
pubblici, che rispondevano del proprio operato soltanto al Kaiser e non ai cittadini o ai loro
rappresentanti in parlamento. L’autorità del Reichstag si ampliò nel corso del tempo, ma non di
molto. Esagerando, anche se solo di poco, il grande pensatore rivoluzionario Karl Marx ha descritto
il Reich forgiato da Bismarck con una contorta espressione che coglie molte delle sue contraddizioni
interne: «Un dispotismo militare, mascherato di forme parlamentari, mescolato con appendici feudali,
influenzato già dalla borghesia».51

 
II

 
Il potere dei militari e in particolare degli ufficiali prussiani era il risultato non soltanto dei

periodi di guerra, ma anche di una lunga tradizione storica. Nel XVII e XVIII secolo lo Stato
prussiano in espansione si era organizzato secondo linee di natura soprattutto militare, grazie al
sistema neofeudale basato sull’aristocrazia terriera, i famigerati Junker, e sui rapporti servili, cui
faceva riscontro il sistema di arruolamento di ufficiali e militari di truppa.52 Tale sistema venne
smantellato con l’abolizione dei rapporti servili di stampo feudale, mentre l’antico prestigio
dell’esercito uscì molto diminuito dalla serie di dure sconfitte subite durante le guerre napoleoniche.

Nel 1848 e di nuovo nel 1862 i liberali prussiani erano stati sul punto di imporre il controllo del
parlamento sull’esercito ma, proprio per proteggere l’autonomia degli ufficiali prussiani dalle
interferenze dei liberali, in quell’anno arrivò la nomina di Bismarck. Il cancelliere dichiarò fin
dall’inizio che «i grandi problemi della nostra epoca non si risolvono con discorsi e delibere della
maggioranza (fu questo il grave errore del 1848 e del 1849), bensì con il sangue e con il ferro»,53 e
non mancò di tenere fede a queste sue parole. La guerra del 1866 determinò la fine del Regno di
Hannover, che venne annesso alla Prussia, e l’estromissione dell’Austria e della Boemia dalla
Germania, dopo che per secoli avevano ricoperto un ruolo di primo piano nel deciderne le sorti; poi,
con il conflitto del 1870-71, l’Alsazia-Lorena venne strappata alla Francia e posta sotto la sovranità
diretta dell’Impero germanico. Non è senza motivo che Bismarck è stato descritto come un
«rivoluzionario bianco».54 Il Reich venne creato grazie alla potenza dei militari e alle loro imprese,
e nel corso del processo le istituzioni legittime vennero calpestate, i confini degli Stati ridisegnati e
tradizioni antiche soppresse in modo radicale e spietato: l’eco di questi eventi avrebbe pesato a
lungo sul successivo sviluppo della Germania. Con le loro azioni i militari diedero all’uso della
forza per fini politici una legittimità molto superiore a quella che la maggior parte del resto dei paesi
accettava (fatto salvo il caso della conquista di altre regioni del mondo). La militarizzazione dello
Stato e della società avrebbe svolto un ruolo di primo piano nell’indebolimento della democrazia
tedesca negli anni ’20 del XX secolo e durante l’avvento del Terzo Reich.

Bismarck fece in modo che l’esercito fosse quasi uno Stato all’interno dello Stato, con i propri
canali di accesso diretto al Kaiser e un proprio sistema di autogoverno. L’unico diritto riservato al
Reichstag era l’approvazione del bilancio militare preventivo una volta ogni sette anni, mentre il
ministero della Guerra rispondeva all’esercito stesso anziché al potere legislativo. Gli ufficiali
godevano di numerosi privilegi, sociali e di altro tipo, e si aspettavano dimostrazioni di rispetto da
parte dei civili che incrociavano per strada. Non sorprende che, tra la borghesia, molti professionisti
aspirassero a essere ammessi nell’esercito a titolo di riservisti, mentre fra le masse i codici di
condotta nonché gli ideali e i valori militari erano comunque familiari grazie al servizio militare



obbligatorio.55 In situazioni di emergenza l’esercito poteva dichiarare la legge marziale e sospendere
le libertà civili, provvedimenti che in epoca guglielmina furono presi in considerazione tanto spesso
da spingere alcuni storici a descrivere, con una certa esagerazione ma non senza fondamento, la vita
di statisti e legislatori come sottoposta alla costante minaccia di un coup d’état dall’alto.56

L’esercito influiva sulla società in molteplici modi, soprattutto in Prussia, ma dopo il 1871 il
modello prussiano si estese anche ad altri Stati tedeschi, sia pure con forme più indirette. I militari
godevano di un prestigio enorme, conquistato con le straordinarie vittorie delle guerre di
unificazione. I sottufficiali, cioè coloro che dopo il periodo di ferma obbligatoria restavano in
servizio ancora per un certo numero di anni, avevano automaticamente diritto a un lavoro
nell’amministrazione pubblica quando lasciavano l’esercito. Ciò comportava che la grande
maggioranza di agenti di polizia, postini, ferrovieri e altri quadri inferiori dello Stato fosse costituita
da ex soldati formatisi, anche da un punto di vista personale e sociale, nell’esercito e che agivano
secondo i codici militari che vi avevano appreso. I regolamenti di un’istituzione come la polizia
davano grande importanza all’applicazione di modelli di comportamento militari, insistendo sulla
necessità di mantenere il pubblico a distanza e di trattare la folla, in occasione di cortei o di
dimostrazioni di massa, più come una forza nemica che non come un assembramento di cittadini.57 Il
concetto militare di onore permeava la società al punto di mantenere in vita la tradizione dei duelli
perfino tra i civili dei ceti medi, usanza comunque diffusa anche in Russia e Francia.58

Nel corso del tempo l’identificazione del corpo ufficiali con l’aristocrazia prussiana si indebolì e
i codici di comportamento dell’aristocrazia militare trovarono alimento in nuove forme di
militarismo popolare, che all’inizio del XX secolo comprendevano la Lega navale e le associazioni
di veterani.59 All’epoca della Prima guerra mondiale la maggior parte delle posizioni chiave del
corpo ufficiali era occupata da militari di professione; il predominio dell’aristocrazia, come negli
altri paesi, sopravviveva soltanto nei reparti che per tradizione godevano del maggior prestigio
sociale, quali la cavalleria e la guardia d’onore.

Ma la professionalizzazione del corpo ufficiali, accelerata dall’introduzione di nuove tecnologie
militari, dal fucile mitragliatore e filo spinato ai carri armati e aeroplani, non comportò anche la
democratizzazione dell’esercito. Anzi, l’arroganza dei militari si rafforzò con le imprese coloniali,
durante le quali le forze armate tedesche repressero con crudeltà le rivolte delle popolazioni locali.
Ne è un esempio il massacro degli Herero nell’Africa del Sudovest (ora Namibia):60 tra il 1904 e il
1907, in quello che ha il carattere di un genocidio pianificato, l’esercito tedesco trucidò migliaia di
uomini, donne e bambini e costrinse molte altre migliaia di Herero a cercare riparo nel deserto, dove
morirono di fame; la popolazione passò da circa 80.000 persone prima della guerra ad appena
15.000 nel 1911. 61 Anche nella regione occupata dell’Alsazia-Lorena, strappata alla Francia nel
1871 e annessa all’Impero germanico, il comportamento dei militari era spesso quello di un esercito
di conquista di fronte a una popolazione ostile o ribelle. Nel 1913 alcuni degli episodi più
scandalosi avevano innescato nel Reichstag un acceso dibattito che portò a una mozione di sfiducia
nei confronti del governo: naturalmente ciò non ne provocò le dimissioni, ma la mozione era un
segnale della sempre maggiore polarizzazione dell’opinione pubblica sulla questione del ruolo
dell’esercito nella società tedesca.62

All’epoca non furono in molti a cogliere l’importante ruolo di Bismarck nel tenere sotto controllo
le spinte più violente dei militari e frenare le loro ambizioni di imponenti annessioni territoriali a
seguito delle vittorie riportate sul campo. Trovò invece ampio seguito l’immagine, promossa perfino
dallo stesso amareggiato ex cancelliere e dai suoi sostenitori, in particolare dopo le dimissioni



forzate del 1890, del leader carismatico, che non aveva mai esitato a tagliare i nodi gordiani della
politica e a risolvere le grandi questioni del tempo con la forza. Nella memoria collettiva tedesca
rimasero vive le clamorose guerre architettate da Bismarck negli anni ’60, non i due decenni
successivi in cui egli si impegnò per mantenere la pace in Europa in modo che il Reich tedesco
potesse consolidarsi. Il diplomatico Ulrich von Hassell, uno dei principali esponenti dell’ala
conservatrice della resistenza contro Hitler nel 1944, scrisse nel suo diario durante una visita alla
storica residenza di Bismarck a Friedrichsruh:

È sorprendente quale sua falsa immagine noi stessi abbiamo diffuso nel mondo: quella del
politico di potenza con gli stivali da corazziere. Tutto ciò con la gioia infantile per il fatto che
finalmente avevamo qualcuno con cui dare lustro alla Germania. In verità le sue doti più grandi
furono la grande diplomazia e il senso della misura. Egli ha saputo sconfiggere l’avversario e
ciononostante creare fiducia nel mondo in un modo unico, l’esatto contrario di oggi.63

Il mito del leader dittatoriale non era l’espressione di un tratto tradizionale, radicato nel
temperamento tedesco, ma una creazione molto più recente.

All’inizio del XX secolo questo mito era alimentato dal ricordo collettivo della ferma presa di
posizione di Bismarck contro coloro che considerava nemici interni del Reich. Negli anni ’70 del
XIX secolo, in risposta al tentativo del papa di rafforzare la sua influenza sulla comunità cattolica
per mezzo del Sillabo degli errori (1864) e della proclamazione dell’infallibilità pontificia (1871),
Bismarck varò quella che i liberali chiamarono Kulturkampf, lotta per la civiltà, ossia un insieme di
leggi e di provvedimenti di polizia per imporre la supremazia dello Stato prussiano sulla Chiesa
cattolica. Il clero cattolico si rifiutò di sottostare a leggi che prevedevano il controllo statale
sull’istruzione e l’approvazione governativa di tutte le nomine ecclesiastiche. In breve tempo i
trasgressori della nuova legislazione cominciarono a essere ricercati, arrestati e incarcerati. Il
risultato fu che alla metà degli anni ’70 ben 989 parrocchie erano prive di un titolare, 225 sacerdoti
erano in galera, tutti gli ordini religiosi cattolici (a eccezione di quelli che fornivano assistenza
infermieristica) erano stati aboliti, due arcivescovi e tre vescovi erano stati destituiti dai loro
incarichi; inoltre, il vescovo di Trier era morto subito dopo aver scontato nove mesi di carcere.64

L’aspetto più inquietante era il fatto che il duro attacco alle libertà civili di circa il 40 per cento
della popolazione del Reich fosse accolto con entusiasmo dai liberali dell’in tero paese, i quali
consideravano il cattolicesimo una minaccia tanto grave da giustificare provvedimenti così drastici.

L’aspra contrapposizione alla fine si smorzò fino a cessare e l’amareggiata comunità cattolica
rimase su posizioni ostili al liberalismo e alla modernità, ma comunque ben decisa a dimostrare la
propria fedeltà allo Stato. Uno degli strumenti adottati fu proprio il partito politico costituito per
difendersi dalla persecuzione, il cosiddetto Partito del centro. Prima ancora che il Kulturkampf
giungesse al termine, tuttavia, Bismarck inflisse un altro duro colpo alle libertà civili con la
cosiddetta «legge antisocialista», che il Reichstag approvò nel 1878, dopo due attentati alla vita
dell’ormai anziano Kaiser Guglielmo I. In realtà il movimento socialista tedesco, ancora ai suoi
albori, era del tutto estraneo ai tentativi di assassinio e agiva anzi nel pieno rispetto delle leggi,
confidando nelle procedure parlamentari per arrivare al potere; ciononostante, ancora una volta i
liberali si lasciarono convincere a rinunciare ai loro principi in nome di ciò che veniva presentato in
termini di interesse nazionale. Vennero proibite le riunioni dei gruppi socialisti, i giornali e le riviste
furono soppressi e il Partito socialista dichiarato fuorilegge; la pena di morte, che era stata sospesa
in Prussia e in tutti gli altri principali Stati germanici, venne reintrodotta e a queste misure fecero
seguito arresti di massa degli esponenti socialisti.65

Le ripercussioni della legge antisocialista furono, in ultima analisi, perfino più profonde di quelle



della lotta contro la Chiesa cattolica. Oltre a rivelarsi del tutto inefficace nei confronti dell’obiettivo
primario, ovvero l’eliminazione dei cosiddetti «nemici del Reich», il provvedimento non impediva
ai socialisti di presentarsi alle elezioni per il parlamento a titolo individuale e, a mano a mano che
l’industrializzazione della Germania accelerava e la classe operaia aumentava di numero a un ritmo
sempre più rapido, i candidati socialisti conquistarono i voti di un elettorato sempre più vasto.

Quando la legge non venne più prorogata nel 1890, i socialisti si riorganizzarono nel Partito
socialdemocratico tedesco. Alla vigilia della Prima guerra mondiale il partito, che contava ormai
oltre un milione di iscritti, era la più grande organizzazione politica del mondo e alle elezioni del
1912, nonostante una distorsione interna del sistema elettorale che finiva per favorire i collegi rurali
più conservatori, i socialdemocratici superarono il Partito del centro diventando la formazione più
numerosa all’interno del Reichstag. La legge antisocialista ne aveva favorito lo spostamento a
sinistra e dall’inizio degli anni ’90 in poi il Partito socialdemocratico si mantenne fedele a una rigida
dottrina marxista secondo la quale le esistenti istituzioni religiose, statali e sociali, dalla monarchia e
dal corpo ufficiali dell’esercito fino alle grandi imprese e al mercato azionario, avrebbero dovuto
essere rovesciate da una rivoluzione proletaria, che avrebbe segnato la nascita di una repubblica
socialista.

Il sostegno che i liberali avevano dato alla legge antisocialista determinò un atteggiamento di
diffidenza nei confronti di tutti i partiti «borghesi» e il rifiuto di qualsiasi progetto di cooperazione
con gli schieramenti che appoggiavano il capitalismo o con i sostenitori di ciò che i
socialdemocratici consideravano una riforma palliativa del sistema politico esistente.66 I
socialdemocratici costituivano un movimento molto ampio e dotato di grande disciplina, che non
tollerava alcuna forma di dissenso e sembrava avanzare con una marcia irrefrenabile verso il
predominio elettorale. Tutto ciò suscitava il terrore nelle rispettabili classi medie e alte. Fra i
socialdemocratici e tutti gli altri partiti «borghesi» si creò una profonda, invalicabile spaccatura
politica che si sarebbe trascinata fino agli anni ’20 del XX secolo, giocando un ruolo fondamentale
nella crisi che avrebbe portato il nazismo al potere.

Il partito era comunque deciso a fare tutto il possibile per rimanere nell’ambito della legalità e
per non offrire alcun pretesto che potesse giustificare la spesso ventilata reintroduzione di un
provvedimento di messa al bando. Si dice che Lenin, in un raro momento di umorismo, abbia
osservato che i socialdemocratici tedeschi non avrebbero mai potuto far scoppiare una rivoluzione in
Germania perché al momento di dare l’assalto alle stazioni ferroviarie si sarebbero prima messi
ordinatamente in fila per comprare il biglietto di accesso ai binari. Il partito sviluppò la tendenza ad
aspettare che le cose accadessero, piuttosto che ad agire per farle accadere. La sua complessa
struttura istituzionale, che comprendeva organizzazioni culturali, giornali e riviste, luoghi di
ricreazione e ritrovo, associazioni sportive e un sistema di istruzione autonomo, finì per offrire ai
suoi iscritti un vero e proprio stile di vita e per rappresentare un insieme di interessi costituiti che
pochi esponenti del partito erano disposti a mettere in gioco.

Il partito, nell’ambito della sua scelta di legalità, si affidava ai tribunali per difendersi dalle
persecuzioni, ma rimanere all’interno dei confini della legge non era facile, neanche dopo il 1890: i
meschini sotterfugi cui la polizia ricorreva trovavano spesso l’appoggio di giudici e pubblici
ministeri conservatori e di corti che continuavano a considerare i socialdemocratici dei pericolosi
rivoluzionari. Nel 1914 erano pochi i rappresentanti socialdemocratici e i direttori della stampa del
partito che non avessero trascorso qualche periodo in carcere, condannati per lesa maestà o per
oltraggio a pubblico ufficiale. Le critiche rivolte al sovrano o alla polizia o perfino ai funzionari
pubblici erano considerate un reato in base alle leggi in vigore. La lotta contro i socialdemocratici



costituì l’impegno preciso di un’intera generazione di giudici, pubblici ministeri, capi della polizia e
funzionari di governo fino al 1914: questi uomini, e con essi la maggioranza dei loro sostenitori fra i
ceti medi e alti, non accettarono mai il Partito socialdemocratico come un legittimo movimento
politico. La legge, secondo la loro concezione, doveva sostenere le istituzioni statali e sociali
esistenti, non porsi come arbitro neutrale tra gruppi politici contrapposti.67

I liberali non fecero nulla per porre rimedio a questa situazione. Essi avevano subito pesanti
perdite in termini di voti e seggi nel Reichstag durante gli anni ’80 e ’90, anche se erano riusciti a
mantenere un buon seguito nelle aree urbane. Uno dei loro principali problemi era costituito dalle
numerose scissioni che si erano ripetute nel partito verso la fine del XIX secolo: nonostante il rientro
dei gruppi schierati più a sinistra nel 1910, rimanevano comunque divisi in due partiti ugualmente
autorevoli, i nazional-liberali e i progressisti, le cui differenze risalivano agli anni ’60 del secolo
precedente e al rifiuto dei secondi di accettare l’imposizione fiscale operata da Bismarck senza
l’autorizzazione parlamentare.

Altrettanto divisa era la destra, dove i conservatori erano spaccati in due partiti. Coloro che nel
1871 si erano schierati con Bismarck a favore della fusione del particolarismo prussiano nelle
istituzioni del nuovo Reich – iniziativa avversata dalla vecchia guardia della nobiltà prussiana, gli
Junker – continuavano infatti a riconoscersi nei cosiddetti Freikonservativen, o conservatori liberi.
Questi due partiti, la cui base era costituita soprattutto dai protestanti della Germania settentrionale,
dovevano confrontarsi inoltre con un partito politico di destra ancora più ampio, il Partito del centro,
in cui l’antimodernismo e il sostegno al Reich si mescolavano a politiche sociali e a un atteggiamento
critico nei confronti della politica coloniale tedesca in Africa. Prima del 1914, quindi, i partiti
principali in Germania non erano due, bensì sei: i socialdemocratici, i due partiti liberali, i due
raggruppamenti conservatori e il Partito del centro. Tutto ciò rifletteva, fra l’altro, le complesse
divisioni della società tedesca stessa in termini geografici, religiosi e di classe sociale.68 In una
situazione dominata da un forte potere esecutivo libero dal controllo del parlamento, questa
frammentazione indeboliva le possibilità dei partiti di giocare un ruolo politico importante nelle
istituzioni statali.

 
III

 
La rivalità fra i diversi partiti politici non portò a un generale disincanto nei confronti della

politica, ma anzi contribuì a infiammare l’atmosfera fino a livelli che nel 1914 potevano essere
definiti febbrili. Il suffragio universale maschile nelle elezioni per il Reichstag, accompagnato dal
voto più o meno segreto e da rigide regole a tutela della correttezza delle operazioni di voto, aumentò
la fiducia del pubblico nei confronti del sistema elettorale e la partecipazione raggiunse la
straordinaria percentuale dell’85 per cento degli aventi diritto nelle elezioni per il parlamento del
1912. 69 Tutto sembra indicare che gli elettori prendevano seriamente il loro compito e dedicavano
attente riflessioni a come conciliare le loro convinzioni ideologiche con il più ampio scenario
politico quando, come spesso avveniva, dovevano esprimersi nei ballottaggi del sistema di
rappresentanza proporzionale previsto dalla Costituzione tedesca per l’elezione del Reichstag. Il
sistema elettorale, tutelato da garanzie e salvaguardie legali, aveva creato uno spazio di dibattito
democratico e convinto milioni di tedeschi di ogni sfumatura ideologica che la politica apparteneva
al popolo.70

Oltre a ciò, i giornali della Germania imperiale erano quasi tutti «politicizzati», nel senso che



ciascun quotidiano era esplicitamente collegato a uno dei partiti e ne esprimeva il punto di vista in
gran parte di ciò che pubblicava. 71La politica non era confinata alle conversazioni di ristretti circoli
e dei ceti medi, ma era un argomento centrale delle discussioni nei ritrovi, taverne comprese, della
classe operaia e perfino una delle attività preferite cui i cittadini si dedicavano nel tempo libero.72

Durante i primi anni del XX secolo il dibattito politico si concentrò sempre più sul ruolo della
Germania in Europa e nel mondo. Fra i tedeschi stava aumentando la consapevolezza che il Reich di
Bismarck fosse una creazione incompleta da molti punti di vista. Anzitutto il Reich comprendeva
consistenti minoranze culturali ed etniche, eredità degli allargamenti dello Stato e dei conflitti su
base etnica dei secoli precedenti: c’erano comunità danesi al nord, francofone in Alsazia-Lorena e un
piccolo gruppo slavo, i sorabi, nella Germania centrale, ma soprattutto c’erano milioni di polacchi
stanziati nelle terre appartenute al Regno di Polonia, annesso alla Prussia nel XVIII secolo. Già
durante l’epoca di Bismarck lo Stato aveva tentato con sempre maggiore insistenza di germanizzare
tali minoranze, proibendo l’uso della lingua locale nelle scuole e incentivando l’insediamento di
tedeschi di etnia germanica. Alla vigilia della Prima guerra mondiale l’uso del tedesco in incontri
pubblici era obbligatorio in tutto il Reich ed era in corso una riforma delle leggi sulla proprietà
terriera che di fatto avrebbe privato i polacchi dei diritti economici fondamentali.73 L’idea che le
minoranze etniche avessero diritto a essere trattate con lo stesso rispetto riservato alla maggioranza
della popolazione era condivisa solo da una ristretta e sempre più limitata fetta della popolazione
tedesca. Nel 1914 perfino i socialdemocratici consideravano la Russia e le regioni slave dell’est
terre arretrate e barbare e avevano scarsa simpatia per gli sforzi dei lavoratori tedeschi di lingua
polacca di organizzarsi in difesa dei propri diritti.74

Guardando oltre i confini della Germania e dell’Europa, i cancellieri che succedettero a
Bismarck videro nel proprio paese una potenza di classe inferiore rispetto alla Gran Bretagna e alla
Francia, le quali controllavano entrambe imperi d’oltremare che si estendevano su tutto il pianeta.
Arrivata tardi sulla scena internazionale, la Germania aveva potuto raccogliere solo le briciole, gli
scarti delle potenze coloniali europee che si erano mosse con largo anticipo sui tedeschi e si erano
quindi avvantaggiate. Alla vigilia della Prima guerra mondiale l’impero coloniale tedesco era
formato dai territori di Tanganica, Namibia, Togo, Camerun, Nuova Guinea e di varie isole nel
Pacifico, oltre che da una concessione sul porto cinese di Kiaochow. Bismarck aveva attribuito
scarsa importanza ai possedimenti coloniali e aveva concesso il beneplacito alle acquisizioni con
molta riluttanza.

I suoi successori però la pensavano diversamente. Il prestigio e la reputazione della Germania
nel mondo imponevano la conquista di un «posto al sole», come disse Bernhard von Bülow,
segretario agli Esteri negli ultimi anni ’90 del XIX secolo e poi cancelliere fino al 1909. Venne
avviata la costruzione di un’imponente flotta da guerra il cui obiettivo a lungo termine era strappare
concessioni coloniali ai britannici, i padroni del più vasto impero d’oltremare, minacciando o
attuando azioni tese a paralizzare o distruggere le principali forze della marina britannica in uno
scontro titanico nel Mare del Nord.75

I sogni sempre più ambiziosi di potenza mondiale furono espressi con chiarezza in primo luogo
dallo stesso Kaiser Guglielmo II, uomo tronfio, presuntuoso e molto loquace, che non perdeva
occasione per ostentare tanto il suo disprezzo per la democrazia, i diritti civili e le opinioni altrui,
quanto la sua salda fede nella grandezza della Germania. Il Kaiser, come molti tra i suoi ammiratori,
era cresciuto nella Germania ormai unificata e poco sapeva dell’incerto e rischioso percorso che
aveva portato Bismarck a questo risultato nel 1871: sulla scia degli storici prussiani suoi



contemporanei, era convinto che l’intero processo fosse stato una predestinazione della storia. E non
sapeva nulla dei gravi timori sul futuro del paese che avevano portato Bismarck ad adottare una
politica estera improntata alla prudenza negli anni ’70 e ’80.

A detta di tutti, l’imperatore aveva un carattere troppo eccentrico, una personalità troppo volubile
per intervenire con coerenza nella condotta degli affari di Stato, e fin troppo spesso i suoi ministri si
trovavano a dover lavorare per neutralizzare la sua influenza anziché per realizzare il suo volere. Le
ricorrenti dichiarazioni in cui egli sosteneva di essere il grande leader di cui la Germania aveva
bisogno sortivano solo l’effetto di attirare l’attenzione sulle sue carenze ed ebbero perfino un ruolo
nell’alimentare il mito nostalgico della risolutezza e dell’astuzia bismarckiane. Molti tedeschi
cominciarono a paragonare la spietatezza della politica svincolata dalla morale attuata da Bismarck,
in cui il fine giustificava i mezzi ed era possibile che gli statisti affermassero una cosa mentre ne
stavano facendo o si preparavano a farne un’altra, con la sconsiderata magniloquenza e l’imprudente
mancanza di tatto di Guglielmo.76

A parte le diverse personalità, tutti gli aspetti tipici della Germania creata da Bismarck si
ritrovavano, più o meno, anche negli altri paesi. In Italia, la carismatica figura di Garibaldi, alla
guida delle forze popolari che avevano contribuito all’unificazione del paese nel 1859, sarebbe stata
un modello per Mussolini. In Spagna l’esercito era libero dal controllo politico come in Germania e
in Italia e, come nel Reich, rispondeva al sovrano invece che al potere legislativo. Nel regno
austroungarico la pubblica amministrazione era potente quanto in Germania e il potere delle
istituzioni parlamentari era ancora più limitato. In Francia stava infuriando uno scontro fra Stato e
Chiesa la cui ferocia ideologica non differiva molto dal Kulturkampf tedesco.

Anche in Russia vigeva una concezione corrispondente a quella del Reich sia in politica interna
sia nelle relazioni con gli Stati confinanti.77 Qui la repressione contro i socialisti fu ancora più dura
che in Germania e il regime zarista non fu da meno della sua controparte tedesca negli sforzi per
l’assimilazione dei milioni di polacchi che vivevano nei suoi confini. Nel 1914 il liberalismo nelle
sue varie accezioni era debole in tutti i principali Stati dell’Europa centrale e orientale, non soltanto
nel Reich germanico. La scena politica italiana era ancora più frammentata che in Germania e la
convinzione che la guerra fosse un mezzo legittimo per raggiungere obiettivi politici, in particolare
l’annessione di nuovi territori in prospettiva imperiale, era condivisa da molte potenze europee,
come lo scoppio della Prima guerra mondiale nell’agosto del 1914 avrebbe dimostrato con
spaventosa chiarezza. In tutto il continente le forze democratiche, in costante ascesa, stavano
mettendo in pericolo l’egemonia delle élite conservatrici. Gli ultimi decenni del XIX secolo e
l’inizio del XX rappresentarono l’epoca del nazionalismo non soltanto in Germania, ma ovunque in
Europa, e la «nazionalizzazione delle masse» interessò molti altri paesi.78

Tuttavia in nessuna nazione europea all’infuori della Germania tutti questi aspetti erano presenti
allo stesso tempo e in tale misura; inoltre, la Germania non era un paese europeo qualsiasi. Gli
storici hanno scritto a profusione sui diversi aspetti della sua presunta arretratezza in questo periodo,
sulla cosiddetta mancanza di valori civili, sulla sua struttura sociale da taluni ritenuta arcaica,
sull’apparente irresolutezza dei ceti medi e sull’aristocrazia a detta di molti neofeudale. Ma non è
questo ciò che la maggior parte dei contemporanei notava all’epoca.

Negli anni antecedenti lo scoppio della Prima guerra mondiale l’economia tedesca era la più
ricca, potente e avanzata d’Europa. Negli ultimi anni di pace la Germania produceva due terzi di tutto
l’acciaio del continente, metà del carbone e della lignite, nonché il 20 per cento di energia elettrica
in più di Gran Bretagna, Francia e Italia messe insieme.79 Nel 1914, con una popolazione di circa 67



milioni di persone, l’impero tedesco controllava la più grande forza lavoro dell’Europa continentale,
con l’unica eccezione della Russia; a titolo di confronto, in quell’epoca il Regno Unito, la Francia e
l’Austria-Ungheria avevano una popolazione compresa fra i 40 e 50 milioni di abitanti ciascuno. La
Germania era il leader mondiale nella maggior parte delle industrie moderne, come i settori chimico
e farmaceutico e la produzione di energia elettrica. Nel 1914 la produttività delle proprietà terriere
nel nord e nelle regioni orientali era aumentata grazie all’imponente utilizzo di fertilizzanti artificiali
e di macchinari per l’agricoltura, tanto che il paese era, per fare un esempio, il terzo produttore
mondiale di patate. Gli standard di vita avevano fatto passi da gigante dall’inizio del secolo, se non
addirittura da prima. I prodotti delle grandi società industriali tedesche, quali la Krupp e la Thyssen,
la Siemens e l’AEG, la Hoechst e la BASF, erano famosi in tutto il mondo per la loro qualità.80

A osservarla con l’occhio nostalgico dei primi anni del periodo fra le due guerre mondiali, la
Germania antecedente al 1914 sarebbe sembrata a molti un’oasi di pace, benessere e armonia
sociale. Eppure sotto la superficie di prosperità e sicurezza di sé, il paese era agitato, incerto e
tormentato da tensioni interne.81 Per molti il ritmo precipitoso dei cambiamenti economici e sociali
era fonte di paure e sconcerto. Gli antichi valori sembravano scomparire in un tumulto di
materialismo e ambizioni sfrenate; la cultura modernista, dalla pittura astratta alla musica atonale,
alimentava il senso di disorientamento di alcuni gruppi sociali.82 La tradizionale e radicata egemonia
dell’aristocrazia terriera prussiana, che Bismarck si era battuto con tenacia per conservare, era erosa
dalla corsa a capofitto verso l’età moderna della società tedesca.

Nel 1914 i valori, le abitudini e i modelli di comportamento borghesi si erano imposti nelle fasce
sociali medie e alte, eppure allo stesso tempo venivano messi in discussione dall’affermazione
sempre più imponente delle classe operaia, organizzata nel forte movimento sindacale dei
socialdemocratici. La Germania, a differenza di tutti gli altri paesi europei, era diventata uno Stato-
nazione non prima della rivoluzione industriale, ma nel momento del suo massimo sviluppo, e non
sulla base di un unico Stato, ma come una federazione di molti Stati diversi in cui i cittadini erano
legati gli uni agli altri in primo luogo da una comunanza di lingua, cultura ed etnia. Le pressioni e le
tensioni generate dalla rapida industrializzazione si intrecciarono con idee contrastanti sulla natura
dello Stato e della nazione tedesca, nonché sul posto che spettava alla Germania nel più ampio
contesto dell’Europa e del mondo.

Quando nel 1871 era diventata una nazione, la società tedesca non aveva una sua stabilità interna,
ma era anzi lacerata da conflitti che si andavano acuendo con rapidità e che vennero via via proiettati
nelle tensioni che il sistema politico creato da Bismarck non aveva risolto.83 Tali tensioni si
scaricarono nei toni sempre più accesi di un nazionalismo mescolato con allarmanti dosi di razzismo
e antisemitismo, sinistra eredità per il futuro.
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Alla fine del 1889 il direttore di una scuola elementare di Berlino, Hermann Ahlwardt, era

sull’orlo della rovina finanziaria. Era nato in Pomerania nel 1846 da una famiglia caduta in miseria e
il reddito della sua modesta posizione nella gerarchia del sistema educativo prussiano era
insufficiente a coprire le ingenti spese necessarie per condurre una vita decorosa. Ormai alla
disperazione, commise un crimine che sembrava pensato apposta per scuotere le coscienze dei suoi
superiori: rubò parte del denaro raccolto per organizzare la festa di Natale dei bambini della scuola.
L’illecito venne presto scoperto, Ahlwardt fu licenziato e privato quindi anche dell’ultima fonte di
reddito che gli era rimasta. Molti, in una situazione di questo tipo, si sarebbero lasciati sopraffare da
sensi di colpa e rimorso, ma non Hermann Ahlwardt. «Il direttore», come in breve divenne noto ai
più, decise di passare all’attacco e, cercando qualcuno cui imputare le proprie disgrazie, concentrò
presto la sua attenzione sugli ebrei.84

In quel tempo la comunità ebraica in Germania era un gruppo con un elevato livello di
acculturazione, che godeva di una buona posizione sociale e si distingueva dagli altri tedeschi
soprattutto per la religione praticata.85 Durante il XIX secolo le limitazioni giuridiche imposte ai non
cristiani negli Stati germanici erano state gradualmente soppresse, con un processo che andava di
pari passo con l’abolizione, dal punto di vista formale, delle discriminazioni religiose negli altri
paesi (ne è un esempio l’emancipazione dei cattolici in Gran Bretagna nel 1829). Gli ultimi ostacoli
legali alla completa uguaglianza dei diritti vennero eliminati con l’unificazione della Germania nel
1871. Dopo l’introduzione in tutto il paese del matrimonio civile, che sostituiva le cerimonie
religiose, il numero di unioni miste tra ebrei e cristiani aumentò con rapidità. A Breslavia, per
esempio, nel 1915 per ogni 100 matrimoni fra ebrei se ne contavano 35 misti, rispetto a solo 9 degli
ultimi anni ’70 del XIX secolo. Pochissimi dei coniugi cristiani di tali matrimoni provenivano da
famiglie di ebrei convertiti e il numero di unioni miste era equamente distribuito fra tutti gli strati
sociali. Nel 1904, a Berlino i matrimoni con un coniuge cristiano raggiunsero il 19 per cento fra gli
uomini e il 13 per cento fra le donne; a Düsseldorf, alla metà del primo decennio del XX secolo, un
quarto degli ebrei sposati aveva un coniuge cristiano e la proporzione aumentò fino a un terzo nel
1914. Alla vigilia della Prima guerra mondiale si contavano 38 matrimoni misti ogni 100 unioni fra
due ebrei, con un picco di 73 ad Amburgo. Anche il numero di conversioni al cristianesimo aumentò:
nei primi sette decenni del XIX secolo se ne registrarono 11 mila e ben 11.500 nei successivi
trent’anni; fra il 1880 e il 1919 furono battezzati circa 20 mila ebrei tedeschi. Il successo sociale ed
economico stava lentamente stemperando l’identità di gruppo religioso chiuso che aveva
caratterizzato la comunità ebraica.86

I circa 600 mila ebrei praticanti che vivevano nell’Impero germanico costituivano una minoranza
religiosa di dimensioni minime in quella società di matrice prevalentemente cristiana e
rappresentavano appena l’1 per cento della popolazione complessiva. Non ammessi per secoli alle
fonti di ricchezza tradizionali come la proprietà terriera, gli ebrei rimanevano esclusi



dall’establishment del Reich in quanto le discriminazioni sociali di fatto continuavano a impedire
loro di accedere a istituzioni chiave come l’esercito, le università e i ranghi più elevati
dell’amministrazione pubblica; l’accesso a tali istituzioni addirittura diminuì nei due decenni a
cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.87 Nella vita quotidiana l’antisemitismo
provocava notevoli sofferenze tra gli ebrei convertiti, tanto che molti preferirono modificare il
proprio nome in modo che sembrasse cristiano.88 Nel XIX secolo la discriminazione spinse almeno
100 mila ebrei tedeschi sulla via dell’emigrazione, principalmente verso gli Stati Uniti. Tuttavia,
soprattutto quando ebbe inizio il boom economico alla fine del secolo, la maggior parte scelse di
rimanere, concentrandosi nelle città e nei centri più grandi; a Berlino nel 1910 viveva un quarto degli
ebrei tedeschi e la percentuale sarebbe stata di quasi un terzo nel 1933. Nelle singole città era
evidente la preferenza per determinate aree: circa la metà degli ebrei di Amburgo nel 1885 viveva
tra Harvestehude e Rotherbaum, due quartieri del ceto medio; nel 1900 a Francoforte circa due terzi
della comunità ebraica abitava in quattro dei quattordici quartieri della città e nel 1925 il 70 per
cento degli ebrei di Berlino era suddiviso fra cinque rioni centrali e occidentali, caratterizzati da
un’elevata presenza delle classi medie. Gli ebrei rappresentavano una minoranza esigua anche nelle
città dove la concentrazione era più elevata: nel 1871 a Berlino, Breslavia e Francoforte non
superavano rispettivamente il 4,3, il 6,4 e il 7,1 per cento della popolazione.89

Molti ebrei erano attivi nel mondo degli affari e delle libere professioni. Oltre ai noti banchieri
Rothschild, si imposero molti altri istituti finanziari di proprietà di famiglie ebree, per esempio la
società di attività bancarie di Gerson von Bleichröder, al quale lo stesso Bismarck aveva affidato le
finanze personali.90 Le nuove strutture di vendita al dettaglio come i grandi magazzini, che in
Germania erano circa 200 alla vigilia della Prima guerra mondiale, spesso appartenevano a ebrei,
come la famiglia Tietz o i fratelli Wertheim. 91 Gli ebrei erano inoltre presenti e numerosi in vari
campi come medicina, diritto, scienza e ricerca, insegnamento universitario, giornalismo e arti
varie.92 La comunità ebraica si stava lentamente trasformando, da minoranza religiosa vittima
dell’ostracismo, in uno dei molti gruppi etnici che componevano una società sempre più
multiculturale, a fianco di polacchi, danesi, alsaziani, sorabi e altri. Alla stregua degli altri gruppi,
aveva le proprie istituzioni di rappresentanza, di carattere via via più laico, la più importante delle
quali era l’Associazione centrale dei cittadini tedeschi di fede ebraica fondata nel 1893. A differenza
della maggior parte delle altre minoranze, tuttavia, aveva ottenuto un buon successo economico e più
che a fondare un proprio partito politico i suoi componenti erano inclini ad aderire ai partiti politici
di largo seguito, in particolare di sinistra e di centro, ricoprendovi talvolta cariche dirigenziali. La
maggior parte degli ebrei si riconosceva profondamente nel nazionalismo tedesco e una delle
principali ragioni della preferenza per i partiti liberali era proprio il netto supporto che tali
schieramenti avevano dato alla creazione di uno Stato-nazione tedesco.93 Nel complesso, quindi, la
loro storia alla fine del XIX secolo può essere narrata in termini di successo e la comunità ebraica
veniva associata in primo luogo con i più moderni e avanzati progressi della società, della cultura e
dell’economia.94

Furono proprio questi positivi risultati che fecero degli ebrei l’obiettivo di attivisti scontenti e
privi di scrupoli come Hermann Ahlwardt. Per gli insoddisfatti o i falliti, per coloro che si sentivano
messi in disparte dall’inesorabile avanzata dell’industrializzazione e anelavano a una società più
semplice, ordinata, sicura e gerarchica, come quella che ritenevano fosse esistita fino a un passato
non troppo lontano, gli ebrei erano l’icona stessa della modernità culturale, finanziaria e sociale.
Questo sentimento era particolarmente forte a Berlino, la città adottiva di Ahlwardt. Nel 1873



all’economia della città fu inferto un colpo tremendo quando, all’improvviso, la travolgente ondata di
spese e investimenti che aveva seguito l’euforia per la fondazione del Reich ebbe termine. La crisi
degli investimenti per la costruzione delle ferrovie negli Stati Uniti innescò una depressione che
interessò l’economia mondiale e che in Germania provocò una serie di bancarotte e fallimenti; furono
colpite soprattutto le imprese e le fabbriche di dimensioni modeste. Incapaci di comprendere i grandi
meccanismi che stavano annientando i loro mezzi di sostentamento, coloro che soffrirono le
conseguenze più gravi credettero con grande facilità alle affermazioni di giornalisti cattolici e
conservatori, secondo i quali la colpa era dei finanzieri ebrei.

Con il protrarsi della depressione, ai giornalisti si unì il predicatore di corte Adolf Stöcker.
Uomo di umili origini impegnato in una crociata per strappare la classe operaia all’influsso della
socialdemocrazia, Stöcker fondò il Partito cristiano sociale e si presentò alle tornate elettorali degli
anni ’80 con un esplicito programma antisemita. Alla nuova causa aderì Max Libermann von
Sonnenberg, che negli stessi anni contribuì a organizzare una petizione nazionale che chiedeva
l’allontanamento degli ebrei dagli impieghi di rilevanza pubblica. Per il suo estremismo si distinse
anche Ernst Henrici, la cui impetuosa retorica fu all’origine dei disordini nella città di Neustettin, in
Pomerania, culminati nell’incendio della sinagoga locale. Proprio a questo movimento si avvicinò
Hermann Ahlwardt negli ultimi anni ’80, cercando vendetta per la sua malasorte con un libro che
dava la colpa delle sue disgrazie finanziarie agli intrighi dei prestatori di denaro ebrei e lasciava
intendere che all’interno della società tedesca costoro godevano di un potere formidabile.
Sfortunatamente per lui, le prove fornite a sostegno delle sue affermazioni – alcuni documenti che
dovevano dimostrare come il governo tedesco fosse al soldo del banchiere ebreo Gerson von
Bleichröder – risultarono scritte da Ahlwardt stesso ed egli venne condannato a quattro mesi di
carcere. Non appena rilasciato, Ahlwardt fece circolare un’altra serie di clamorose dichiarazioni,
altrettanto infondate, secondo cui un produttore di armi ebreo avrebbe di proposito rifornito
l’esercito di fucili difettosi per favorire una cospirazione franco-ebrea mirante a indebolire
l’esercito tedesco. Come è facile immaginare, tali affermazioni valsero ad Ahlwardt un’altra
condanna a cinque mesi di carcere.95

Non li scontò mai: nel frattempo era riuscito a farsi eleggere al Reichstag in un collegio elettorale
rurale del Brandeburgo. Girando per le fattorie, aveva convinto i contadini che i loro problemi,
dovuti in realtà alla crisi mondiale dei prezzi agricoli, erano provocati dagli ebrei, una remota e, agli
occhi di questa gente, arcana minoranza religiosa che viveva lontano, nelle grandi città e nei centri
finanziari dell’Europa e del Reich. Il seggio nel Reichstag valse ad Ahlwardt l’immunità
parlamentare. Il suo successo dimostrò la permeabilità dell’elettorato rurale a demagogie di questo
tipo e altri attivisti antisemiti, come un bibliotecario dell’Assia, Otto Böckel, riuscirono a farsi
eleggere, anche grazie all’offerta ai contadini di un aiuto concreto, come l’organizzazione di
cooperative, per consentire loro di superare le difficoltà economiche del momento.

All’inizio dell’ultimo decennio del XIX secolo gli antisemiti rappresentavano una minaccia reale
all’egemonia elettorale del Partito conservatore tedesco nei distretti rurali, tanto che in occasione
della conferenza del 1893 il partito, impensierito anche da una politica del governo che sembrava
destinata a danneggiare in modo ancora più grave gli interessi degli agricoltori, approvò e incluse nel
proprio programma la richiesta che venisse ostacolata la «penetrante e disgregante influenza degli
ebrei sulla vita del nostro popolo».96

L’iniziativa si rivelò un vero punto di svolta in rapporto a quel coacervo di posizioni che era
l’antisemitismo politico in Germania. Nonostante il tentativo di un altro attivista, Theodor Fritsch, di
riunirne le varie frange e di far pervenire il loro messaggio alle classi urbane medio-basse ed



economicamente insoddisfatte, l’egocentrismo di personaggi come Böckel impedì qualsiasi
aggregazione e il movimento antisemita rimase lacerato da controversie interne. L’influenza di
Fritsch si sarebbe esercitata in altro modo. Egli continuò infatti a pubblicare un gran numero di
trattati divulgativi dell’antisemitismo, che furono letti da un vasto pubblico anche dopo la sua morte
avvenuta nel settembre del 1933, dopo che l’attivista aveva conquistato un seggio al Reichstag come
rappresentante del Partito nazista. Fino alla Prima guerra mondiale, tuttavia, egli rimase una figura
politica marginale. Nei primi anni del XX secolo gli antisemiti erano stati indeboliti dal successo
dell’alleanza del movimento cristiano-sociale di Berlino con il Partito conservatore, nonché, per
quanto riguarda le regioni cattoliche, dalla disponibilità del Partito del centro a fare propria una
retorica antisemita molto simile. Cani sciolti come Böckel e Ahlwardt persero i propri seggi e i
relativi partiti, e le organizzazioni antisemite con base urbana, come quella di Fritsch, si dissolsero.
Ahlwardt perse il sostegno perfino di altri antisemiti a causa della violenza del suo linguaggio e si
trasferì per qualche tempo negli Stati Uniti. Tornato in Germania, si dedicò alla lotta contro la
massoneria; nel 1909 fu di nuovo incarcerato, questa volta per ricatto: evidentemente le sue costanti
difficoltà finanziarie lo avevano portato a tentare strade ancora più criminose che in passato. Morirà
in un banale incidente stradale nel 1914.97
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Ahlwardt era un rappresentante senz’altro estremo, ma in un certo senso non anomalo di un nuovo

tipo di antisemitismo che stava affiorando in Germania e in altri paesi europei alla fine del XIX
secolo. L’antisemitismo tradizionale concentrava la sua attenzione sulla religione degli ebrei e
faceva discendere il proprio potere politico dalla Bibbia stessa. Il Nuovo Testamento incolpava gli
ebrei della morte di Cristo e li condannava al disonore eterno in quanto avevano accettato di buon
grado che il suo sangue ricadesse su loro e sui loro figli. Essendo una minoranza non cristiana in una
società guidata da princìpi e istituzioni cristiane, gli ebrei erano il logico e scontato oggetto dell’odio
popolare in tempi di crisi, come durante l’epidemia di peste nera della metà del XIV secolo, quando
in tutta Europa folle inferocite accusarono gli ebrei della mortale pestilenza che decimava la
popolazione, vendicandosi con innumerevoli violenze e distruzioni.

Non fu un caso che la storia dell’antisemitismo moderno in Germania avesse inizio con il
predicatore di corte Adolf Stöcker: l’ostilità di matrice cristiana nei confronti degli ebrei costituì un
trampolino di lancio decisivo per l’antisemitismo moderno, anche perché spesso tale sentimento
celava comunque una forte componente di pregiudizio contro la razza stessa, che lo portava a
fondersi con l’antisemitismo razziale. Alla fine del XIX secolo, tuttavia, questa ostilità stava
diventando obsoleta, almeno nelle sue forme originarie e tradizionali, in primo luogo perché era
sempre più difficile identificare gli ebrei come una minoranza religiosa ben definita a causa del
notevole aumento tanto delle conversioni al cristianesimo quanto dei matrimoni misti. Negli anni ’70,
cercando un capro espiatorio per le difficoltà economiche di quel periodo, demagoghi e pubblicisti
delle classi medio-basse lo trovarono negli ebrei, visti non come minoranza religiosa bensì razziale,
e cominciarono a invocarne non la totale assimilazione nella società tedesca, ma l’esclusione tout
court.98

La responsabilità di tale svolta è di solito attribuita a un autore semisconosciuto, Wilhelm Marr:
nel suo opuscolo Der Sieg des Judentums über das Germanentum (La vittoria dell’ebraismo sul
germanesimo), pubblicato nel 1873, fu il primo a sostenere che, come si può leggere in un’opera
successiva, «non ha senso parlare di pregiudizi religiosi: si tratta di una questione di razza e la vera



differenza è nel “sangue”».99 Richiamandosi alle teorie allora in voga propugnate dal teorico
francese della razza conte Joseph Arthur de Gobineau, Marr contrappose gli ebrei non ai cristiani ma
ai tedeschi, sostenendo con decisione che appartenevano a due razze distinte. Gli ebrei, proclamava,
avevano preso il sopravvento nella lotta fra razze e di fatto stavano governando il paese. Perciò non
doveva destare stupore che onesti artigiani e piccoli imprenditori tedeschi fossero in gravi difficoltà.
Fu Marr a coniare la parola «antisemitismo» e a fondare nel 1879 la Lega antisemita, la prima
organizzazione al mondo a utilizzare il termine nella sua denominazione. La Lega si poneva
l’obiettivo, così affermò Marr, di ridurre l’influenza ebrea nella vita tedesca. I suoi scritti erano
intrisi di pessimismo apocalittico; nel suo «Testamento» dichiarava che «la questione ebraica è
l’asse attorno al quale gira la ruota della storia mondiale» e proseguiva sostenendo con toni avviliti
che «tutti i nostri progressi sociali, commerciali e industriali sono basati su una concezione ebraica
del mondo».100

L’atteggiamento di Marr aveva radici anche di carattere personale. I disordini finanziari degli
anni ’70 colpirono in modo grave le sua già difficile situazione economica. La seconda moglie,
un’ebrea, lo sostenne finanziariamente fino a quando morì nel 1874; la terza, da cui Marr divorziò
dopo una breve e sfortunata relazione, era mezzo ebrea ed egli le attribuì una parte della colpa delle
sue ristrettezze, in quanto doveva versarle rilevanti somme di denaro per il mantenimento del figlio
che avevano avuto insieme. Trasformando con disinvoltura la sua esperienza personale in una regola
generale, Marr giunse alla conclusione che la chiave di tutto fosse la purezza razziale, mentre la
mescolanza fra razze era la fonte di tutte le sventure. Data la componente molto soggettiva del suo
antisemitismo, non sorprende che Marr non partecipasse alla politica attiva; la Lega antisemita fu un
fallimento ed egli rifiutò di appoggiare i partiti antisemiti perché li considerava troppo moderati.101

Ma nella sua attività di propagandista del nuovo antisemitismo razziale fu presto affiancato da una
schiera di altri autori. Il rivoluzionario Eugen Dühring, per esempio, identificò il capitalismo con gli
ebrei e sostenne che il principale obiettivo del socialismo dovesse essere la soppressione della loro
influenza finanziaria e politica. Lo storico nazionalista Heinrich von Treitschke asserì che gli ebrei
stavano erodendo la cultura tedesca e rese celebre la frase «gli ebrei sono la nostra disgrazia»,
parole che negli anni successivi sarebbero diventate uno slogan per molti antisemiti, compresi i
nazisti. Questi scrittori non erano figure marginali come Hermann Ahlwardt: Eugen Dühring, per
esempio, ebbe tanta influenza sul socialismo contemporaneo da indurre Friedrich Engels, nel 1878, a
scrivere il famoso opuscolo conosciuto come Anti-Dühring per contrastare, peraltro con successo,
tali idee all’interno del movimento dei lavoratori socialisti. I testi di storia di Heinrich von
Treitschke erano tra i più letti nella Germania del XIX secolo e le sue polemiche posizioni contro ciò
che definiva il materialismo e la disonestà degli ebrei scatenarono una reazione compatta
nell’ambiente accademico di Berlino. Gli storici Theodor Mommsen e Gustav von Droysen, il
patologo Rudolf Virchow e molti altri studiosi tedeschi condannarono in termini inequivocabili
l’«odio e il fanatismo razziale» del loro collega.102

Reazioni di questo tipo sono indicative del fatto che, nonostante il crescente ascendente degli
autori antisemiti, la grande maggioranza delle figure autorevoli, di destra e di sinistra, tanto della
classe media quanto della classe operaia, rimanevano contrarie al razzismo di questo tipo. I tentativi
di far accettare le concezioni antisemite al popolo tedesco non ebbero molto successo. Soprattutto la
classe operaia e il suo principale rappresentante, il Partito socialdemocratico, che era la più vasta
organizzazione politica del paese, con il più alto numero di seggi nel Reichstag dopo il 1912 e di voti
alle elezioni nazionali già ben prima di quella data, si opponevano con fermezza all’antisemitismo,



che consideravano arretrato e antidemocratico. Perfino la base del partito rifiutava gli slogan
improntati all’odio. Un agente di polizia incaricato di ascoltare clandestinamente le conversazioni
politiche nelle taverne e nei luoghi di ritrovo di Amburgo nel 1898 ha riportato queste osservazioni
fatte da un operaio:

Il sentimento nazionale non può degenerare nel senso di superiorità nei confronti di un’altra
nazione. Ancora peggio è se uno considera gli ebrei una razza inferiore e quindi combatte contro la
razza. Cosa possono fare gli ebrei, se hanno avuto origine da un’altra stirpe? Sono sempre stati un
popolo oppresso, e per questo sono sparpagliati in giro per il mondo. Per un socialdemocratico è
logico volere l’uguaglianza di tutti gli esseri umani. E gli ebrei non sono affatto i peggiori.103

In altre occasioni diversi lavoratori furono sentiti esprimere disprezzo per gli antisemiti,
condannare le violenze di matrice antisemita e appoggiare l’aspirazione degli ebrei all’uguaglianza
civile. Erano queste le opinioni che caratterizzavano l’ambiente del movimento dei lavoratori prima
del 1914.104

Se c’è qualcosa di cui i socialdemocratici possono essere accusati è di non aver dato sufficiente
peso alla minaccia rappresentata dall’antisemitismo e di aver permesso che alcuni stereotipi
antisemiti facessero capolino in qualche fumetto pubblicato nelle loro riviste ricreative.105 In alcune
regioni i socialdemocratici e gli schieramenti antisemiti si sostennero a vicenda nei ballottaggi
elettorali, tuttavia ciò non comportava un’approvazione dei rispettivi principi, ma solo una volontà di
costituire un temporaneo fronte comune dei partiti di protesta contro le élite al potere.106 In qualche
piccola città e in villaggi piuttosto arretrati, soprattutto nelle aree orientali profondamente rurali, ad
alcuni ebrei locali furono mosse medievali accuse di omicidi rituali, che ottennero un certo sostegno
popolare, sfociato perfino in dimostrazioni di protesta. Tuttavia nessuna di tali imputazioni venne mai
confermata da prove davanti a un tribunale. Piccoli imprenditori, negozianti, artigiani e contadini
erano i gruppi più propensi a un aperto antisemitismo, sulla scia di un sentimento popolare che, privo
della moderna coloritura razzista, in alcune regioni risaliva alla rivoluzione del 1848.107 Tra le
classi medie istruite, invece, la maggior parte degli uomini d’affari e dei professionisti non ebrei
collaborava senza problemi con colleghi ebrei, la cui numerosa rappresentanza in seno ai partiti
liberali era una barriera sufficiente a evitare che vi facessero breccia tesi o atteggiamenti propri
dell’antisemitismo. I partiti antisemiti rappresentarono un fenomeno marginale di protesta e pochi
sopravvissero all’inizio del nuovo secolo.

Tuttavia, il fallimento fu in certa misura solo apparente. Infatti, una delle cause della scomparsa
di tali gruppi fu l’adozione di istanze antisemite da parte dei partiti con largo seguito, ossia i
conservatori e il Partito del centro, tra i cui sostenitori erano compresi gruppi di estrazione sociale
medio-bassa in condizioni economicamente instabili, ai quali l’antisemitismo si era rivolto fin dalle
origini. I conservatori, riprendendo le politiche antisemite già presenti nel programma di Tivoli del
1893, chiedevano misure atte a ridurre ciò che definivano l’influsso sovversivo degli ebrei sulla vita
pubblica. Questi pregiudizi trovavano un seguito presso vasti strati della società rurale protestante
della Germania del nord e tra gli artigiani, i negozianti e i piccoli imprenditori che costituivano l’ala
cristiano-sociale del partito. Agli occhi del Partito del centro, molto più numeroso ma probabilmente
meno autorevole in quell’epoca, gli ebrei, o meglio la loro immagine distorta e controversa,
incarnavano il liberalismo, il socialismo, la modernità: tutti concetti che la Chiesa rifiutava. Tale
concezione trovava eco in molti agricoltori e artigiani iscritti al partito e veniva diffusa da gruppi
autonomi di protesta fra i contadini cattolici, le cui idee non erano molto diverse da quelle di Otto
Böckel; questa posizione era inoltre condivisa da larga parte della gerarchia della Chiesa più o meno



per lo stesso motivo. In Vaticano, l’antisemitismo religioso e razziale si fuse con le polemiche contro
gli ebrei alimentate da esponenti del clero e pubblicate su alcuni dei più intransigenti giornali o
riviste dell’ultramontanismo.108

Inoltre, i pregiudizi antisemiti erano tanto influenti negli strati più elevati della società, nei
tribunali, nella pubblica amministrazione, nell’esercito e nelle università da non permettere agli ebrei
di dimenticare neanche per un istante che, come membri della nazione tedesca, erano meno uguali
degli altri.109 Gli antisemiti riuscirono a far entrare la «questione ebraica» nell’ordine del giorno
della politica e non ci fu momento in cui l’accesso degli ebrei alle istituzioni sociali più importanti
non fosse oggetto di dibattiti e discussioni. Eppure tutta la controversia manteneva un profilo
relativamente basso, anche secondo gli standard dell’epoca. Uno storico ha provato a immaginare
che cosa sarebbe successo se, viaggiando a ritroso nel tempo, qualcuno fosse piombato dal 1945
nell’Europa appena antecedente alla Prima guerra mondiale e avesse raccontato a un intelligente e
informato cittadino dell’epoca che nel giro di trent’anni un paese europeo avrebbe attuato un piano
sistematico di eliminazione di tutti gli ebrei del continente uccidendone quasi 6 milioni. Se il
viaggiatore avesse chiesto al suo interlocutore di indovinare di quale nazione si trattasse, è probabile
che la risposta sarebbe stata la Francia, dove l’affare Dreyfus aveva di recente provocato un violento
rigurgito di antisemitismo fra le masse; o forse la Russia, dove i Cento Neri zaristi avevano
assassinato un gran numero di ebrei dopo la fallita rivoluzione del 1905.110 Difficilmente egli
avrebbe potuto pensare che il paese il quale avrebbe scatenato la campagna di sterminio sarebbe
stata la Germania, dove il livello di integrazione della comunità ebraica era molto alto e dove
l’antisemitismo politico manifesto o violento era inesistente rispetto ad altri paesi.

La politica antisemita era ancora un fenomeno molto marginale, ma alcune affermazioni
propagandistiche stavano cominciando ad avere un seguito nel dibattito politico più ampio. Per
esempio l’idea che il cosiddetto «spirito ebraico» avesse una componente «sovversiva», o che gli
ebrei avessero un’influenza «eccessiva» in determinati settori della società, come il giornalismo o il
diritto. Inoltre, i partiti antisemiti avevano lanciato un nuovo stile, improntato alla demagogia e alla
sovversione e privo dei freni delle convenzioni politiche tradizionali. Anche questo aspetto rimase
circoscritto ad alcuni gruppi marginali, ma nelle sessioni parlamentari e nei comizi elettorali erano
ormai ammesse espressioni di odio e di pregiudizio che alla metà del XIX secolo sarebbero state
considerate del tutto fuori luogo in un discorso pubblico.111

Gli ultimi due decenni del secolo sono di fatto testimoni, oltre che di questa «acclimatazione»
dell’antisemitismo, del suo coagularsi in determinate frange politiche e intellettuali di molte delle
componenti che in seguito si sarebbero fuse nel potente ed eclettico calderone ideologico del
nazionalsocialismo. Un ruolo centrale in questo processo ebbero autori antisemiti quale il popolare
romanziere Julius Langbehn, il cui libro Rembrandt als Erzieher (Rembrandt come educatore),
pubblicato nel 1890, definiva l’artista olandese il classico tipo razziale germanico e faceva appello
all’arte tedesca affinché tornasse alle proprie radici etniche, un imperativo culturale che sarebbe
stato ripreso con vigore dai nazisti. Nelle loro prese di posizione contro gli ebrei, questi autori
svilupparono un nuovo linguaggio, veemente e violento: per Langbehn, gli ebrei erano un «veleno» e
«andavano trattati di conseguenza» o, come si espresse nel 1892, «gli ebrei sono solo una pestilenza
passeggera, un colera». Nel libro di Langbehn, che raggiunse le 40 ristampe in poco più di un anno e
rimase ancora a lungo uno dei più venduti, si alter navano sguaiati attacchi a quelli che l’autore
chiamava «ebrei e idioti, ebrei e canaglie, ebrei e sgualdrine, ebrei e professori, ebrei e berlinesi» e
un appello alla restaurazione di una società gerarchica guidata da un «Kaiser segreto» che un giorno



sarebbe emerso dall’ombra per riportare la Germania alla gloria del passato.112

Queste idee furono adottate e sviluppate dal circolo raccolto attorno alla vedova di Richard
Wagner a Bayreuth. Il compositore aveva vissuto in questa città della Baviera settentrionale fino alla
morte, nel 1883, e ogni anno i suoi melodrammi epici venivano messi in scena nel teatro che egli vi
aveva fatto costruire. Scopo non secondario delle sue opere era la diffusione di miti nazionali
pseudogermanici, in cui gli eroi delle leggende nordiche erano assunti a esempio per i leader della
Germania del futuro. Wagner stesso aveva fatto mostra di antisemitismo culturale già all’inizio degli
anni ’50 del XIX secolo: nel suo famoso libro Il giudaismo nella musica aveva sostenuto che lo
«spirito ebraico» era in contrasto con la profondità della musica e suggeriva non solo la totale
assimilazione degli ebrei nella cultura tedesca, ma anche la sostituzione della religione ebraica, anzi
di tutte le religioni, con valori estetici secolari simili a quelli che egli riversava nei suoi
melodrammi. Negli ultimi anni della sua vita, sotto l’influsso della seconda moglie Cosima, figlia del
compositore Franz Liszt, il suo razzismo si fece sempre più estremo. Alla fine degli anni ’70 Cosima
annotava nel suo diario che il marito, la cui concezione della civiltà era ormai profondamente
pessimistica, aveva letto l’opuscolo antisemita di Wilhelm Marr del 1873 e condivideva buona parte
di quelle idee. Di conseguenza non desiderava più l’assimilazione degli ebrei nella società tedesca,
ma la loro completa esclusione. Nel 1881, a proposito del dramma classico di Lessing Nathan il
saggio e del tragico incendio al Ringtheater di Vienna in cui morirono oltre 400 persone, tra cui molti
ebrei, Cosima scriveva che suo marito aveva affermato «con sarcasmo che tutti gli ebrei sarebbero
dovuti bruciare durante una rappresentazione del Nathan».113

Dopo la morte di Wagner la vedova trasformò Bayreuth in una specie di santuario in cui un
drappello di devoti seguaci avrebbero onorato la sacra memoria del maestro morto. Attorno a lei si
raccolse una cerchia di fanatici antisemiti che si adoperarono per interpretare le opere del
compositore in chiave di contrapposizione tra eroi nordici e cattivi ebrei, benché, ovviamente, non
sia questa l’unica interpretazione possibile della sua opera. Fra le personalità di spicco del circolo
si possono ricordare Ludwig Schemann, uno studioso che nel 1898 tradusse il saggio di Gobineau
sull’ineguaglianza razziale in tedesco, e l’inglese Houston Stewart Chamberlain, nato nel 1855, che
aveva sposato una delle figlie di Wagner e che in seguito avrebbe pubblicato un’entusiastica
biografia del grande compositore. Mentre Cosima e i suoi accoliti diffondevano le loro idee per
mezzo del periodico «Bayreuther Blätter», Schemann girava il paese tenendo discorsi alle riunioni
degli antisemiti e fondando varie organizzazioni razziste radicali, in particolare la Società Gobineau
nel 1894. Nessuna ebbe molto successo, ma con la sua opera di divulgazione delle idee del teorico
della razza francese, Schemann contribuì a far entrare il termine «ariano», tanto caro a Gobineau, nel
vocabolario dei razzisti tedeschi. Utilizzato in origine per indicare gli antenati comuni di tutti coloro
che parlavano una lingua germanica quali l’inglese o il tedesco, in breve il termine acquisì un
significato nuovo e moderno: Gobineau aveva avanzato la tesi che la sopravvivenza della razza
poteva essere garantita solo dalla purezza razziale, come quella che si supponeva si fosse mantenuta
tra i contadini tedeschi, o «ariani», e che la mescolanza di razze comportava un declino culturale e
politico.114

Furono tuttavia Chamberlain e il suo libro I fondamenti del XIX secolo, pubblicato nel 1900, a
esercitare l’influenza più forte. In quest’opera fumosa e mistica Chamberlain descrive la storia come
una lotta per la supremazia fra tedeschi ed ebrei, gli unici due gruppi razziali che hanno mantenuto la
loro purezza originaria in un mondo caratterizzato dagli incroci fra razze. Agli eroici e raffinati
tedeschi vengono contrapposti i rozzi e stereotipati ebrei, che Chamberlain, lungi dal relegare a
gruppo marginale o inferiore, dichiara essere la minaccia prima della società umana. Alla lotta



razziale era collegata la contrapposizione religiosa e Chamberlain dedica un ingente sforzo al
tentativo di dimostrare che l’essenza della cristianità è in realtà germanica e che Gesù, contro ogni
evidenza, non era affatto ebreo. L’opera di Chamberlain ebbe un notevole impatto su molti lettori
grazie ai richiami scientifici portati a sostegno delle sue argomentazioni; il contributo più rilevante di
Chamberlain fu proprio la fusione di antisemitismo e razzismo con il darwinismo sociale. Charles
Darwin aveva infatti sostenuto che i regni animale e vegetale erano governati dal principio della
selezione naturale secondo cui il più forte sopravvive a spese del più debole o del meno adatto: è
questo meccanismo a garantire il miglioramento delle specie. I darwinisti sociali applicarono il
modello anche alla razza umana. 115 Già qui, dunque, si ritrovano alcuni dei concetti fondamentali che
in seguito saranno sviluppati dai nazisti.

 
III

 
Chamberlain non era l’unico ad avanzare teorie di questo tipo. Furono infatti molti gli scrittori,

gli scienziati e altri pensatori che nell’ultimo decennio del XIX secolo contribuirono allo sviluppo di
una nuova e rigorosa variante del darwinismo sociale basata sulla selezione, variante che metteva
l’accento non sull’evoluzione pacifica bensì sulla lotta per la sopravvivenza. Un tipico
rappresentante di questa scuola di pensiero fu l’antropologo Ludwig Woltmann, il quale nel 1900
sostenne che la razza ariana o tedesca rappresentava il culmine dell’evoluzione umana e quindi era
superiore a tutte le altre; di conseguenza, affermava Woltmann, la «razza germanica è stata prescelta
a dominare la terra».116 Altre razze, tuttavia, impedivano che ciò si realizzasse. I tedeschi, secondo
taluni, avevano bisogno di maggior «spazio vitale», di un più ampio Lebensraum che avrebbero
dovuto acquisire a spese di altri, verosimilmente degli slavi. Il motivo non era una reale
sovrappopolazione del paese, problema che non si poneva affatto: i promotori di questa teoria si
limitavano a prendere a prestito il concetto di territorialismo dal regno animale e lo applicavano alla
società umana. Turbati dalla rigogliosa crescita che stava interessando le città tedesche, inseguivano
la restaurazione di un ideale rurale in cui i «coloni» tedeschi avrebbero dettato legge sui contadini
slavi «inferiori» come avevano fatto, secondo quanto gli storici cominciavano ad affermare,
nell’Europa centro-orientale del Medioevo.117 La rappresentazione della politica internazionale
come di un’arena di scontro fra razze diverse per la conquista della supremazia o della
sopravvivenza era diventata un concetto largamente condiviso fra le élite politiche tedesche alla
vigilia della Prima guerra mondiale. Statisti come il ministro della Guerra Erich von Falkenhayn, il
segretario della Marina Alfred von Tirpitz, il consigliere del cancelliere Bethmann Hollweg, Kurt
Riezler e il capo di gabinetto della Marina imperiale Georg Alexander von Müller consideravano la
guerra uno strumento di tutela o di affermazione della razza germanica contro i latini e gli slavi. La
guerra, nelle celebri parole che il generale Friedrich von Bernhardi scrisse in un libro pubblicato nel
1912, era una «necessità biologica»: «In assenza di guerre le razze inferiori o in declino potrebbero
facilmente impedire la crescita degli elementi sani e fiorenti; a ciò seguirebbe una decadenza
universale». La politica estera non doveva più essere una questione di relazioni fra Stati bensì di
rapporti fra razze. Traspare qui un primo cenno a quel ridimensionamento del ruolo dello Stato che
avrebbe avuto una notevole influenza nella politica estera nazista.118

Anche l’aspirazione al successo in una eventuale guerra, preoccupazione sempre più viva fra i
leader e i politici tedeschi del centro e della destra dopo l’inizio del nuovo secolo, rendeva
necessarie, almeno secondo alcuni, iniziative concrete volte al miglioramento della razza. Uno degli



aspetti della svolta selezionista del darwinismo sociale negli anni ’90 fu l’accento posto sulla
«selezione negativa». Taluni sostennero che il miglioramento della razza tramite il progresso delle
condizioni abitative, delle cure mediche, dell’alimentazione, dell’igiene, delle misure sanitarie e
simili era lodevole, ma non bastava a neutralizzare gli effetti della rinuncia della società al principio
di lotta per la sopravvivenza, che si manifestava nella cura dei deboli, dei malati e dei disadattati.
Avvalorando le loro affermazioni anche sulla base delle nuove scoperte della genetica che si andava
affermando proprio a quel tempo, alcuni studiosi di medicina sostennero che questo comportamento
era la causa della progressiva degenerazione della razza umana e doveva essere combattuto con un
approccio scientifico alla riproduzione teso a ridurre o eliminare i soggetti deboli e a rafforzare e
rendere più numerosi quelli forti. Tra i fautori di queste teorie c’era Wilhelm Schallmayer, il cui
trattato sull’eugenetica applicata alla politica sociale vinse il primo premio in un concorso nazionale
organizzato dall’industriale Alfred Krupp nel 1900. Alfred Ploetz, un altro medico convinto che il
culmine dell’evoluzione umana fino a quel momento fosse rappresentato dai tedeschi, proponeva che
in caso di guerra si inviassero al fronte i «soggetti inferiori», in modo che i deboli fossero i primi a
essere eliminati. L’autore più noto fu Ernst Haeckel, il cui libro di divulgazione dei principi
darwiniani Gli enigmi dell’universo conobbe un successo straordinario quando venne pubblicato nel
1899.119

Sarebbe un errore considerare tutte queste posizioni un’ideologia omogenea e coerente, e tanto
meno una strada univoca e diretta verso il nazismo. Schallmayer, per esempio, non era antisemita e
anzi rifiutava con decisione l’idea di superiorità della razza «ariana»; Woltmann non nutriva ostilità
nei confronti degli ebrei e l’apprezzamento che dimostrava per la Rivoluzione francese (i cui capi,
secondo le sue poco plausibili affermazioni, erano di razza germanica come tutti i grandi personaggi
della storia) non avrebbe riscosso il favore dei nazisti. Haeckel, dal canto suo, invocava la pena
capitale su larga scala per eliminare i criminali dalla linea genetica, nonché l’uccisione dei malati di
mente mediante iniezioni di sostanze chimiche ed elettroesecuzioni. Ed era anche razzista, tanto da
affermare che nessuna razza con i capelli crespi aveva mai realizzato nulla di importante nella storia.
Al tempo stesso, però, riteneva che una guerra sarebbe stata un disastro dal punto di vista eugenetico
in quanto avrebbe eliminato i giovani migliori e più coraggiosi del paese, tanto che i suoi seguaci,
organizzati in una sedicente Lega monista, divennero pacifisti e rifiutarono totalmente il concetto di
guerra. Non era certo una posizione che li avrebbe fatti entrare nelle grazie dei nazisti e molti di loro
avrebbero pagato a caro prezzo le proprie convinzioni quando, nel 1914, il conflitto alla fine
scoppiò.120

La dottrina che più delle altre può far presagire l’ideologia nazista si trova nei lavori di Ploetz,
che distribuì nelle sue teorie una buona dose di antisemitismo e collaborò con i Gruppi per la
supremazia nordica. Ciononostante, non sembra che prima della grande guerra Ploetz considerasse la
razza «ariana» superiore alle altre, anche se questa era la convinzione di uno dei suoi collaboratori
più stretti, Fritz Lenz. Ploetz assunse una posizione ferocemente selettiva nella pianificazione
eugenetica, sostenendo per esempio che una commissione di medici dovesse presenziare a tutti i parti
e decidere se il neonato fosse adatto a sopravvivere o se dovesse essere ucciso in quanto debole e
inadeguato. Il darwinista Alexander Tille perorava in modo esplicito l’uccisione degli inabili
mentali e fisici ed era d’accordo con Ploetz e Schallmayer che le infermità infantili non dovessero
essere curate: in questo modo si sarebbero eliminati i deboli dalla catena dell’eredità genetica. Nel
1905 Ploetz fondò assieme a Ernst Rüdin, suo ex cognato con il quale condivideva molte convinzioni,
la Società per l’igiene della razza, che in breve acquistò un notevole ascendente in ambito medico e
sociale. Mentre Gobineau era stato da molti punti di vista un conservatore, convinto che l’ideale



eugenetico fosse incarnato dall’aristocrazia, i pensatori tedeschi imboccarono una strada più rigida e
potenzialmente più rivoluzionaria, in cui i tratti ereditari erano spesso quasi del tutto svincolati dal
concetto di classe sociale.121

Alla vigilia della Prima guerra mondiale queste idee, nell’una o nell’altra forma, si erano diffuse
in campi quali la medicina, l’assistenza sociale, la criminologia e il diritto. Comportamenti devianti
come la prostituzione, l’alcolismo, i piccoli furti e il vagabondaggio erano considerati sempre più
spesso tare ereditarie e le richieste degli addetti ai lavori di imporre a chi se ne dimostrasse affetto
la sterilizzazione forzata erano diventate troppo insistenti per non richiamare l’attenzione. Così
profondo fu l’influsso di queste posizioni sugli enti di assistenza sociale che perfino i
socialdemocratici presero in seria considerazione la proposta di Alfred Grotjahn di associare le
politiche abitative e di assistenza con programmi di sterilizzazione coatta di dementi, «sfaticati» e
alcolisti.122 Tali sviluppi riflettevano la crescente importanza della medicina in settori specialistici
all’epoca in rapida espansione, come la criminologia e l’assistenza sociale. I successi della scienza
medica tedesca del XIX secolo, con la scoperta dei bacilli che provocavano malattie quali il colera e
la tubercolosi, l’avevano ammantata di uno straordinario prestigio intellettuale, ma avevano avuto
anche l’effetto collaterale del tutto accidentale di fornire agli esponenti dell’antisemitismo un
linguaggio nuovissimo con cui esprimere il loro odio e la loro paura degli ebrei. Tali successi
avevano comportato una generale medicalizzazione della società e fra la popolazione, classi operaie
comprese, si andavano diffondendo pratiche igieniche di base, come lavarsi regolarmente,
disinfettare i bagni, bollire l’acqua da bere e così via. Il concetto di igiene aveva cominciato a
propagarsi dalla medicina ad altri campi, dando origine non solo all’«igiene sociale» ma anche
all’«igiene razziale», che tanta importanza avrebbe avuto negli anni successivi.

Nonostante tutti i dibattiti e le controversie, questi argomenti non ebbero praticamente nessun
impatto sui programmi e sulle politiche del governo prima del 1914. Al di fuori dell’ambiente
scientifico, i promotori della creazione di una super razza bionda e ariana, come il sedicente Lanz
von Liebenfels, direttore di «Ostara. Periodico per i biondi», ottenevano l’interesse solo di un
sottobosco di estremisti e di minuscole ed eccentriche sette politiche.123 Malgrado tutti i distinguo,
però, la comparsa di queste idee e l’attenzione sempre più rilevante di cui godettero nell’opinione
pubblica furono un elemento importante nelle origini dell’ideologia nazista. Alcuni principi
fondamentali accomunavano quasi tutte le componenti di questo eterogeneo gruppo di scienziati,
medici e propugnatori dell’igiene razziale. Il primo era il ruolo decisivo riconosciuto all’ereditarietà
nella determinazione del carattere e del comportamento umano; il secondo, che derivava dal
precedente, era il fatto che la società, sotto la guida dello Stato, doveva gestire la popolazione in
modo da aumentare l’efficienza nazionale, ovvero gli «idonei» dovevano essere persuasi, o
obbligati, a riprodursi di più, i «non idonei» di meno. In terzo luogo, a prescindere dalle diverse
sfumature di significato attribuite ai due termini, il movimento per l’igiene della razza introduceva
una minacciosa classificazione razionale e scientifica della popolazione, che veniva suddivisa tra
coloro che erano «utili» alla nazione e coloro che non lo erano. Minderwertig, letteralmente «di
scarso valore», «scadente», era il termine generico usato prima della guerra da assistenti sociali e
medici per etichettare i devianti sociali di vario tipo. Con questa classificazione gli igienisti della
razza spianarono la strada al controllo, all’abuso, e infine allo sterminio, degli individui «inutili» per
lo Stato mediante la sterilizzazione coatta e perfino l’uccisione, provvedimenti che alcuni igienisti
avevano caldeggiato già prima del 1914. Infine, una politica demografica così tecnocratica e
razionalistica richiedeva un approccio alla morale del tutto laico e funzionale. Precetti cristiani come
la sacralità del matrimonio e della maternità e l’uguaglianza di tutti gli individui dotati di un’anima



immortale, venivano gettati alle ortiche. A prescindere da come potessero essere classificate, le idee
«igieniste» non erano certo ispirate alla tradizione o a una valorizzazione del passato, e in effetti
alcuni dei propugnatori, come Woltmann e Schallmayer, si ritenevano politicamente più vicini alla
sinistra che alla destra, anche se le loro idee trovavano ben pochi sostenitori tra i socialdemocratici.
Di fatto, l’igiene razziale scaturì dalla nuova aspirazione della società a essere guidata in base a
principi scientifici svincolati da qualsiasi altro fattore. Si trattava di una nuova variante del
nazionalismo germanico, che era poco probabile venisse fatta propria dai conservatori o dai
reazionari, o accettata dalle Chiese cristiane o da una qualsiasi altra religione organizzata e
strutturata.124

Tanto l’antisemitismo quanto l’igiene razziale sarebbero stati componenti centrali nell’ideologia
nazista. Entrambi erano aspetti della secolarizzazione del pensiero che caratterizzò gli ultimi decenni
del XIX secolo, sintomi di una più ampia ribellione contro quello che un crescente numero di
scrittori e pensatori cominciava a considerare lo stolido e ottundente autocompiacimento tipico degli
atteggiamenti liberali e borghesi che avevano dominato la Germania alla metà del secolo. Il senso di
appagamento diffuso tra moltissimi tedeschi delle classi medie e istruite dopo il compimento dello
Stato nazionale negli anni ’70 stava cedendo il passo a una variegata insoddisfazione che traeva
origine dalla sensazione che lo sviluppo spirituale e politico della Germania fosse giunto a una
battuta d’arresto e necessitasse di una spinta in avanti. Tale sentimento trovò vigorosa espressione
nella prolusione tenuta da Max Weber, in cui il sociologo definì l’unificazione del 1871 una
«ragazzata» della nazione tedesca. 125 Il paladino più autorevole di questa teoria fu Friedrich
Nietzsche che, con una prosa incisiva e vigorosa, attaccò l’etica conservatrice della sua epoca. Il
filosofo tedesco fu una figura per molti aspetti simile a Wagner, da lui profondamente ammirato per
gran parte della sua vita; come il compositore, Nietzsche fu un personaggio complesso e il suo lavoro
offrì il fianco a molte e diverse interpretazioni. I suoi scritti auspicavano la liberazione del singolo
dai vincoli e dalle convenzioni morali del proprio tempo e prima del 1914 vennero in larga parte
interpretati come un appello all’emancipazione dell’individuo. Ebbero un forte ascendente su molti
gruppi liberali e radicali, compreso il femminismo: una delle esponenti più creative del movimento,
Helene Stöcker, scrisse numerosi saggi che ricalcavano la prosa nietzschiana. In essi sosteneva che,
secondo il messaggio del maestro, le donne dovevano essere libere di sviluppare la propria
sessualità al di fuori del matrimonio. A tal fine propugnava l’uso di metodi contraccettivi meccanici
e l’uguaglianza di diritti dei figli illegittimi.126

Altri trassero invece una lezione completamente diversa dalle opere del grande filosofo.
Nietzsche era un fiero avversario dell’antisemitismo e profondamente contrario al rozzo culto del
potere e del successo che, secondo lui, era il portato dell’unificazione tedesca da parte dei militari
nel 1871; i suoi concetti più noti, quali la «volontà di potenza» e il «superuomo», erano destinati, da
lui stesso, a essere applicati in via esclusiva alla sfera del pensiero e delle idee, non alla politica o
all’azione. Ma la forza della sua prosa rese fin troppo facile la riduzione a slogan di queste formule
che, avulse dall’originale contesto filosofico, furono utilizzate in ambiti che Nietzsche non avrebbe
affatto approvato. Il suo ideale di essere umano, libero dai vincoli morali e vittorioso sulle
debolezze grazie al potere della volontà, poteva con facilità essere fatto proprio da coloro che, a
differenza del filosofo stesso, credevano nella riproduzione della razza umana basata su criteri
razziali ed eugenetici. Un ruolo chiave nella diffusione di tali interpretazioni lo ebbe la sorella,
Elisabeth Förster, che divulgò le sue idee forzando l’accento sugli aspetti più spietati ed elitari e
rendendole gradite ai nazionalisti dell’estrema destra. Scrittori e intellettuali come Ernst Bertram,
Alfred Bäumler e Hans Günther trasformarono Nietzsche in un profeta del potere e il suo concetto di



superuomo in un appello a favore dell’avvento di un grande leader tedesco libero dai vincoli delle
inibizioni morali o della teologia cristiana.127

Altri, sulla base degli studi antropologici delle società indigene della Nuova Guinea e di altre
regioni dell’impero coloniale tedesco, spinsero l’elitismo spirituale di Nietzsche ancora oltre e
invocarono la creazione di una nuova società guidata da un gruppo di energici giovani uomini legati
da spirito fraterno, che avrebbero governato lo Stato come una confraternita di cavalieri medievali.
In questa concezione estremamente misogina del mondo l’unico ruolo riservato alle donne era la
procreazione e l’educazione delle élite del futuro, posizione condivisa, anche se in toni meno
drastici, da molti eugenisti e igienisti della razza. L’ideologia della fratellanza ricorreva in
innumerevoli pubblicazioni di autori provenienti dal mondo accademico, come Heinrich Schurtz, ma
il maggiore impatto lo ebbe su settori come il movimento giovanile: furono molti i ragazzi, soprattutto
maschi appartenenti alle classi medie, che si dedicarono ad attività di escursionismo per cercare il
contatto con la natura, intonare canzoni nazionaliste attorno ai falò ed esprimere il loro disprezzo per
l’appiattimento della politica, l’ipocrisia della morale e l’affettazione sociale del mondo degli adulti.
Il movimento giovanile produsse forti suggestioni su scrittori quali Hans Blüher, che portarono a
nuovi eccessi l’appello per un’organizzazione dello Stato secondo principi antidemocratici, in cui la
guida doveva essere affidata a un gruppo coeso di uomini eroici uniti da legami omoerotici di amore
e amicizia. Già in tempi antecedenti la Prima guerra mondiale i promotori di tali principi avevano
cominciato a istituire organizzazioni di ispirazione pseudomonastica e cospirativa tra cui si
distingueva l’Ordine germanico, fondato nel 1912. Nell’universo di queste minuscole sette laiche il
simbolismo e i rituali «ariani» assunsero un ruolo centrale: gli adepti recuperarono le rune e
l’adorazione del sole come segni fondanti della germanicità e, influenzati dal poeta di Monaco Alfred
Schuler e dal teorico della razza Lanz von Liebenfels, sul cui castello in Austria già nel 1907
sventolava una bandiera con la svastica, adottarono come emblema quel simbolo indiano. Per quanto
stravaganti possano sembrare queste idee, non si può sottovalutare l’impatto che ebbero su molti
giovani della classe media entrati in contatto con le varie organizzazioni del movimento prima del
1914. Quanto meno, esse contribuirono a diffondere un senso di rivolta contro le convenzioni sociali
borghesi nella generazione nata nei due decenni a cavallo del 1900.128

I valori esaltati da queste correnti di pensiero erano in netto contrasto con le virtù borghesi di
moderazione e riservatezza e diametralmente opposti ai principi basilari del nazionalismo liberale
quali libertà di pensiero, governo di rappresentanza, tolleranza per le opinioni altrui e i diritti
fondamentali degli individui. È molto probabile che all’inizio del nuovo secolo la grande
maggioranza dei tedeschi ancora credesse in tali principi e i socialdemocratici, il cui partito era
l’organizzazione politica con il più ampio seguito in Germania, si ergevano a tutori di questi valori,
valori che, dicevano, i liberali non erano stati capaci di difendere. I liberali, in ogni caso,
rimanevano una forza tutt’altro che trascurabile e negli ultimi anni di pace prima del 1914 ci furono
perfino segnali di una loro moderata ripresa.129 Ma già a quest’epoca si assisteva a precisi tentativi
di fondere alcuni dei concetti del nazionalismo estremo, dell’antisemitismo e della ribellione contro
le convenzioni sociali in una nuova sintesi suscettibile di ricevere una forma organizzata. Il vortice
politico di ideologie radicali da cui alla fine sarebbe emerso il nazismo era già in piena azione con
largo anticipo sullo scoppio della Prima guerra mondiale.130



 

III - LO SPIRITO DEL 1914

 
I

 
Appena oltre il confine della Germania, nelle regioni austriache di lingua tedesca, una forma

diversa di antisemitismo radicale veniva diffusa da Georg Ritter von Schönerer, figlio di un
ingegnere ferroviario cui l’imperatore asburgico aveva concesso un titolo nobiliare in segno di
riconoscenza per i servizi resi allo Stato. L’anno dopo la sconfitta contro la Prussia nel 1866, la
monarchia degli Asburgo si era data un nuovo ordinamento suddividendo il paese in due metà
paritetiche, l’Austria e l’Ungheria, collegate dalla persona dell’imperatore, Francesco Giuseppe, e
dall’amministrazione centrale di Vienna. Il personale amministrativo era in netta prevalenza di lingua
tedesca e, dopo l’espulsione dalla Confederazione germanica, i circa 6 milioni di tedeschi austriaci
si consolarono identificandosi con gli Asburgo e considerandosi il gruppo dominante dell’impero.
Ma a Schönerer questo non bastava, tanto che nel 1878 durante una sessione del parlamento austriaco
giunse a esclamare: «Se solo potessimo appartenere all’Impero germanico!». Schönerer era un
proprietario terriero di orientamento radicale e progressista e si era schierato a favore del suffragio
universale maschile, della totale secolarizzazione dell’istruzione, della nazionalizzazione delle
ferrovie (forse una conseguenza della professione paterna) e del sostegno statale alle attività agricole
e artigianali di piccole dimensioni. Reputava inoltre che gli ungheresi e gli altri gruppi nazionali
all’interno della monarchia asburgica frenassero il progresso dei tedeschi: questi ultimi, secondo lui,
avrebbero potuto trarre notevoli benefici economici e sociali dall’unione con il Reich germanico.131

Con il passare del tempo, alle convinzioni sulla superiorità razziale dei tedeschi Schönerer
associò una forma sempre più profonda di antisemitismo. Nel 1885 aggiunse al suo «Programma di
Linz» del 1879 un dodicesimo punto in cui affermava che «l’eliminazione dell’influenza ebraica da
tutti i settori della vita pubblica» era il prerequisito per le riforme che egli si proponeva. La
posizione di membro del parlamento austriaco gli offriva la possibilità di diffondere le sue idee e gli
garantiva l’immunità quando nelle sue invettive ricorreva a toni eccessivi. Schönerer fondò varie
organizzazioni per diffondere le sue posizioni e una di esse, l’Associazione pangermanica, conquistò
21 seggi in parlamento nelle elezioni del 1901; in breve tempo tuttavia si disgregò a causa di aspri
dissensi personali fra i dirigenti. Costituì però un esempio per la proliferazione di altre
organizzazioni antisemite. La continua insistenza sulla presunta cattiva influenza degli ebrei spianò la
strada al cinico conservatore Karl Lueger, che si occupava di politica a livello municipale. Nel 1897
Lueger, sfruttando la demagogia antisemita, ottenne di essere eletto sindaco di Vienna nelle file
dell’emergente Partito cristiano-sociale, schierato a destra. Manterrà la carica per i successivi dieci
anni, imprimendo un segno indelebile sulla città con la sua politica costituita da un misto di
populismo e di ingegnose riforme sociali a livello locale.132

Schönerer non godette mai di un sostegno popolare altrettanto ampio. A differenza di Lueger, il
cui antisemitismo era senz’altro influente, ma essenzialmente opportunistico (rimane celebre la sua
risposta in occasione di una critica che gli era stata rivolta per aver cenato con importanti esponenti
ebraici viennesi: «Sono io che decido chi è un giudeo»), le convinzioni di Schönerer erano viscerali



e inflessibili ed egli giunse a dichiarare che l’antisemitismo era «la più grande conquista del
secolo».133 Con il passare del tempo le sue idee divennero ancora più intransigenti. Si definiva un
pagano e si era messo alla testa di un movimento anticattolico che aveva come motto «Via da Roma».

Fu lui, inoltre, a introdurre il saluto pseudomedievale Heil!, salute. Lo usò in Parlamento nel
1902 alla fine di un discorso in cui, suscitando l’indignazione degli altri deputati, aveva dichiarato la
sua fedeltà alla famiglia reale tedesca anziché a quella austriaca: «Viva gli Hohenzollern, Heil
Hohenzollern!». I suoi seguaci gli si rivolgevano con l’appellativo di Führer, condottiero, duce, un
altro termine probabilmente introdotto nel vocabolario politico dell’estrema destra proprio dal suo
movimento. Schönerer suggerì anche di rinominare le festività annuali e i mesi con denominazioni
che richiamavano le antiche ricorrenze germaniche, come «Festa di Yule» (Natale, con riferimento al
solstizio d’inverno) o «Luna dei prati» (giugno), e ancora più stravagante fu la proposta di adottare
un nuovo calendario a partire dalla sconfitta inflitta ai Romani dai Cimbri nella battaglia di Noreia
del 118 a.C. Schönerer organizzò addirittura un festival, che non ebbe molto successo, per celebrare
il nuovo millennio nell’anno 2001 n.N., iniziali che stavano per nach Noreia, dopo Noreia.134

L’antisemitismo razziale e intransigente di Schönerer era evidente nei pittoreschi slogan di cui si
serviva tanto spesso, per esempio «Ebreo o cristiano, fa lo stesso – lo sconcio sta nella razza». Il suo
estremismo gli procurò spesso guai con le autorità, in particolare nel 1888 quando, precipitatosi
nella sede di un quotidiano che aveva pubblicato la falsa notizia della morte del Kaiser Guglielmo I,
Schönerer venne alle mani con alcuni membri della redazione e finì brindando in pubblico a
Guglielmo, «nostro glorioso imperatore». Francesco Giuseppe, indignato, lo privò del titolo
nobiliare e il parlamento gli revocò l’immunità obbligandolo a scontare una condanna a quattro mesi
di carcere. Tutto ciò non gli impedì di affermare, dopo la liberazione, che «sognava il giorno in cui
un esercito tedesco avrebbe marciato contro l’Austria per distruggerla». A causa di tali eccessi
Schönerer rimase un personaggio ai margini della politica. Nel 1907 perse addirittura il seggio al
parlamento austriaco e il numero dei deputati suoi sostenitori si ridusse a tre. È possibile che egli
fosse in realtà più interessato a diffondere le sue idee che a conquistare il potere e proprio il suo
ruolo di divulgatore gli avrebbe valso una notevole influenza sul nazismo negli anni successivi.135

L’antisemitismo austriaco non era affatto un fenomeno autonomo dal suo equivalente tedesco.
Grazie alla lingua e alla cultura comuni e all’appartenenza dell’Austria prima, e per oltre un
millennio, al Sacro Romano Impero, e poi, fino alla brusca espulsione a opera di Bismarck nel 1866,
alla Confederazione germanica, le idee di intellettuali e politici si diffondevano oltre il confine con
molta facilità. Schönerer, per esempio, si professava discepolo del teorico dell’antisemitismo
tedesco Eugen Dühring e tra la popolazione del Reich tedesco, soprattutto nelle regioni cattoliche del
sud dove Vienna veniva considerata un modello di comportamento, la miscela di riforme sociali,
lealtà alla Chiesa cattolica e retorica antisemita di Lueger non passava inosservata. L’etichetta
razziale che Schönerer aveva appiccicato agli ebrei, il suo culto del mito «ariano», il dichiarato
paganesimo e l’avversione per la cristianità, la ferma convinzione della superiorità dei tedeschi e il
disprezzo per le altre razze, soprattutto per gli slavi, erano in parte condivise dagli antisemiti più
oltranzisti dell’Impero germanico. Nessuna delle sue idee poteva essere considerata aliena; erano
tutte componenti fondamentali di un’unica ed estremistica corrente di pensiero. Schönerer e il suo
pangermanesimo non avevano molte possibilità di affermarsi finché la monarchia asburgica
continuava a regnare. Nel caso di una sua caduta, però, le minoranze di lingua tedesca dell’impero
avrebbero dovuto affrontare il cruciale interrogativo se unirsi al Reich germanico o formare un
proprio Stato distinto, e questa circostanza sarebbe stata il banco di prova per il pangermanesimo.

 



II
 
Nell’Impero germanico l’ascesa al trono del Kaiser Guglielmo II nel 1888 portò a un rapido e

significativo indebolimento di Bismarck. Quando il dibattito sull’eventuale rinnovo della legge
antisocialista e delle limitazioni alle libertà civili che essa comportava li trovò su posizioni
contrapposte, il cancelliere fu costretto a dimettersi. La normativa venne lasciata decadere e ciò
incoraggiò la nascita di numerosi movimenti politici e sociali di ogni tendenza. Il grigiore degli
immediati successori di Bismarck, Leo von Caprivi e il principe Chlodwig zu Hohenlohe, era in netto
contrasto con i nuovi e vivaci personaggi politici emersi in quel periodo, uno dei quali suscitò molta
ammirazione in quanto incarnava esattamente il modello di eroe di cui i nazionalisti tedeschi erano
alla ricerca: Carl Peters era il tipico avventuriero coloniale della fine del XIX secolo e le sue
imprese divennero in breve leggendarie.

Quando nel 1884 un restio Bismarck autorizzò l’acquisizione nominale di alcune colonie, Peters
decise di trasformare quelle dichiarazioni su carta in reali conquiste. Raggiunta la costa dell’Africa
orientale, organizzò una spedizione verso l’interno, dove concluse numerosi trattati con i capi locali.
Com’era tipico di Peters, tuttavia, aveva tralasciato di discutere la questione con il governo tedesco
e Bismarck rinnegò gli accordi non appena ne fu informato. Altri problemi sorsero quando si scoprì
che Peters non solo aveva maltrattato i suoi portatori, ma aveva anche avuto rapporti sessuali con
donne africane: simili notizie scossero profondamente l’opinione pubblica borghese, ma non
dissuasero l’avventuriero dal proposito di fondare un grande impero tedesco in Africa.136

La sua fervida immaginazione e la sua irrequietezza lo spinsero a creare numerose
organizzazioni, compresa, nel 1884, la Società per la colonizzazione tedesca, che tre anni dopo si
sarebbe fusa con un gruppo analogo dando vita alla Società coloniale tedesca. La popolarità di
Peters e l’influenza dei suoi sostenitori erano tali che Bismarck si sentì obbligato a riconoscere
l’impresa in Africa orientale e a istituire un protettorato tedesco nelle regioni che Peters aveva
esplorato: sarebbe stato il primo passo verso la creazione della colonia del Tanganica. Nel 1890,
tuttavia, il successore di Bismarck, Caprivi, accettò di cedere al governo britannico parte del
territorio che Peters aveva conquistato, compresa l’isola di Zanzibar, in cambio dell’acquisizione
dell’isola di Helgoland nel Mare del Nord. Indi gnato, l’esploratore presiedette all’inizio del 1891
un incontro organizzato da un gruppo di nazionalisti, tra cui Alfred Hugenberg, un giovane funzionario
della pubblica amministrazione che in seguito avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’ascesa e nel
trionfo del nazismo. Dalla riunione ebbe origine la Lega generale tedesca, ridenominata Lega
pangermanica nel 1894, che si proponeva di sostenere e promuovere l’espansione tedesca all’estero
e la germanizzazione della minoranze nazionali all’interno.

In questo intento le si affiancò nel 1894 la Società per le marche orientali, un gruppo che godeva
in ambito governativo di legami più forti rispetto ai pangermanisti e che si era votato alla distruzione
dell’identità polacca delle province orientali della Germania. Un’altra organizzazione abbastanza
simile, fondata nel 1881 a seguito dello scontro sulle lingue ufficiali nella monarchia asburgica, fu
l’Associazione delle scuole germaniche, che si batteva per il mantenimento della lingua tedesca nelle
comunità germaniche situate fuori dei confini del Reich; successivamente il nome venne cambiato in
Associazione per la cultura germanica all’estero, per rappresentare in modo più preciso il notevole
ampliamento del suo impegno nel mondo.137

Altre associazioni nazionaliste sarebbero sorte in seguito e tra queste la più importante fu forse la
Lega navale, fondata nel 1898 con il supporto finanziario del produttore di armi Krupp, il quale
nutriva l’ovvio interesse che il Reichstag approvasse la creazione di una poderosa flotta tedesca. Nel



giro di un decennio la Lega navale, forte di oltre 300 mila iscritti contando anche le organizzazioni
affiliate, aveva messo in ombra tutte le altre associazioni nazionaliste; a titolo di paragone, gli altri
gruppi solo di rado riuscivano a superare i 50 mila iscritti e i pangermanisti sembravano condannati
a rimanere al di sotto dei 20 mila.138 La maggior parte dei gruppi di pressione erano guidati da
agitatori di professione come August Keim, un ufficiale dell’esercito la cui carriera era stata
stroncata a causa della sua attività di giornalista; uomini di questo tipo ricoprivano spesso ruoli di
primo piano nelle organizzazioni nazionalistiche e spesso ne costituivano l’anima radicale. Keim, per
esempio, fu il leader tanto della Lega navale che della Lega della difesa e fondò altre, sia pure meno
note, organizzazioni come la Lega germanica per la prevenzione dell’emancipazione delle donne
(1912), il cui obiettivo era tenere le donne in casa a fare più figli per il Reich.139

A fianco di queste figure marginali erano schierati notabili insoddisfatti alla ricerca di nuovi
sbocchi politici in un mondo sempre più democratico, dove era quasi scomparso il rispetto nei
confronti dei maggiorenti che tra gli anni ’60 e ’80 del XIX secolo aveva favorito le sorti elettorali
dei nazional-liberali e degli altri partiti di destra. Molti di questi attivisti avevano conquistato il
proprio status dopo una laurea universitaria conseguita con fatica e una lenta scalata sociale
attraverso gli incarichi meno allettanti della pubblica amministrazione. Anche tra costoro un certo
livello di ansia sociale era una forza trainante fondamentale e l’identificazione, o magari l’
iperidentificazione, con la nazione tedesca forniva a tutti i principali esponenti delle associazioni
nazionalistiche, a prescindere dai trascorsi personali, un motivo di orgoglio e un senso di
appartenenza, nonché un obiettivo per il quale impegnarsi e mobilitarsi.140 Le diverse organizzazioni
avevano spesso iscritti in comune e non era affatto insolito che si alleassero per una specifica
battaglia politica, nonostante il costante antagonismo a livello personale e politico.

Oltre ai fini particolari che ciascuna organizzazione perseguiva, e tralasciando le dispute interne
da cui erano spesso afflitte, le associazioni nazionalistiche condividevano la generale opinione che
l’opera bismarckiana di costruzione della nazione tedesca fosse dolorosamente incompleta e che
avesse un urgente bisogno di essere portata a termine. Si andava inoltre diffondendo la convinzione
che la leadership del Reich non fosse all’altezza di questo compito. Le idee dei nazionalisti vennero
espresse con chiarezza e non senza suscitare scalpore nel 1912, quando il presidente della Lega
pangermanica, l’avvocato Heinrich Class, pubblicò con uno pseudonimo un manifesto programmatico
dal sensazionale titolo Se fossi io il Kaiser.

Gli obiettivi dell’autore non erano certo di modesta portata: se fosse stato lui a esercitare il
potere anziché Guglielmo II, fece sapere Class, avrebbe anzitutto affrontato i nemici interni del
Reich, i socialdemocratici e gli ebrei. La vittoria socialdemocratica alle elezioni per il Reichstag che
si erano tenute quell’anno, continuava con veemenza Class, era il risultato di un complotto ebraico
per indebolire la nazione; gli ebrei stavano sovvertendo l’arte tedesca, distruggendo la creatività
germanica e corrompendo le masse del paese. Se fosse stato lui il Kaiser, scriveva sempre Class,
essi avrebbero perso all’istante i diritti civili e sarebbero stati considerati cittadini stranieri; il
Partito socialdemocratico sarebbe stato soppresso e i suoi dirigenti, i deputati in parlamento, i
direttori di giornali e i segretari dei sindacati sarebbero stati espulsi dalla Germania. Il suffragio per
il Reichstag sarebbe stato riformato in modo da riconoscere un maggior peso ai voti degli individui
di cultura superiore e dei possidenti e soltanto agli uomini migliori sarebbe stato consentito assumere
incarichi parlamentari. Le manifestazioni politiche e le adunanze patriottiche avrebbero mantenuto
viva nelle masse popolari la causa nazionale.141

La pacificazione interna, sostenevano i nazionalisti, avrebbe dovuto comprendere la soppressione



delle culture delle minoranze, per esempio quella dei polacchi delle province orientali della Prussia,
che avrebbero dovuto essere cacciati dalle loro proprietà e privati del diritto di usare la loro lingua;
se necessario si sarebbe dovuta adoperare la forza per costringere gli «slavi», ritenuti inferiori e
incivili, all’obbedienza. Sotto la guida di Class, i pangermanici e i loro alleati peroravano un
aumento significativo degli armamenti, superiore addirittura a quello avviato dalle leggi sulla marina
dal 1898 in poi. Il programma di riarmo massiccio avrebbe dovuto essere seguito da una guerra con
cui la Germania avrebbe conquistato l’Europa e si sarebbe annessa le aree di lingua tedesca come la
Svizzera, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e l’Austria. Essi non tenevano in alcuna
considerazione le altre nazionalità presenti in questi territori e ignoravano di proposito le differenze
linguistiche e culturali che rendevano improbabile l’adesione al loro programma degli stessi
separatisti fiamminghi del Belgio e, a maggior ragione, di altre categorie di dissidenti politici. Per
motivi strategici inclusero nei loro programmi la Romania e ritennero che i possedimenti belgi e
olandesi d’oltremare, che includevano per esempio il Congo, avrebbero costituito le basi di un
immenso nuovo impero coloniale capace di relegare quello britannico nell’ombra.

L’ideologia dei pangermanisti e dei loro alleati nazionalisti era un eclettico sistema di pensiero
ispirato a Nietzsche, Langbehn, Darwin, Treitschke e ad altri autori, le cui idee spesso venivano
svilite, distorte e private del loro contesto originale o semplificate al punto da renderle
irriconoscibili; la lotta, lo scontro, la superiorità etnica degli «ariani», la volontà di potenza erano i
principi cardine di questa visione del mondo.142

Nonostante le quasi sconfinate ambizioni di dominio mondiale, la Lega pangermanica e le altre
organizzazioni nazionaliste lanciavano segnali di allarme, o addirittura di sconforto, circa lo stato
attuale e le prospettive future della Germania, convinti come erano che il popolo tedesco fosse
circondato da nemici, gli «slavi» e i «latini» all’esterno, gli ebrei, i gesuiti, i socialisti e
l’assortimento di sovversivi e cospiratori all’interno. Il linguaggio che usavano tradiva il loro
razzismo: ogni nazione era ridotta a un’entità razziale – «germanica», «ebraica», «slava» o
«anglosassone» – netta e dal comportamento indifferenziato. Le altre razze si moltiplicavano a ritmi
superiori a quelli dei tedeschi, che rischiavano di esserne «sommersi», oppure, come i francesi,
erano in declino e la loro decadenza costituiva un fattore di corruzione.

I nazionalisti si consideravano «voci nel deserto»: dovevano farsi ascoltare prima che fosse
troppo tardi, dovevano far capire che il pericolo estremo imponeva rimedi estremi. Solo un ritorno
alle radici razziali della nazione tedesca, ai contadini, agli artigiani e ai piccoli imprenditori, nonché
al nucleo familiare tradizionale, avrebbe potuto salvare le cose. Le grandi città erano ricettacoli di
immoralità e caos, estranei allo spirito germanico, ed erano necessarie misure forti per ristabilire
l’ordine, la decenza e un’idea di cultura conforme alla tradizione tedesca. Se si voleva salvare la
nazione, si doveva trovare un nuovo Bismarck, una personalità tenace e inflessibile, che non avesse
paura di perseguire politiche aggressive tanto sul piano interno che all’estero.143

Con il passare del tempo le associazioni nazionaliste si fecero sempre più critiche nei confronti
del governo tedesco, considerato troppo debole tanto sul fronte interno quanto su quello
internazionale. La vittoria elettorale dei socialdemocratici nel 1912, conseguenza di una crisi
internazionale sulla questione marocchina esplosa l’anno precedente e il cui esito i nazionalisti
consideravano umiliante per la Germania, indusse i vari gruppi a intraprendere un’azione radicale:
mettendo da parte le tradizionali polemiche reciproche, essi offrirono supporto congiunto alla
neonata Lega della difesa, che si proponeva di fare per l’esercito ciò che la Lega navale aveva fatto
per la marina. Rispetto a quest’ultima, la nuova organizzazione era molto più indipendente dal
governo; condivideva appieno le posizioni dei pangermanisti e nel 1914, a due anni dalla creazione,



contava già 90 mila iscritti, offrendo ai pangermanisti quella base di massa che non erano mai riusciti
a conquistare. In quello stesso periodo i pangermanisti avevano lanciato, insieme con la Società
coloniale, una campagna per l’abolizione del riconoscimento legale dei matrimoni tra coloni tedeschi
e indigeni in Africa.

L’iniziativa valse loro il sostegno di alcuni esponenti di primo piano del Partito conservatore.
Nell’agosto del 1913 la Lega agraria, un gruppo di pressione assai numeroso formato da piccoli e
grandi proprietari terrieri molto vicini ai conservatori, si unì all’Associazione degli industriali
tedeschi e all’organizzazione nazionale degli artigiani dando vita al «Cartello delle classi
produttive». La nuova formazione non solo poteva contare su milioni di iscritti, ma faceva propri
molti degli obiettivi e dei principi fondamentali dei pangermanisti, compresi l’emarginazione o
l’abolizione del Reichstag, la soppressione del Partito socialdemocratico e il perseguimento di
un’aggressiva politica estera che non escludeva una massiccia guerra di conquista.144

I gruppi di pressione estremisti di impronta nazionalistica non erano il prodotto di manovre
strategiche delle élite guglielmine, bensì un movimento populista spontaneo di mobilitazione politica
dal basso. Tuttavia non avevano alcun sostegno tra la classe operaia: il ceto sociale più basso a cui
attingevano era il settore impiegatizio. Un’organizzazione sindacale di questa categoria, l’Unione
degli impiegati commerciali tedesco-nazionali, che si distingueva per il suo aspro antisemitismo,
dava la colpa delle basse retribuzioni dei suoi iscritti agli interessi degli imprenditori ebrei e si
scagliava contro l’apertura alle donne di posizioni impiegatizie, considerata il risultato dei tentativi
ebrei di distruggere la famiglia tedesca.145 L’inedita importanza che le associazioni nazionalistiche
acquistarono dopo il 1912 diventò una fonte di forte pressione per il governo tedesco, pressione che
aumentò ulteriormente man mano che i pangermanisti conquistavano nuovi sostenitori fra la stampa di
destra. Un simpatizzante che era rimasto molto colpito da Se io fossi il Kaiser, il generale in
pensione Konstantin von Gebsattel, scrisse un lungo memorandum in cui auspicava la lotta contro la
«congiura ebraica e l’istigazione alla rivolta dei dirigenti socialdemocratici», un sistema elettorale in
grado di limitare quanto più possibile l’influenza delle masse, un Reich «non parlamentare» e, infine,
un Kaiser che, invece di essere solo un prestanome, governasse «con pugno di ferro» e perseguisse
un’aggressiva politica estera.

Secondo le proposte contenute nel memorandum, gli ebrei dovevano essere trattati come cittadini
stranieri, privati del diritto di acquistare terre e soggetti a esproprio qualora emigrassero; dovevano
inoltre essere esclusi dai settori professionali statali quali l’amministrazione pubblica, il sistema
giudiziario, le università e l’esercito. Nella concezione di Gebsattel un eventuale battesimo non
avrebbe dovuto comportare alcuna differenza: chiunque avesse più di un quarto di «sangue ebreo»
nelle vene doveva essere considerato ebreo e non tedesco. La «stampa ebrea», inoltre, doveva essere
soppressa. Tutto ciò era necessario, scriveva il generale, perché l’intera vita della Germania era
dominata dallo «spirito ebraico», che era superficiale, negativo, critico senza essere costruttivo, e
materialista: era giunto il momento di far riemergere il vero spirito germanico, profondo, positivo e
idealistico. Tutto ciò avrebbe dovuto essere realizzato per mezzo di un vero e proprio colpo di Stato
dall’alto che avrebbe comportato la dichiarazione dello stato di assedio e l’introduzione della legge
marziale.

Gebsattel e il leader dei pangermanisti Heinrich Class, suo amico, giudicavano il tono del
memorandum moderato. La presunta sobrietà aveva uno scopo preciso: era loro intenzione, infatti,
inviare il documento al principe della corona Federico Guglielmo, erede al trono, noto per le sue
simpatie nei confronti della causa nazionalista. Il principe, entusiasta del progetto, lo inoltrò a sua
volta al padre e all’uomo che in quel momento ricopriva la posizione che già era stata di Bismarck, il



cancelliere del Reich, Theobald von Bethmann Hollweg.146

Bethmann e il Kaiser rifiutarono cortesemente ma con fermezza le idee di Gebsattel, giudicandole
inattuabili e addirittura pericolose per la stabilità della monarchia. Il cancelliere ammetteva che la
«questione ebraica» poneva «gravi pericoli per il futuro sviluppo della Germania» ma, continuava, le
soluzioni draconiane di Gebsattel non potevano essere prese in seria considerazione. Il Kaiser cercò
di raffreddare l’entusiasmo del figlio per le proposte di Gebsattel mettendolo in guardia contro quel
«bizzarro fanatico» le cui idee erano spesso «oltremodo infantili». Ciononostante, anch’egli ammise
che, sebbene un’espulsione degli ebrei dalla Germania non fosse opportuna dal punto di vista
economico, era importante «eliminare l’influenza ebraica dall’esercito e dall’amministrazione e
diminuirla quanto più possibile in tutte le attività artistiche e letterarie». Il Kaiser condivideva
inoltre la convinzione che nella stampa «l’ ebraicità aveva trovato il suo paradiso», ma riteneva che
la limitazione generalizzata della libertà di stampa proposta da Gebsattel si sarebbe rivelata
controproducente.

Gli stereotipi dell’antisemitismo si erano dunque infiltrati fino ai più alti livelli dello Stato e nel
caso del Kaiser furono avvalorati dalla lettura dei Fondamenti del XIX secolo di Houston Stewart
Chamberlain, testo che Guglielmo elogiò per il suo appello al risveglio della nazione tedesca.
Inoltre, di fronte all’intensificarsi delle critiche che i pangermanisti continuavano imperterriti a
muovere al cancelliere, tanto in pubblico quanto in privato, Bethmann si sentì obbligato a far
imboccare alla sua politica estera la strada della linea dura, con conseguenze che sarebbero state
decisive nella crisi che portò allo scoppio della Prima guerra mondiale nell’agosto del 1914.147

 
III

 
Come altri paesi europei, la Germania entrò in guerra con una disposizione d’animo ottimistica,

aspettandosi di vincere senza difficoltà e in breve tempo. Gli esponenti del mondo militare, come il
ministro della Guerra Erich von Falkenhayn, prevedevano un conflitto più lungo e temevano perfino
che la Germania potesse uscirne sconfitta. Ma le opinioni degli esperti non giungevano a conoscenza
del vasto pubblico, e neanche di molti dei politici che avevano in mano le sorti del paese.148

Il senso di imbattibilità era alimentato dalla forte crescita che l’economia tedesca aveva
conosciuto nei decenni precedenti e dalle straordinarie vittorie riportate dall’esercito tedesco sul
fronte orientale nel 1914-15. Subito dopo l’improvvisa invasione russa della Prussia orientale, il
capo di stato maggiore generale della Difesa affidò la campagna a un generale in pensione, Paul von
Hindenburg, nato nel 1847 e veterano della guerra del 1870-71, coadiuvato dal capo di stato
maggiore Erich Ludendorff, esperto di questioni tecniche e ingegnere militare, che si era conquistato
una certa fama con l’attacco a Liegi all’inizio della guerra. I due attirarono le armate russe in una
trappola e le annientarono, continuando a inanellare vittoria su vittoria. Alla fine di settembre del
1915 i tedeschi avevano conquistato la Polonia e inflitto gravi perdite all’esercito russo,
costringendolo ad arretrare di oltre 400 chilometri rispetto alle posizione che occupava l’anno
precedente.

Queste imprese valsero a Hindenburg la fama di generale praticamente invincibile: in breve
tempo attorno a lui si sviluppò un culto dell’eroe e la sua stessa presenza, imponente e
imperturbabile, appariva come un elemento di stabilità nelle mutevoli vicende belliche. In realtà
Hindenburg era un uomo di perspicacia e capacità politiche limitate, che sotto molti aspetti fungeva
da facciata per il suo dinamico subalterno Ludendorff, le cui idee su come gestire una guerra erano
molto più radicali e risolute. I loro trionfi sul fronte orientale erano in netto contrasto con la



situazione di stallo che si era creata a occidente nel giro di pochi mesi dallo scoppio della guerra:
circa otto milioni di soldati si guardavano dalle trincee di un fronte lungo oltre 700 chilometri, dal
Mare del Nord fino al confine svizzero, incapaci di qualsiasi avanzata significativa oltre le linee
nemiche. Il terreno molle agevolava la costruzione di profonde trincee difensive. Le barriere di filo
spinato impedivano gli assalti, e le postazioni di mitragliatrici lungo tutto il fronte falciavano
qualsiasi nemico che riuscisse ad avvicinarsi abbastanza da essere a tiro. Entrambi gli schieramenti
impegnavano risorse sempre più ingenti in inutili combattimenti e nel 1916 lo sforzo cominciava a
farsi sentire.

 
Negli anni centrali della guerra in tutti i principali paesi belligeranti si assistette a un

avvicendamento della leadership, segno che si avvertiva la necessità di maggiore vigore e fermezza
nella mobilitazione della nazione e delle sue risorse. In Francia salì al potere Georges Clemenceau e
nel Regno Unito David Lloyd George. In Germania, com’era tipico di questo paese, non fu un politico
civile ad assumere le redini del potere nel 1916, bensì i due generali che avevano riportato i
maggiori successi, Hindenburg e Ludendorff. Il «programma Hindenburg» rappresentò il tentativo di
stimolare e riorganizzare l’economia tedesca asservendola a un unico fine prioritario: vincere la
guerra. Guidato da un generale proveniente dalla classe media, Wilhelm Groener, il ministero della
Guerra coinvolse nella mobilitazione le organizzazioni sindacali e i politici civili. Ma l’iniziativa
costò a Groener la scomunica da parte degli industriali e del corpo ufficiali e l’esonero
dall’incarico. Scavalcando i politici civili, Hindenburg e Ludendorff istituirono in Germania una
«dittatura silenziosa», governando da dietro le quinte, con rigide limitazioni alle libertà civili e un
controllo centralizzato dell’economia; erano inoltre i generali a decidere gli obiettivi della guerra e
della politica estera. Tutti questi sviluppi avrebbero costituito precedenti di notevole importanza in
occasione della svolta ben più radicale che avrebbe interessato la democrazia e le libertà civili del
paese meno di due decenni più tardi.149

Il passaggio a una gestione più risoluta della guerra si rivelò controproducente sotto vari punti di
vista. Ludendorff impose un sistematico sfruttamento economico delle regioni occupate dalle sue
truppe in Francia, Belgio ed Europa centro-orientale. Alla fine della guerra i paesi occupati si
sarebbero ricordati di quel trattamento facendolo pagare molto caro ai tedeschi. A causa dei loro
irremovibili e ambiziosi obiettivi bellici, i generali persero l’appoggio di molti cittadini del centro
liberale e della sinistra. Inoltre, la guerra sottomarina senza restrizioni, decisa all’inizio del 1917 per
tagliare le linee atlantiche di rifornimento tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ebbe come unica
conseguenza l’ingresso in guerra degli americani al fianco degli alleati. La mobilitazione della più
ricca economia del mondo cominciò subito a far pendere la bilancia a favore dello schieramento
alleato. Già alla fine del 1917 il numero di soldati americani sul fronte occidentale era in costante
aumento.

L’unica circostanza ancora positiva dal punto di vista tedesco era il protrarsi della serie di
successi militari a oriente. Ma anch’essi avevano un prezzo. L’inesorabile pressione militare delle
armate tedesche e dei loro alleati a est ebbe come risultato, all’inizio del 1917, il crollo
dell’inefficiente e invisa amministrazione dello zar russo Nicola II, sostituita da un governo
provvisorio controllato dai liberali. Questi ultimi, tuttavia, si rivelarono altrettanto incapaci di
sfruttare le immense risorse della Russia per migliorare le sorti della guerra. La carestia sembrava
imminente, l’amministrazione era allo sbando e al fronte dilagavano il senso di sconfitta e la
disperazione: a Mosca e a San Pietroburgo i contrari alla guerra cominciarono a imporsi e la già
incerta legittimità del governo provvisorio prese a dissolversi.



Il principale beneficiario di questa situazione fu l’unico schieramento politico russo che si era
opposto con fermezza alla guerra fin dall’inizio: il Partito bolscevico, un gruppo marxista radicale,
risoluto e inflessibile, dotato di una rigida organizzazione, il cui leader Vladimir Il’ic Ul’janov, più
noto con lo pseudonimo di Nikolaj Lenin, aveva sempre sostenuto che la strada più breve per la
rivoluzione passava per la sconfitta in guerra. Cogliendo l’occasione al volo, nell’autunno del 1917
Lenin mise in atto un improvviso colpo di mano incontrando sul momento scarsa resistenza.

In breve però la «rivoluzione di ottobre» degenerò nel caos e in un bagno di sangue. Quando gli
oppositori dei bolscevichi tentarono una contromossa, il nuovo regime rispose con il cosiddetto
«terrore rosso». Tutti i partiti furono soppressi e venne istituita una dittatura guidata da Lenin.
L’Armata Rossa, il nuovo esercito russo al comando di Lev Trockij, si trovò a combattere una feroce
guerra civile contro i «bianchi», che miravano a restaurare il regime zarista e i cui sforzi non
riuscirono a salvare lo zar, infine fucilato dai rivoluzionari insieme a tutta la sua famiglia. La polizia
politica bolscevica, la Ceka, eliminò con la stessa brutalità tutti gli oppositori del regime a
prescindere dalla loro posizione politica: dai socialisti menscevichi moderati agli anarchici e ai
socialrivoluzionari con grande seguito nelle campagne a sinistra; dai liberali ai conservatori e agli
zaristi a destra. A migliaia furono torturati, uccisi o rinchiusi nei primi campi di quello che negli anni
’30 sarebbe diventato un immenso sistema di confinamento.150

Il regime di Lenin finì per trionfare sui «bianchi» e sui loro sostenitori e impose il proprio
controllo su gran parte dei territori appartenuti all’impero zarista. Il leader bolscevico e i suoi
successori intrapresero quindi la costruzione della loro versione di uno Stato e di una società
comunisti, in cui la statalizzazione dell’economia corrispondeva, almeno in linea teorica, alla
proprietà comune delle risorse, l’abolizione della religione garantiva una coscienza laica e
socialista, la confisca delle ricchezze private creava una società senza classi e l’istituzione del
centralismo democratico e dell’economia pianificata conferivano all’amministrazione centrale di
Mosca poteri dittatoriali senza precedenti. Tutto ciò avveniva però in uno Stato e in una società
economicamente arretrati e privi di risorse moderne. Secondo Lenin, le economie più avanzate, come
quella tedesca, avevano sistemi sociali più sviluppati, in cui le probabilità che scoppiasse una
rivoluzione erano maggiori di quanto lo erano state in Russia. Di fatto egli era convinto che la
rivoluzione russa avesse ben poche possibilità di sopravvivere se rivolgimenti analoghi non fossero
avvenuti anche in altri paesi.151

A questo scopo, i bolscevichi crearono un’Internazionale comunista, il Comintern, per diffondere
la loro interpretazione della rivoluzione nel resto del mondo, agevolati dal fatto che le problematiche
sollevate dalla guerra avevano provocato delle scissioni nei movimenti socialisti di molti paesi. In
Germania, nello specifico, il monolitico Partito socialdemocratico aveva inizialmente sostenuto la
guerra considerandola un’operazione soprattutto difensiva contro le minacce provenienti da oriente,
ma in seguito i suoi vertici erano stati assaliti da dubbi sempre più gravi a mano a mano che la reale
portata delle annessioni rivendicate dal governo si faceva più chiara. Nel 1916 il partito si divise in
favorevoli e contrari alla guerra; la maggioranza continuò, sebbene con riserve, ad appoggiarla e a
preferire un percorso di riforme moderate piuttosto che la rivoluzione su larga scala. Dalle file
minoritarie dei socialdemocratici indipendenti, invece, si staccò un gruppetto guidato da Karl
Liebknecht e Rosa Luxemburg, che nel dicembre del 1918 fondò il Partito comunista tedesco, in cui
la minoranza sarebbe confluita in massa all’inizio degli anni ’20.152

Sarebbe difficile sopravvalutare le paure e il terrore che questi eventi provocarono in molti
settori della popolazione dell’Europa occidentale e centrale. La retorica estremista dei comunisti
spaventava le classi medie e alte, che vedevano i cittadini russi del loro ceto perdere i propri beni e



scomparire nelle camere di tortura e nei campi di prigionia della Ceka. I socialdemocratici dei vari
paesi erano atterriti all’idea che, se i comunisti avessero conquistato il potere, loro avrebbero subito
la stessa sorte dei menscevichi e dei socialrivoluzionari di Mosca e San Pietroburgo. Ovunque i
democratici si resero conto fin dall’inizio che il comunismo stava sopprimendo i diritti umani,
demolendo le istituzioni rappresentative e abolendo le libertà civili. Il «terrore rosso» li convinse
che nei loro paesi il comunismo doveva essere bloccato a qualsiasi costo, perfino ricorrendo a
metodi violenti e revocando quelle libertà civili che affermavano di difendere. Per le destre, il
comunismo e la socialdemocrazia erano due lati della stessa medaglia e l’uno non appariva meno
minaccioso dell’altra. In Ungheria Bela Kun instaurò nel 1918 un regime comunista che tentò di
sopprimere la Chiesa, ma ebbe vita breve e fu rapidamente rovesciato dai monarchici
dell’ammiraglio Miklós Horthy. Il governo controrivoluzionario istituì un regime di «terrore bianco»
e migliaia di bolscevichi e socialisti furono arrestati, imprigionati, brutalizzati e uccisi. I fatti di
Ungheria rappresentarono per i cittadini dell’Europa centrale il primo esempio dei nuovi livelli di
violenza e di scontro politici frutto delle tensioni create dalla guerra.153

Per quanto riguarda la Germania, all’inizio del 1918 la minaccia comunista sembrava ancora
molto lontana. Lenin e i bolscevichi negoziarono in gran fretta un accordo di pace volto a garantirsi
la tregua di cui avevano bisogno per consolidare il potere appena conquistato e con il trattato di
Brest-Litovsk, concluso nei primi mesi del 1918, i tedeschi ottennero condizioni molto vantaggiose,
che prevedevano l’annessione di enormi fette di territorio russo. Grazie all’ingente trasferimento di
reparti tedeschi dall’ormai pacificato fronte orientale a quello occidentale in vista della prossima
offensiva di primavera, la vittoria finale sembrava ormai a portata di mano. Nel suo annuale discorso
al popolo tedesco dell’agosto 1918 il Kaiser rassicurò tutti dicendo che il peggio era alle spalle,
parole non lontane dalla realtà, ma non nel senso previsto dall’imperatore.154

L’offensiva di primavera di Ludendorff era costata all’esercito perdite enormi e ciò spianò la
strada agli alleati: grazie al massiccio afflusso di truppe fresche e di rifornimenti dall’America, essi
riuscirono a penetrare nelle linee nemiche e a sfondare il fronte occidentale. Il morale dell’esercito
tedesco crollò e un crescente numero di soldati cominciò a disertare o ad arrendersi. Il colpo
definitivo giunse quando la Bulgaria, alleata della Germania, firmò una pace separata e l’esercito
asburgico, bersagliato dalla controffensiva italiana, cominciò a dissolversi.155 Alla fine di settembre
Hindenburg e Ludendorff furono costretti a informare il Kaiser che la sconfitta era inevitabile.
Un’efficace stretta censoria garantì che i giornali continuassero a prospettare la vittoria ancora per un
po’, anche se nella realtà tale possibilità era svanita da tempo. L’onda d’urto provocata dalla notizia
della sconfitta fu, di conseguenza, ancora più violenta.156 Si rivelò anzi troppo forte per ciò che
rimaneva del sistema politico imperiale creato da Bismarck nel 1871.

Fu in questo crogiolo di guerra e rivoluzione che si plasmò il nazismo. Appena quindici anni
separarono la sconfitta della Germania nel 1918 dall’affermazione del Terzo Reich nel 1933, ma il
percorso non fu affatto lineare. Il trionfo di Hitler non era inevitabile nel 1918 né era preordinato
dall’antecedente corso della storia tedesca. La creazione dell’Impero germanico e la sua ascesa allo
status di potenza economica e poi di grande potenza aveva generato molte aspettative che il Reich e
le sue istituzioni, com’era ormai evidente, non erano in grado di appagare. Nella memoria di molti
sopravviveva il ricordo, non del tutto veritiero, di un Bismarck risoluto e senza scrupoli, che non
esitava a ricorrere alla violenza e all’inganno per realizzare i suoi obiettivi: la fermezza con cui
aveva affrontato e soffocato i tentativi di democratizzazione dei gruppi politici di ispirazione
cattolica e del movimento socialista dei lavoratori suscitava ancora una diffusa ammirazione fra i



ceti medi protestanti. La «dittatura silenziosa» di Hindenburg e Ludendorff aveva messo in pratica
nel 1916 il principio del governo fermo e autoritario in un momento di gravissima crisi nazionale,
creando un sinistro precedente per il futuro.

Gli eventi del passato avevano lasciato alla Germania un’eredità sotto molti aspetti onerosa, ma
non tale da rendere l’ascesa e il trionfo del nazismo inevitabili. Le ombre create da Bismarck
avrebbero potuto alla fine svanire. Invece, al termine della Prima guerra mondiale esse si erano fatte
molto più profonde. Le conseguenze della guerra peggiorarono oltre misura i problemi che Bismarck
e i suoi successori avevano lasciato in eredità al sistema politico tedesco. E a tali problemi ora se ne
sommavano altri che facevano presagire un futuro ancora più tormentato.

Senza la guerra, il nazismo non sarebbe mai diventato una forza politica seria, né un numero così
ampio di tedeschi avrebbe cercato con tanta disperazione un’alternativa autoritaria alla politica
civile, che sembrava aver fallito in Germania proprio nell’ora del bisogno. La posta in gioco per
tutte le parti coinvolte negli eventi del 1914-18 era così elevata che tanto la destra quanto la sinistra
erano pronte a intraprendere iniziative estreme, inimmaginabili prima della guerra se non presso le
frange più oltranziste della politica. Le pesanti recriminazioni sulle responsabilità della sconfitta
ebbero come unico risultato l’esasperazione dello scontro politico. I tedeschi di tutte le coloriture
erano all’amara ricerca di una spiegazione per gli enormi sacrifici, gli stenti, i lutti che avevano
subito. I costi finanziari della guerra, di dimensioni quasi inconcepibili, diedero origine a un fardello
economico pesantissimo per l’economia mondiale: ci sarebbero voluti altri trent’anni per smaltirlo.
E la maggior parte di quel peso ricadde sulla Germania.

L’orgia di odio nazionalistico che tutti i paesi coinvolti nel conflitto avevano assecondato in
tempo di guerra aveva lasciato in eredità al futuro un sentimento di rancore profondo. Eppure, mentre
gli eserciti tedeschi si trascinavano verso casa e il regime del Kaiser preparava controvoglia il
passaggio di consegne a un successore democratico, la partita sembrava ancora tutta da giocare.
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Nel novembre del 1918, in considerazione del fatto che si stava ponendo fine alla guerra prima

che il nemico avesse calcato il suolo germanico, la maggior parte dei tedeschi sperava che la pace
sarebbe stata stipulata a condizioni eque. Durante i quattro anni precedenti era divampato un acceso
dibattito circa l’ampiezza del territorio che la Germania avrebbe voluto annettersi dopo la vittoria.
Perfino gli obiettivi di guerra ufficiali prevedevano l’assegnazione al Reich di una cospicua regione
in Europa occidentale e orientale, nonché l’instaurazione di una totale egemonia tedesca sul
continente. I gruppi di pressione della destra si spingevano molto oltre.157

Data l’estensione dei territori che i tedeschi si aspettavano di acquisire in caso di vittoria, si
potrebbe pensare che fossero preparati anche a quanto avrebbero potuto perdere in caso in sconfitta.
Invece nessuno aveva previsto la durezza delle condizioni di pace che la Germania fu costretta ad
accettare con l’armistizio dell’11 novembre 1918: tutte le forze tedesche dovevano ritirarsi a est del
Reno, la flotta militare e quella d’alto mare, compresi tutti i sottomarini, dovevano essere cedute agli
alleati assieme a notevoli quantità di materiale bellico, il trattato di Brest-Litovsk doveva essere
rinnegato. Nel frattempo, per garantirsi l’adesione a tali condizioni, gli alleati mantenevano il blocco
economico della Germania. Esso sarebbe rimasto in vigore fino al luglio dell’anno successivo,
contribuendo a peggiorare la già tragica situazione delle scorte alimentari.158

La quasi totalità della popolazione tedesca visse queste disposizioni come un’ingiustificata
umiliazione alla nazione e il rancore aumentò a dismisura in seguito ai provvedimenti intrapresi,
soprattutto dai francesi, per garantirne l’applicazione. Le condizioni dell’armistizio apparivano
ancora più dure agli occhi dei molti tedeschi che si rifiutavano di credere che il loro esercito era
stato sconfitto. In un brevissimo lasso di tempo, non senza la complicità di alcuni alti ufficiali, in
vaste fasce dell’opinione pubblica del centro e della destra acquistò credito un mito che si sarebbe
rivelato fatale: ispirati dal melodramma Il crepuscolo degli dei di Richard Wagner, in molti si
convinsero che la sconfitta era stata possibile soltanto perché l’esercito, come l’intrepido eroe
wagneriano Sigfrido, era stato pugnalato alle spalle dai nemici interni. Subito dopo la guerra
Hindenburg e Ludendorff affermarono che l’esercito era stato vittima di una «campagna demagogica
organizzata in segreto», campagna che aveva finito per condannare tutti i suoi eroici sforzi al
fallimento: «Si è espresso bene un generale inglese: l’esercito tedesco è stato pugnalato alla
schiena».159

Il Kaiser Guglielmo II riprenderà il concetto nelle sue memorie, scritte negli anni ’20: «Per
trent’anni l’esercito è stato il mio orgoglio. Per esso ho vissuto e lavorato, e ora, dopo quattro anni e
mezzo di brillanti battaglie costellati da vittorie senza precedenti, esso è stato fatto crollare da una
pugnalata alla schiena inferta da mano rivoluzionaria, nel preciso momento in cui la pace era ormai
vicina!».160 Perfino i socialdemocratici alimentarono questo confortante mito e mentre i reparti di
ritorno dal fronte sfilavano a Berlino il 10 dicembre 1918, il capo del partito Friedrich Ebert si
rivolse loro dicendo: «Non è stato il nemico a vincervi».161



La sconfitta in guerra ebbe come conseguenza il crollo del sistema politico creato da Bismarck
quasi mezzo secolo prima. Dopo la rivoluzione russa del febbraio 1917, che aveva accelerato il
collasso della dittatura dello zar, Woodrow Wilson e gli alleati occidentali avevano sostenuto che il
principale obiettivo della guerra era stato la creazione di un mondo dove la democrazia potesse
svilupparsi in sicurezza. Una volta giunti alla conclusione che la sconfitta era inevitabile, Ludendorff
e le alte sfere del Reich perorarono quindi la democratizzazione del sistema politico imperiale della
Germania nella speranza di garantire al paese condizioni di pace moderate o addirittura vantaggiose.
Nelle intenzioni di Ludendorff ciò aveva anche un effetto collaterale niente affatto casuale: egli era
infatti convinto che se i termini del trattato fossero stati sgraditi al popolo tedesco, la responsabilità
di averli accettati sarebbe ricaduta sugli esponenti democratici, piuttosto che sul Kaiser o sui vertici
dell’esercito.

Venne formato un nuovo governo con a capo il principe liberale Max von Baden, ma esso si
rivelò incapace di imporre il proprio controllo sulla marina: gli ufficiali cercarono di prendere la via
del mare nel tentativo di riconquistare il proprio onore sacrificandosi in un’ultima disperata battaglia
contro la flotta britannica. Com’era prevedibile, i marinai si ammutinarono e nel giro di pochi giorni
la ribellione si propagò alla popolazione civile; il Kaiser e tutti i principi, dal re di Baviera al
granduca del Baden, furono costretti ad abdicare. Dopo la conclusione dell’armistizio dell’11
novembre l’esercito si disgregò e i partiti democratici, in linea con le intenzioni di Ludendorff,
rimasero soli a negoziare le condizioni del trattato di Versailles, se di negoziato si può parlare.162

Come conseguenza del trattato, la Germania perse un decimo della popolazione e il 13 per cento
del suo territorio, compresi l’ AlsaziaLorena, che venne restituita alla Francia dopo quasi un secolo
di dominio tedesco, e i territori di confine di Eupen, Malmédy e Moresnet. La Saar venne scorporata
e posta sotto mandato francese, con la promessa che sarebbe stata la popolazione stessa a decidere se
far parte della Francia; ed era evidentemente questo il risultato finale atteso, soprattutto se i francesi
avessero avuto libertà di azione nella regione. Per garantire che forze armate tedesche non potessero
entrare in Renania, vennero schierati ingenti contingenti di truppe britanniche, francesi e, per un
periodo più breve, americane; l’occupazione si protrasse per gran parte degli anni ’20. Lo Schleswig
settentrionale passò alla Danimarca e nel 1920 il territorio di Memel venne ceduto alla Lituania. La
creazione di un nuovo Stato polacco, che annullava le spartizioni del XVIII secolo con cui la Polonia
era stata smembrata fra Austria, Prussia e Russia, comportò per la Germania la perdita della
Posnania, di buona parte della Prussia occidentale e dell’Alta Slesia. Danzica fu dichiarata «città
libera» e posta sotto il controllo formale della neonata Società delle Nazioni, il precursore
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che sarebbe stata istituita dopo la Seconda guerra mondiale.
Per concedere alla nuova Polonia l’accesso al mare, inoltre, il trattato di pace disegnava un
«corridoio» di terra che separava la Prussia orientale dal resto della Germania. Infine, con un
mandato della Società delle nazioni le colonie tedesche d’oltremare vennero confiscate e ripartite fra
gli alleati.163

Altrettanto importante, e non meno sorprendente, fu il divieto imposto dalle potenze vincitrici
all’unione fra la Germania e l’Austria di lingua tedesca, unione che avrebbe rappresentato la
realizzazione degli ideali più radicali del 1848. Durante le ultime fasi della guerra le nazionalità che
avevano fatto parte dell’Impero asburgico se ne staccarono per formare gli Stati nazionali di
Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia, oppure per unirsi agli Stati confinanti già esistenti quali la
Polonia e la Romania. I 6 milioni o poco più di abitanti di lingua tedesca dell’Austria propriamente
detta, schiacciata tra Germania e Italia, ritenevano quasi all’unanimità che la migliore delle opzioni
fosse l’annessione al Reich tedesco. Quasi nessuno credeva che il territorio superstite potesse essere



autosufficiente dal punto di vista sia politico che economico. Per decenni gran parte della
popolazione si era considerata il gruppo etnico egemone della monarchia multinazionale asburgica e
Schönerer e gli altri sostenitori della soluzione del 1848, ossia della separazione dal resto
dell’Impero per unirsi al Reich tedesco, erano rimasti relegati tra gli eccentrici della politica. Ma ora
l’Austria si trovava all’improvviso privata del suo hinterland, e soprattutto dell’Ungheria, con cui
aveva sempre avuto un rilevante rapporto di dipendenza economica, e doveva sopportare il fardello
di una capitale, Vienna, la cui popolazione, dilatata dalla presenza di un apparato amministrativo
civile e militare diventato tutto a un tratto ridondante, rappresentava oltre un terzo del totale degli
abitanti del nuovo Stato. Quella che in precedenza era sembrata una stravaganza politica acquistava
adesso un senso. Perfino i socialisti austriaci erano favorevoli all’annessione, reputando che
un’unione con il più avanzato Reich tedesco avrebbe favorito la realizzazione del socialismo più di
qualsiasi tentativo autonomo.164

Non si può inoltre dimenticare che nei famosi quattordici punti enunciati da Woodrow Wilson
con la speranza che le potenze alleate li mettessero in pratica, il presidente americano aveva
proclamato che a ogni nazione avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di determinare il proprio
futuro liberamente e senza interferenze:165 se il principio era valido per i polacchi, i cechi e gli
jugoslavi, di certo sarebbe stato applicato anche ai tedeschi. Ma così non fu. Se al Reich tedesco
fosse stato concesso di uscire dalla guerra con 6 milioni di abitanti in più e significative espansioni
territoriali, ragionarono gli alleati, gli intenti e gli obiettivi stessi della guerra sarebbero stati
invalidati; di conseguenza imposero il veto all’unione di Austria e Germania. Fra tutte le disposizioni
territoriali del trattato di pace, questa sembrò la più iniqua. Se le altre clausole, compresi i plebisciti
che avrebbero deciso le questioni territoriali in aree come l’Alta Slesia, davano spazio al confronto
fra sostenitori e critici delle posizioni alleate e potevano essere giudicate più o meno eque, la
questione austriaca sembrava non lasciare alcun margine di dubbio: gli austriaci volevano l’unione, i
tedeschi erano pronti ad accettarla e il principio di autodeterminazione dei popoli la legittimava. Il
veto imposto dagli alleati fu quindi una fonte di perenne rancore in Germania e condannò la nuova
«Repubblica dell’Austria tedesca», come veniva chiamata, a un ventennio di esistenza tormentata da
scontri e crisi, durante il quale ben pochi dei suoi cittadini si convinsero della legittimità dello
Stato.166

Molti tedeschi si resero conto che gli alleati giustificavano il divieto di un’unione austro-tedesca
e parecchie altre clausole del trattato di Versailles sulla base dell’articolo 231, che imponeva alla
Germania di addossarsi tutta la responsabilità per lo scoppio della guerra nel 1914. Altri articoli,
altrettanto oltraggiosi agli occhi dei tedeschi, prevedevano che il Kaiser e numerose altre personalità
venissero processate per crimini di guerra. Le armate tedesche si erano effettivamente macchiate di
atrocità durante le invasioni del Belgio e della Francia settentrionale nel 1914, ma i pochi
procedimenti effettivamente istruiti a Lipsia, davanti a un tribunale tedesco, furono quasi tutti
annullati perché la magistratura tedesca non riconobbe la legittimità della maggior parte delle
imputazioni. Dei 900 presunti criminali di guerra per i quali era stato richiesto un processo,
solamente sette vennero giudicati colpevoli, dieci furono assolti e tutti gli altri non furono mai
sottoposti a giudizio. In Germania si radicò il convincimento che il concetto di crimine di guerra, e
addirittura l’idea stessa di un diritto di guerra, fossero una provocazione dei vincitori, basata su
efferatezze immaginarie inventate a scopo di propaganda. Tutto ciò si ripercuoterà in maniera
decisiva sugli atteggiamenti e i comportamenti delle forze armate tedesche nella Seconda guerra
mondiale.167



In realtà, lo scopo dell’articolo 231 era quello di legittimare l’imposizione di riparazioni
finanziarie esorbitanti per risarcire soprattutto la Francia e il Belgio dei danni provocati da oltre
quattro anni di occupazione tedesca. Vennero confiscati più di 2 milioni di tonnellate di navi
mercantili, 5 mila locomotive e 136 mila vagoni, 24 milioni di tonnellate di carbone e molto altro
ancora. Le riparazioni avrebbero dovuto essere pagate in oro nel corso di un periodo che si sarebbe
protratto per molti anni.168 Nel caso questa disposizione non fosse sufficiente a impedire alla
Germania di finanziare la ricostituzione della sua potenza militare, il trattato imponeva che l’esercito
non superasse i 100 mila uomini in servizio attivo e proibiva i carri armati, l’artiglieria pesante e la
leva obbligatoria; 6 milioni di fucili, oltre 15 mila aeroplani, più di 130 mila mitragliatori e molto
altro materiale bellico vennero distrutti. La marina tedesca fu completamente smantellata e venne
proibita la costruzione di nuove navi di grande stazza; infine, alla Germania era vietato possedere
un’aviazione. Queste erano le disposizioni che gli alleati occidentali presentarono ai tedeschi come
condizioni di pace nel 1918-19.169
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Tutto ciò fu accolto dalla maggioranza dei tedeschi con incredulo orrore.170 Un senso di

indignazione e sfiducia attraversò le classi medie e alte come un’onda d’urto che risparmiò ben pochi
e l’impatto fu molto forte anche sui settori operai vicini ai socialdemocratici moderati. Secondo la
percezione della maggior parte dei tedeschi, il peso della Germania e il suo prestigio sul piano
internazionale erano cresciuti fin dall’unificazione del 1871 e ora, all’improvviso, il paese era stato
espulso in maniera brutale dal gruppo delle grandi potenze e ricoperto di immeritata vergogna.
Quella di Versailles fu bollata come una pace imposta unilateralmente senza possibilità di negoziato.
L’entusiasmo per la guerra che così larga parte della classe media tedesca aveva dimostrato nel 1914
si trasformò, quattro anni più tardi, in un cocente rancore contro le condizioni di pace.

Nella realtà dei fatti, l’assetto territoriale determinato dai trattati offriva nuove opportunità alla
politica estera tedesca nell’Europa centro-orientale, dove i vecchi e potenti imperi degli Asburgo e
dei Romanov erano stati sostituiti da una congerie litigiosa di piccoli Stati minati dall’instabilità,
ossia Austria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Jugoslavia. Le disposizioni territoriali
del trattato potevano essere considerate moderate in confronto a quelle che la Germania avrebbe
imposto al resto dell’Europa in caso di vittoria, come si evinceva con chiarezza dal programma
teorico che il cancelliere Bethmann Hollweg aveva formulato nel settembre 1914 e come dimostrava
nella pratica il trattato di Brest-Litovsk, concluso nella primavera del 1918 con i russi sconfitti. Una
vittoria tedesca avrebbe comportato per gli alleati l’imposizione di riparazioni altrettanto cospicue,
senza dubbio di molto superiori a quelle che Bismarck aveva richiesto ai francesi dopo la guerra del
1870-71. Le riparazioni che la Germania doveva pagare dal 1919 in poi non eccedevano le risorse
del paese, e neppure erano esagerate tenuto conto delle distruzioni gratuite inflitte al Belgio e alla
Francia dall’esercito di occupazione tedesco.

Sotto molti punti di vista, l’accordo di pace elaborato fra il 1918 e il 1919 rappresentò un
coraggioso tentativo di coniugare principi e pragmatismo in un mondo che era stato sconvolto in
profondità. In circostanze diverse avrebbe forse potuto funzionare, ma non aveva alcuna possibilità
di successo nel contesto del 1919, in cui è probabile che qualsiasi trattato sarebbe stato rifiutato dai
nazionalisti tedeschi, convinti di essere stati iniquamente defraudati della vittoria.171 Anche
l’occupazione militare alleata nei territori della Germania occidentale, lungo la valle del Reno, che



si protrasse dalla fine della guerra fino agli ultimi anni ’20, alimentò un diffuso risentimento e
contribuì a rafforzare il nazionalismo tedesco in quelle regioni. Un socialdemocratico, nato nel 1888
e con un passato di pacifista, scrisse in seguito: «Assaggiai il calcio dei fucili dei francesi e divenni
nuovamente un patriota».172

Nonostante che un’ampia zona della Renania fosse occupata da reparti militari britannici e
americani, furono i francesi, tanto in questa regione quanto nella Saar, a suscitare i maggiori
risentimenti. Particolare indignazione provocò l’abolizione di canzoni e festività patriottiche
tedesche, il supporto dato ai movimenti separatisti locali e la messa fuori legge di gruppi nazionalisti
radicali. Un minatore della Saar asserì che i nuovi padroni francesi delle miniere statali davano
sfogo alla loro germanofobia maltrattando i lavoratori.173 La resistenza passiva si diffuse soprattutto
tra i funzionari statali di grado inferiore: ne furono un esempio gli impiegati delle ferrovie, che si
rifiutarono di lavorare per le nuove autorità francesi. Tali episodi alimentavano l’ostilità verso i
politici di Berlino, colpevoli di aver accettato questo stato di cose, e verso le istituzioni
democratiche tedesche, incapaci di porvi rimedio.174

Lo sdegno provocato dall’accordo di pace nella maggioranza dei cittadini tedeschi era nulla in
confronto all’effetto che esso ebbe sui seguaci del nazionalismo estremo, in particolare sui
pangermanisti. Questi ultimi avevano accolto lo scoppio della guerra nel 1914 con un entusiasmo
incontenibile, quasi con esaltazione. Per uomini come Heinrich Class si trattava della realizzazione
del sogno di tutta una vita. La situazione stava infine volgendo a loro favore e sembrava che gli
ambiziosi progetti di annessione territoriale ed egemonia europea formulati dalla Lega pangermanica
prima della guerra potessero tradursi in realtà: la portata e gli interessi degli obiettivi di guerra
fissati dal governo di Bethmann Hollweg, infatti, si avvicinavano molto ai loro piani. I gruppi di
pressione, come quello degli industriali, e il Partito conservatore chiedevano a gran voce che, dopo
la vittoria, ampi territori venissero inclusi nel Reich tedesco.175 Ma la vittoria tardava ad arrivare,
mentre crescevano i contrari all’annessionismo.

In tale contesto, Class e i pangermanisti capirono che, affinché le loro istanze acquistassero di
nuovo importanza presso il governo, era necessaria un’efficace iniziativa per ampliare la base del
loro sostegno. Mentre essi saggiavano la possibilità dei vari schemi di alleanza con altri gruppi,
apparve sulla scena un nuovo movimento promosso da Wolfgang Kapp, proprietario terriero già
funzionario della pubblica amministrazione, che aveva legami con l’uomo d’affari e membro
fondatore dei pangermanisti Alfred Hugenberg. Secondo Kapp nessun movimento nazionalista poteva
avere successo senza una base popolare. Nel settembre del 1917 diede perciò vita al
Vaterlandspartei, il Partito della patria, il cui programma era imperniato su obiettivi di guerra di tipo
annessionistico, su modifiche costituzionali di impronta autoritaria e su altri capisaldi già inclusi
nella piattaforma dei pangermanisti.

La nuova organizzazione, forte del supporto di Class, degli industriali, dell’ex ministro della
Marina Alfred von Tirpitz nonché di tutti i gruppi che caldeggiavano un programma di annessioni,
compreso il Partito conservatore, si poneva al di sopra delle contese politiche fra partiti e delle
ideologie astratte, dichiarando il proprio impegno esclusivo per la nazione germanica. Insegnanti,
pastori protestanti, ufficiali dell’esercito e molti altri cittadini si affrettarono a salire a bordo di
questo carrozzone tanto che nel giro di un anno il Partito della patria contava non meno di 1 milione e
250 mila iscritti.176

L’apparenza, tuttavia, nascondeva una ben diversa sostanza. Tanto per cominciare, i dati relativi
alle adesioni erano gonfiati dal doppio conteggio di persone che risultavano iscritte sia come



individui che come membri di organizzazioni costituenti: secondo un memorandum interno del
settembre 1918, gli appartenenti effettivi non superavano le 445 mila persone. Inoltre, Class e i
pangermanisti furono quasi subito messi in disparte perché la direzione del partito riteneva che
avrebbero rappresentato un deterrente nei confronti di potenziali sostenitori provenienti da settori
meno estremistici dell’arco politico.

Il Partito della patria incontrò molta opposizione da parte dei liberali e suscitò notevoli sospetti
nel governo, che vietò l’iscrizione a tutti i militari, dagli ufficiali alla truppa, e ingiunse ai funzionari
pubblici di non collaborare con esso in alcun modo. L’aspirazione del partito di arruolare nelle sue
file la classe operaia crollò di fronte alle reazioni tanto dei socialdemocratici, che lanciarono
violente critiche alla sua ideologia frazionistica, quanto degli invalidi di guerra. Questi ultimi erano
stati invitati a una riunione del partito a Berlino nel gennaio 1918, ma la loro partecipazione provocò
un rabbioso battibecco con gli oratori che si concluse con l’espulsione dei reduci da parte dei
superpatrioti presenti alla riunione e con l’intervento della polizia per sedare lo scontro.

Tutto ciò metteva in luce come il Partito della patria non fosse che una riedizione dei precedenti
movimenti ultranazionalisti, in cui erano nuovamente i notabili delle classi medie a predominare, qui
ancora più che negli altri gruppi. Nulla di nuovo venne introdotto per conquistare l’appoggio della
classe operaia, che non era rappresentata fra i portavoce del partito. Nonostante tutta la sua
demagogia, all’organizzazione mancava la benché minima capacità di fare breccia presso tali strati
sociali. Il Partito della patria si mantenne sempre nell’ambito della correttezza politica e rifuggì la
violenza, ma il suo contributo più significativo fu di rendere evidente il fallimento delle ambizioni
politiche tradizionali dei pangermanisti. La conferma di tale fallimento giunse dalla Lega
pangermanica stessa, che si rivelò incapace di misurarsi con la nuova dimensione politica della
Germania uscita dalla guerra e dopo il 1918 scomparve tra le pieghe del settarismo.177
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Le trasformazioni in seno al nazionalismo estremista non furono provocate dalla guerra in sé, ma

dalle esperienze della sconfitta, della rivoluzione e dello scontro armato che la seguirono. Un ruolo
centrale lo ebbe il mito della «generazione del fronte», i soldati del 1914-18 legati fra loro dal
cameratismo e dallo spirito di abnegazione per una causa eroica, che annullavano tutte le differenze
politiche, geografiche, sociali e religiose. Scrittori come Ernst Jünger, il cui libro Tempeste di
acciaio venne letto da un pubblico vastissimo, esaltarono l’esperienza umana del combattimento e
stimolarono il rapido sviluppo di un sentimento di rimpianto per il senso di coesione degli anni di
guerra.178 Il mito esercitò una forte suggestione in particolare sui ceti medi ai quali, nel dopoguerra,
le durezze fisiche e spirituali condivise con gli operai e i contadini nelle trincee fornirono materiale
per celebrazioni letterarie venate di nostalgia.179

Molti soldati accolsero con amarezza lo scoppio della rivoluzione nel 1918 e in alcune località
attraversate da unità di ritorno dal fronte i militari disarmarono e arrestarono i consigli degli operai e
dei soldati.180 Alcuni reduci furono spinti nelle file del nazionalismo estremista proprio dagli insulti,
in luogo degli applausi, con cui venivano accolti dai rivoluzionari, che li obbligavano a strapparsi le
mostrine e a rinnegare la loro fedeltà alla bandiera imperiale bianca, rossa e nera. Un veterano
ricorderà in seguito:

Il 15 novembre 1918 mi stavo recando dall’ospedale di Bad Neuheim alla mia guarnigione a
Brandeburgo. Mentre, aiutandomi con il bastone, attraversavo zoppicando la stazione di Potsdam a



Berlino, un gruppo di uomini in divisa con una fascia rossa al braccio mi fermarono e mi ordinarono
di consegnare spalline e mostrine. Per tutta risposta alzai il bastone, ma la mia ribellione fu presto
domata; venni gettato [a terra] e solo l’intervento di un funzionario delle ferrovie mi salvò in quella
umiliante circostanza. Da quel momento fui pieno di odio per i criminali di novembre. Appena la mia
salute migliorò un po’, mi unii ai gruppi che si dedicavano alla repressione della rivolta.181

Per altri soldati il ritorno a casa si rivelò una «vergogna» e un’«umiliazione» quando si resero
conto che la Germania aveva rovesciato le istituzioni per le quali avevano combattuto. «È per
questo» chiese in seguito uno di loro «che il fiore della gioventù tedesca è stato falciato in centinaia
di battaglie?»182 Un altro veterano, che il 9 novembre 1918 era ricoverato in un ospedale militare
dopo aver perso una gamba, raccontò:

Non potrò mai dimenticare quella scena: un commilitone senza un braccio entrò nella stanza e si
buttò sul letto piangendo. La marmaglia rossa, che non aveva mai sentito il sibilo di una pallottola, lo
aveva assalito. Gli avevano strappato tutte le mostrine e le medaglie. Urlammo di rabbia. Questa era
la Germania per la quale avevamo sacrificato il nostro sangue e la nostra salute, per la quale
avevamo affrontato tutte le pene dell’inferno e un mondo di nemici per anni.183

«Chi ci ha tradito?» si chiedeva un altro. E forniva subito anche la risposta: «Banditi che
vogliono ridurre la Germania a un macello … stranieri diabolici».184

Questi sentimenti non erano condivisi da tutti i soldati e l’esperienza della sconfitta non trasformò
tutti i veterani in carne da cannone nelle mani dell’estrema destra. Alla fine della guerra, di fronte
alle schiaccianti forze degli alleati, masse di combattenti avevano disertato e questi uomini non
avevano alcuna voglia di continuare a combattere.185 Milioni di soldati provenienti dalla classe
operaia ritornarono al loro contesto politico precedente, fra i socialdemocratici, oppure si
avvicinarono ai comunisti.186 Alcuni gruppi di reduci di guerra avevano dichiarato con assoluta
fermezza che né loro né nessun altro avrebbe mai più dovuto sopportare ciò che loro stessi avevano
passato nel 1914-18. Eppure gli ex soldati e i loro rancori avrebbero finito per avere un ruolo
decisivo nel favorire un clima di violenza e di malcontento dopo la fine del conflitto, e lo choc
dell’adattamento alle condizioni di vita in tempo di pace spinse molti verso l’estrema destra. Le
posizioni di coloro che da un punto di vista politico già si identificavano con le concezioni
conservatrici e nazionaliste si radicalizzarono nel nuovo contesto politico degli anni ’20.

Anche a sinistra l’inedita propensione a ricorrere alla violenza era il risultato dell’esperienza,
diretta o indiretta, della guerra.187 Con il passare del tempo, dal mito della «generazione del fronte»
nacque la convinzione, condivisa da molti, che i veterani i quali si erano tanto sacrificati per la
nazione durante il conflitto meritassero un trattamento di gran lunga migliore di quello che avevano
ricevuto e, com’era logico, tale sentimento trovò ampio spazio fra gli ex combattenti.188

La più importante tra le associazioni di reduci condivideva appieno questo sdegno e condusse
un’energica campagna propagandistica per un ritorno al vecchio sistema imperiale per cui si era
combattuto. Gli Stahlhelm, Elmi d’acciaio o Lega dei soldati del fronte, erano stati fondati il 13
novembre 1918 da Franz Seldte, proprietario di una piccola fabbrica di acqua minerale nel
Magdeburgo. Seldte era nato nel 1882 ed era stato un attivo membro di una confraternita studentesca
prima di combattere sul fronte occidentale, dove fu decorato al valore. In uno dei primi incontri
pubblici dell’associazione qualcuno tra il pubblico mise in dubbio la sua dedizione alla causa
nazionalista. Seldte rispose agitando il moncherino del braccio sinistro, che aveva perso nella
battaglia della Somme. Di natura prudente e moderata, preferiva sottolineare come la funzione
primaria degli Elmi d’acciaio fosse di sostenere finanziariamente gli ex soldati che si trovavano in



cattive condizioni economiche. Seldte fu una facile preda per personalità più forti e, soprattutto, per
figure con principi più saldi dei suoi.

Una di tali figure fu il suo collega alla dirigenza degli Elmi d’acciaio Theodor Duesterberg, un
altro ex ufficiale dell’esercito che aveva combattuto sul fronte occidentale prima di assumere una
serie di incarichi presso lo stato maggiore, in particolare come ufficiale di collegamento con la
Turchia e l’Ungheria, alleate della Germania. Duesterberg, nato nel 1875, era stato educato in
un’accademia militare ed era il classico esempio dell’ufficiale prussiano: ossessionato dall’ordine e
dalla disciplina, intransigente e irremovibile nelle sue convinzioni politiche e, al pari di Seldte, del
tutto incapace di adattarsi a un mondo privo del Kaiser. Seldte e Duesterberg ritenevano che gli Elmi
d’acciaio dovessero porsi «al di sopra della politica», ma tali parole sottintendevano, in realtà, che
si volevano superare le divisioni fra i partiti e ristabilire lo spirito patriottico del 1914. Nel 1927 il
manifesto di Berlino dell’organizzazione annunciava: «Gli Stahlhelm dichiarano aperta la lotta contro
ogni forma di debolezza e di vigliaccheria che tenti di fiaccare e abbattere il senso dell’onore del
popolo tedesco con la rinuncia al diritto e alla volontà di difendersi». Il manifesto denunciava il
trattato di Versailles e ne chiedeva l’abrogazione, reclamava la restaurazione della bandiera
nazionale bianca, rossa e nera del Reich bismarckiano e attribuiva i problemi economici della
Germania alla «mancanza di spazio vitale e di territorio in cui lavorare».

Per portare a compimento un tale programma era necessaria una classe dirigente forte, mentre il
cameratismo creatosi durante la guerra doveva costituire la base per un’unità nazionale che superasse
le attuali divisioni fra i partiti. Alla metà degli anni ’20 gli Elmi d’acciaio vantavano circa 300 mila
iscritti, il cui incedere militaresco durante le parate e le adunate destava forte impressione; nel 1927
non meno di 132 mila membri in divisa militare parteciparono a una sfilata a Berlino per manifestare
la loro lealtà al vecchio ordine.189

Per la maggior parte dei tedeschi, proprio come per gli Elmi d’acciaio, il trauma della Prima
guerra mondiale, e soprattutto lo choc dell’inattesa sconfitta, era inguaribile. Quando, dopo il 1918, i
tedeschi parlavano del «tempo di pace», non si riferivano all’epoca in cui stavano vivendo, ma al
periodo antecedente il 1914. Alla fine del conflitto il paese fu incapace di compiere la transizione
verso la pace e rimase costantemente sul piede di guerra, con se stesso ma anche con il resto del
mondo: la profonda impressione destata dal trattato di Versailles accomunava quasi tutti i settori
dell’arco politico nella ferma determinazione a rigettarne le disposizioni fondamentali, a recuperare i
territori perduti, a porre fine al pagamento delle riparazioni e restituire alla Germania la sua antica
posizione di potenza egemone nell’Europa centrale.190 I modelli e i valori militari erano già assai
diffusi nella società e nella cultura tedesche prima del 1914, ma dopo la guerra la loro influenza
divenne pervasiva; il linguaggio della politica era intriso di metafore belliche, il partito avversario
veniva descritto come il nemico da annientare, e lo scontro, il terrore e la violenza divennero armi
legittime e ampiamente accettate della lotta politica. Le divise erano dappertutto. Rovesciando la
celebre definizione del teorico militare ottocentesco Karl von Clausewitz, la politica divenne la
guerra condotta con altri mezzi.191

La Prima guerra mondiale conferì alla violenza un grado di legittimazione che nemmeno le guerre
di unificazione di Bismarck nel 1864-70 erano riuscite a darle. Prima del conflitto i tedeschi, anche
se di convinzioni politiche molto distanti o addirittura contrapposte, erano capaci di confrontarsi
senza ricorrere alla sopraffazione.192 Dopo il 1918 la situazione era del tutto mutata. Il cambiamento
di clima politico era evidente già nella prassi parlamentare: durante l’epoca imperiale le sedute
avevano sempre mantenuto un livello di relativo decoro, ma dopo il 1918 degeneravano spesso in



scontri verbali inauditi, in cui ciascuna parte in causa dava prova di manifesto disprezzo per l’altra
ed era impossibile per la presidenza mantenere l’ordine.

Addirittura più grave era la situazione nelle piazze: ognuna delle formazioni politiche disponeva
di squadracce armate; tafferugli e risse divennero ordinaria amministrazione, né furono infrequenti i
pestaggi e gli omicidi. Ne erano protagonisti non solo veterani di guerra, ma anche adolescenti e
ventenni che all’epoca del conflitto mondiale erano ancora troppo giovani per combattere, e per i
quali la violenza civile divenne ora uno strumento di autoaffermazione rispetto alla mitizzata
generazione dei reduci dal fronte.193 Comune a molti fu l’esperienza del giovane Raimund Pretzel,
figlio di un benestante dirigente della pubblica amministrazione, che in seguito avrebbe ricordato
come lui e i suoi compagni di scuola avessero trascorso il periodo dal 1914 al 1918 giocando alla
guerra e seguendo con avido interesse i resoconti delle battaglie. Al pari di tutta la sua generazione,
Pretzel visse «la guerra come un grande gioco delle nazioni, eccitante ed entusiasmante, che regala un
piacere più profondo ed emozioni più dilettevoli di qualsiasi cosa possa offrire la pace» e questa
esperienza, avrebbe aggiunto negli anni ’30, «è diventata la visione di fondo vincente del
nazismo».194 Per questi giovani, guerra e conflitto armato, violenza e morte erano spesso concetti
astratti, e anche l’uccidere era qualcosa di cui avevano letto e che avevano elaborato nelle loro menti
di adolescenti condizionate da una propaganda che esaltava il gesto come eroico, necessario e
patriottico.195

In breve tempo ai partiti politici si affiancarono squadre armate in divisa, vere unità paramilitari
che avevano il compito di effettuare il servizio d’ordine durante le riunioni, ma anche di
impressionare il pubblico marciando in formazione militare per le strade, nonché intimidire,
picchiare e talvolta uccidere i membri delle formazioni opposte. Il rapporto tra gli esponenti politici
e queste squadre era spesso caratterizzato da tensioni e le organizzazioni paramilitari mantennero
sempre un certo grado di autonomia, anche se di solito la loro coloritura politica era evidente.
Nonostante si definissero solo un’associazione di reduci, gli Elmi d’acciaio non lasciavano dubbi
circa le loro finalità paramilitari quando sfilavano per le strade o si battevano con i gruppi rivali. La
loro affinità con la destra oltranzista divenne più chiara a partire dalla metà degli anni ’20, quando
assunsero una posizione più radicale ed esclusero gli ebrei dai loro ranghi, benché lo scopo
dichiarato dell’organizzazione fosse di provvedere a tutti i reduci dal fronte e il numero di veterani
ebrei che necessitavano di tale sostegno fosse elevato.

Anche i nazionalisti fondarono una Lega dei combattenti che riuscivano a manovrare per i loro
scopi più di quanto potessero fare con gli Elmi d’acciaio, internamente divisi e confusi. Nel 1924 i
socialdemocratici ebbero una parte attiva nella fondazione dell’organizzazione Reichsbanner
Schwarz Rot Gold, o Bandiera del Reich nera rossa oro, nome con cui si voleva esprimere fedeltà
alla repubblica, di cui si citavano i colori, benché il richiamo al concetto di Reich prestasse il fianco
a più interpretazioni, mentre i comunisti istituirono la Rote Frontkämpferbund, Lega dei combattenti
del fronte rosso, dove l’espressione «fronte rosso» era una trasparente metafora militare applicata
alla lotta politica.196

All’estrema destra erano presenti altre leghe di combattenti di dimensioni minori, gruppi di
cospiratori che spesso sfumavano nell’illegalità, come l’Organizzazione Escherich, molto vicina agli
Elmi d’acciaio, e l’Organizzazione Console, che apparteneva al torbido mondo degli assassini
politici e delle vendette omicide. I drappelli di uomini in divisa che marciavano nelle strade e si
scontravano brutalmente con i gruppi rivali divennero una scena di ordinaria amministrazione nella
Repubblica di Weimar, appesantendo la generale atmosfera di violenza e aggressività che permeava



la vita politica.197

La rivoluzione del 1918-19 non risolse i contrasti che avevano cominciato ad affiorare nelle fasi
finali della guerra e ben pochi erano soddisfatti dei risultati ottenuti. All’estrema sinistra, i
rivoluzionari guidati da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, gli spartachisti, videro nei fatti del
novembre 1918 l’occasione per dare vita a uno Stato socialista guidato dai consigli dei lavoratori e
dei soldati che erano sorti in tutto il paese al dissolversi del vecchio sistema imperiale. Rifacendosi
alla Russia bolscevica, cercarono di imporre una seconda sollevazione per portare a compimento la
rivoluzione secondo il modello sovietico. Per parte sua, la maggioranza dei socialdemocratici
temeva che i rivoluzionari avrebbero introdotto un «terrore rosso» analogo a quello che stava
imperversando in Russia. Preoccupati per la propria vita e consapevoli della necessità di prevenire
l’anarchia nel paese, essi approvarono il reclutamento di unità paramilitari pesantemente armate e
composte di veterani di guerra e di uomini più giovani, note con il nome di Freikorps, corpi franchi,
che avevano il compito di reprimere qualsiasi insurrezione rivoluzionaria.

Quando nei primi mesi del 1919 l’estrema sinistra mise in atto a Berlino una rivolta, peraltro
male organizzata, i corpi franchi, istigati dalla corrente maggioritaria dei socialdemocratici,
reagirono con straordinaria violenza e brutalità. Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg furono
assassinati e molti spartachisti vennero eliminati con esecuzioni sommarie in numerose città della
Germania dove erano riusciti a prendere il controllo o sembravano costituire una minaccia. Tali
eventi lasciarono una durevole eredità di rancore e di odio nella sinistra, che aumentò ancora in
seguito a un’altra grave esplosione di violenza politica nella primavera del 1920. Le «milizie rosse»
dei lavoratori, composte da esponenti dell’ala sinistra dei socialdemocratici e da comunisti, allo
scopo di difendere le libertà civili nella regione industriale della Ruhr durante un tentativo di colpo
di Stato della destra a Berlino, cominciarono ad avanzare rivendicazioni politiche più radicali. Dopo
il fallimento del tentativo reazionario grazie a uno sciopero generale, i corpi franchi, con il sostegno
della principale corrente socialdemocratica e dell’esercito regolare, eliminarono le milizie rosse in
quella che in effetti fu una guerra civile di portata locale. Più di un migliaio di miliziani vennero
massacrati; in gran parte si trattava di prigionieri «fucilati mentre tentavano di fuggire».198

Questi fatti preclusero qualsiasi tipo di collaborazione fra socialdemocratici e comunisti, e i
timori e le recriminazioni reciproci prevalsero su qualsiasi potenziale obiettivo che i due partiti
avrebbero potuto condividere. Il retaggio della rivoluzione del 1918 non fu meno infausto per la
destra. I socialdemocratici moderati avevano legittimato, se non incoraggiato, gli eccessi di violenza
contro la sinistra, ma ciò non li mise al riparo dal diventare essi stessi bersagli quando i corpi
franchi si rivoltarono contro i loro capi. Molti tra i responsabili di queste formazioni erano ex
ufficiali dell’esercito con una fede incrollabile nel mito della «pugnalata alla schiena»; tra i
componenti delle unità era diffuso un odio profondo e smisurato per la rivoluzione e per i suoi
sostenitori. Il linguaggio della propaganda, dei memoriali e dei racconti romanzati delle azioni
militari cui avevano preso parte tradiva un fanatismo, un’aggressività e un desiderio di vendetta che
spesso rasentavano il patologico: i «rossi» erano una massa priva di umanità, un branco di canaglie,
una venefica marea che si stava riversando sulla Germania e che, per essere arginata, richiedeva
misure drastiche e violente.199

A vario livello, questi sentimenti erano condivisi da moltissimi ufficiali di carriera e dalla
grande maggioranza dei politici di destra. Stuoli di giovani studenti e di altri individui che non
avevano partecipato alla guerra si raccolsero ora attorno alla bandiera dei corpi franchi. Per loro i
socialisti e i democratici di tutte le sfumature politiche non erano altro che traditori, erano i
«criminali di novembre» o i «traditori di novembre», come furono ben presto soprannominati. Erano



quelli che per primi avevano pugnalato l’esercito alla schiena e che poi, nel novembre 1918, si erano
macchiati di un doppio crimine: avevano rovesciato l’impero e firmato l’armistizio.

Per alcuni politici democratici, in effetti, firmare il trattato di Versailles equivalse a firmare la
propria condanna a morte: membri dei corpi franchi, infatti, costituirono delle squadre segrete di
sicari per neutralizzare o uccidere coloro che essi consideravano traditori della patria, tra i quali vi
furono l’esponente democratico Walther Rathenau, il dirigente socialista Hugo Haase e il deputato di
primo piano del Partito del centro Matthias Erzberger.200 La violenza politica raggiunse livelli senza
precedenti nel 1923, anno contrassegnato non solo dalla repressione nel sangue di un tentativo di
sollevazione comunista ad Amburgo, ma anche da scontri a fuoco tra gruppi politici rivali a Monaco
e da altri contrasti armati che coinvolsero i separatisti renani sostenuti dai francesi. Nei primi anni
’20 estremisti di sinistra come Karl Plättner e Max Hölz attuarono una serie di rapine a mano armata
e di «espropri» che ebbe fine solo quando i due furono arrestati e condannati a lunghi anni di
carcere.201

Fu in questo clima di trauma nazionale, estremismo politico, scontri violenti e sollevamenti
rivoluzionari che nacque il nazismo. La maggior parte delle componenti che andarono a formare la
sua eclettica ideologia erano già presenti in Germania prima del 1914 e durante la guerra si erano
diffuse ulteriormente presso l’opinione pubblica. Il caos politico degli ultimi mesi del 1918, che si
protrasse per parecchi anni nel dopoguerra, fornì lo stimolo che ancora mancava per tradurre le idee
estremiste in azioni violente. Alla pericolosa miscela di odio, paura e ambizione che aveva inebriato
un ristretto numero di estremisti pangermanici si aggiunse, tutto a un tratto, un fattore cruciale in più:
la disponibilità, o addirittura la determinazione, a usare la forza fisica. L’umiliazione nazionale, il
crollo del l’impero bismarckiano, il trionfo della socialdemocrazia, la minaccia comunista
sembravano giustificare, agli occhi di alcuni, l’uso della violenza e dell’omicidio al fine di attuare
quei provvedimenti che pangermanisti, antisemiti, eugenisti e ultranazionalisti avevano caldeggiato
fin dal XIX secolo e che sembravano necessari per consentire alla nazione tedesca di riaversi.

Tuttavia, anche dopo il 1918 simili idee rimasero appannaggio di una minoranza e il ricorso alla
forza fisica per realizzarle fu proprio di una minuscola frangia oltranzista. Il crollo del 1918-19
produsse in effetti una polarizzazione degli estremi all’interno della società e della politica tedesche,
ma non un generalizzato entusiasmo per il nazionalismo più radicale. Il centro della scena politica
era ancora occupato da individui e partiti che si adoperavano per la creazione di una democrazia
parlamentare stabile e dinamica, e per le riforme sociali, la libertà culturale e le pari opportunità
economiche. Il crollo del Reich guglielmino rappresentò un’occasione anche per loro ed essi
l’afferrarono di buon grado. Per riuscire a imporsi, l’ultranazionalismo avrebbe dovuto abbattere le
barriere erette dalla prima democrazia della Germania, la Repubblica di Weimar.
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Alla fine della Prima guerra mondiale paura e odio erano all’ordine del giorno in Germania;

scontri armati, omicidi, tumulti, stragi e una generale inquietudine negavano ai tedeschi la stabilità
necessaria affinché un nuovo ordine democratico potesse svilupparsi. Ma qualcuno doveva pur
prendere in mano le redini del governo dopo l’abdicazione del Kaiser e il crollo del Reich creato da
Bismarck: ad assumersi il compito furono i socialdemocratici.

Nella confusione che caratterizzò i primi giorni del novembre 1918 emersero dal movimento dei
lavoratori alcune autorevoli personalità che formarono un Consiglio dei delegati del popolo di
matrice rivoluzionaria. Il Consiglio – che ebbe il merito di tenere unite, almeno per un po’, le due
correnti del movimento socialdemocratico, ossia la maggioranza, che era stata a favore della guerra,
e gli indipendenti, che si erano opposti al conflitto – era guidato da Friedrich Ebert, funzionario da
lunga data del Partito socialdemocratico. Nato nel 1871, figlio di un sarto e sellaio di mestiere, Ebert
si era avvicinato alla politica attraverso l’attività sindacale. Aveva lavorato nella redazione di un
giornale socialdemocratico di Brema e nel 1893 aveva aperto una taverna che, come molti altri
luoghi simili, funse da luogo di incontro per le locali organizzazioni dei lavoratori. Nel 1900 era
ormai attivamente coinvolto nella politica a livello cittadino e in qualità di leader dei
socialdemocratici di Brema contribuì in maniera significativa a migliorare la capacità operativa del
partito; nel 1905, eletto segretario del comitato centrale nazionale, si trasferì a Berlino e nel 1912
entrò al Reichstag.

Ebert si conquistò il rispetto all’interno del partito non per le doti di oratore o per il carisma, ma
piuttosto grazie alle sue qualità di negoziatore sereno, paziente e perspicace, che sembrava sempre in
grado di conciliare le diverse fazioni del movimento dei lavoratori. Era un leader pragmatico, come
molti della seconda generazione di dirigenti socialdemocratici, che accettava l’ideologia marxista
del partito, ma concentrava il suo operato sul miglioramento delle condizioni della vita quotidiana
della classe operaia grazie alle sue competenze in ambiti quali il diritto del lavoro e la previdenza
sociale. La ristrutturazione interna e il conseguente miglioramento nell’efficienza della macchina
amministrativa ed elettorale del partito prima della guerra furono il risultato soprattutto del suo duro
lavoro e a lui venne in gran parte attribuito il merito per la clamorosa vittoria dei socialdemocratici
nelle elezioni per il Reichstag del 1912.

Alla morte del leader storico August Bebel nel 1913, Ebert fu eletto alla guida collegiale del
partito assieme al più radicale Hugo Haase. Come molti attivisti socialdemocratici, per Ebert la
lealtà al partito veniva prima di tutto; la sua indignazione per il rifiuto di Haase e di altri oppositori
della guerra di accettare le decisioni della maggioranza fu uno dei principali fattori che lo spinsero a
proporne l’espulsione dal partito. Sotto la guida di Haase, nel 1917 i dissidenti si organizzarono nei
socialdemocratici indipendenti e si adoperarono in vario modo per porre fine alla guerra.

Ebert credeva tanto nell’ordine e nella disciplina quanto nel compromesso e nelle riforme, e
durante il conflitto si impegnò a fondo per rendere possibile una collaborazione con il Partito del



centro e i liberali di sinistra e così esercitare pressioni sul governo del Kaiser affinché accettasse il
parlamentarismo. Il suo principale obiettivo nel 1918-19 era espresso con la sollecitudine tipica di
un amministratore serio ed equilibrato: mantenere in funzione i servizi essenziali, impedire il crollo
dell’economia e ristabilire la supremazia della legge e l’ordine. Accettò l’idea che il Kaiser dovesse
abdicare solo dopo essersi convinto che, in caso contrario, sarebbe scoppiata una rivoluzione, ma in
una conversazione con il principe Max von Baden, l’ultimo cancelliere dell’Impero, osservò: «Non è
quello che voglio, in realtà odio questa idea come il peccato».202

Ciò che Ebert voleva non era la rivoluzione, bensì la democrazia parlamentare. Con la
collaborazione del Partito del centro e dei liberali di sinistra, che si erano dati il nuovo nome di
«democratici», all’inizio del 1919 Ebert e i suoi alleati nel Consiglio dei delegati del popolo
organizzarono un’elezione su scala nazionale per formare un’Assemblea costituente, incontrando
l’opposizione di elementi più radicali che consideravano i consigli dei lavoratori e dei soldati un
punto di partenza per istituire uno Stato di stampo sovietico. Molti elettori tedeschi, a prescindere
dalle loro opinioni politiche personali, reputavano che il voto a uno dei tre partiti democratici fosse
la strada migliore per impedire la creazione di un soviet tedesco e sventare la minaccia di una
rivoluzione bolscevica. Non fu una sorpresa per nessuno, quindi, che i socialdemocratici, i
democratici, cioè i liberali di sinistra, e il Partito del centro conquistassero la maggioranza assoluta
nelle elezioni per l’Assemblea costituente.

L’Assemblea si riunì all’inizio del 1919 a Weimar, città della Germania centrale per lungo tempo
associata alla vita e all’opera del poeta, scrittore e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang Goethe.203

La Costituzione che essa approvò il 31 luglio 1919 era, in sostanza, una revisione di quella voluta da
Bismarck per il suo nuovo Reich quasi mezzo secolo prima.204 Il Kaiser era stato sostituito da un
presidente del Reich che, come il presidente degli Stati Uniti, sarebbe stato eletto a suffragio
universale. Ciò non solo conferiva alla carica una legittimità svincolata dai partiti nei rapporti con il
parlamento, ma favoriva il ricorso ai vasti poteri previsti per i casi di emergenza nazionale
dall’articolo 48 della Costituzione: in periodi di difficoltà il presidente poteva governare tramite
decreti e utilizzare l’esercito qualora ritenesse che la legge e l’ordine pubblico fossero in pericolo in
uno degli Stati federati.

I decreti erano destinati solo a situazioni straordinarie, ma Ebert, che fu il primo presidente della
repubblica, ricorse molto spesso a questo strumento, utilizzandolo in non meno di 136 occasioni
diverse. Per esempio, destituì governi legittimamente eletti in Sassonia e in Turingia che, secondo
lui, rischiavano di fomentare la rivolta; ancora più grave fu l’episodio in cui, durante la guerra civile
del 1920 nella Ruhr, emise un decreto retroattivo che introduceva la pena di morte per i reati contro
l’ordine pubblico, legittimando a posteriori molte delle esecuzioni sommarie di componenti delle
milizie rosse compiute da unità di corpi franchi e dell’esercito regolare.205 È significativo che in
entrambi i casi il ricorso ai decreti straordinari servisse a sventare minacce, percepite come
pericolose per la repubblica, provenienti dalla sinistra, mentre non se ne fece praticamente mai uso
contro le minacce, secondo alcuni molto più gravi, provenienti dalla destra. Non esisteva, in pratica,
alcuna tutela contro l’eventuale abuso dell’articolo 48, in quanto, in base all’articolo 25, il
presidente poteva sempre valersi del potere di sciogliere il Reichstag, se esso avesse respinto un suo
decreto. Inoltre, i decreti presidenziali potevano essere utilizzati in qualsiasi momento per creare un
fatto compiuto o una situazione in cui l’unica opzione possibile per il Reichstag era l’approvazione
(per esempio, anche se ciò non era nelle intenzioni originali, essi potevano essere usati per intimidire
e imbavagliare le voci contrarie al governo in carica).



È indubbio che alcune occasioni non concessero spazio ad alternative diverse dal metodo dei
decreti. L’articolo 48, tuttavia, non conteneva alcuna disposizione che consentisse poi al parlamento
di riappropriarsi del potere legislativo. Ed Ebert lo utilizzò non solo nei casi di emergenza, ma anche
in momenti in cui sarebbe stato troppo difficile fare approvare un certo provvedimento per mezzo del
normale iter legislativo del Reichstag. L’uso eccessivo, e talvolta l’abuso, dell’articolo 48 da parte
del presidente finì per ampliarne l’applicazione fino a trasformarlo in una potenziale minaccia per le
istituzioni democratiche.206

Il positivo ruolo di Ebert nella fondazione della Repubblica di Weimar è innegabile. Ma egli
accettò anche frettolosi compromessi le cui conseguenze avrebbero perseguitato la repubblica in vari
modi negli anni a venire. La sua preoccupazione di garantire una transizione senza scosse dalla
guerra alla pace lo portò a cercare una stretta collaborazione con l’esercito, senza però imporre,
come avrebbe certo potuto fare nel 1918-19, alcun cambiamento nel corpo ufficiali, fieramente
monarchico e ultraconservatore. La disponibilità di Ebert ai compromessi con il vecchio ordine,
tuttavia, non gli fu sufficiente per conquistare il favore di chi era contrario alla transizione in atto: per
tutti gli anni della sua presidenza fu oggetto di una spietata campagna denigratoria sulla stampa di
destra. Una fotografia apparsa con gran clamore su un quotidiano, in cui si vedeva la piccola e tozza
figura del presidente del Reich durante una vacanza al mare in compagnia di una coppia di amici, con
indosso solo il costume da bagno, lo espose allo scherno e al disprezzo di tutti coloro che ritenevano
che un capo di Stato dovesse avere una dignità olimpica e una superiorità distaccata dalla prosaicità
della vita quotidiana. Altre pubblicazioni scandalistiche di destra tentarono di diffamarlo associando
il suo nome a scandali finanziari. Ebert, forse con poco buon senso, rispose alle accuse con ben 173
querele per diffamazione, senza mai ricevere soddisfazione.207 In un processo del 1924, in cui
l’imputato era accusato di aver definito Ebert un traditore del paese, il tribunale condannò l’uomo a
pagare una multa simbolica di 10 marchi perché, secondo le conclusioni della corte, Ebert si era
effettivamente comportato da traditore avendo avuto contatti con gli operai di una fabbrica di
munizioni di Berlino che erano scesi in sciopero durante l’ultimo anno di guerra (benché tali contatti
avessero il solo scopo di arrivare a una rapida conclusione negoziale dello sciopero).208

L’incessante campagna di odio che l’estrema destra riservò a Ebert non mancò di produrre i suoi
effetti: non solo indebolì la sua posizione, ma ne logorò lo spirito e il fisico. Assillato dai tentativi di
riabilitare il suo nome da tutte le calunnie, Ebert trascurò un’appendicite perforata che avrebbe
potuto essere curata con facilità dalla medicina dell’epoca e morì il 28 febbraio 1925, all’età di 54
anni.209

Le elezioni presidenziali che seguirono segnarono il fallimento delle prospettive democratiche
della Repubblica di Weimar. La frammentazione politica e la mancanza di legittimità delle nuove
istituzioni ebbero un’influenza nefasta: poiché nessuno dei candidati sembrava in grado di vincere al
primo turno, la destra reclutò un restio generale Paul von Hindenburg affinché fungesse da centro di
polarizzazione del suo disunito elettorato. Nel ballottaggio del secondo turno, se i comunisti o l’ala
bavarese autonoma del Partito del centro avessero fatto convergere i loro voti sull’avversario più
quotato di Hindenburg, il cattolico Wilhelm Marx, il generale sarebbe stato sconfitto; invece,
prevalsero tra i bavaresi le beghe di partito e Hindenburg venne eletto a larga maggioranza.

Simbolo per eccellenza del vecchio ordine militare e imperiale, il generale aveva un fisico
imponente; il suo aspetto solenne, l’uniforme militare, le medaglie di guerra e una reputazione
leggendaria (anche se perlopiù immeritata) per la vittoria riportata nella grande battaglia di
Tannenberg e per aver in seguito guidato le sorti militari della Germania ne facevano una figura



oggetto di venerazione, soprattutto agli occhi della destra. L’elezione di Hindenburg fu accolta da
tutte le forze conservatrici come il segnale della restaurazione. Il professore universitario Victor
Klemperer, spettatore turbato e ostile, annotò nel suo diario: «Il 12 maggio, durante la cerimonia di
insediamento di Hindenburg, c’erano bandiere con i colori rosso, bianco e nero ovunque, ma la
bandiera del Reich sventolava solo sugli edifici pubblici». E aggiunse che otto vessilli imperiali su
dieci, tra quelli che aveva visto, erano bandierine di quelle che si mettevano in mano ai bambini.210

Secondo la percezione di molti, l’elezione di Hindenburg costituiva un allontanamento dalla
democrazia di Weimar e rappresentava un passo verso la restaurazione del vecchio ordine
monarchico. Si sparse addirittura la voce che il generale avesse ritenuto necessario chiedere all’ex
Kaiser Guglielmo, ora in esilio in Olanda, il permesso di assumere l’incarico di presidente. La voce
era falsa, ma il credito che le fu attribuito è indicativo del tipo di reputazione di cui egli godeva.211

Una volta insediato, Hindenburg, in cui prevalse il forte senso del dovere, sorprese molti per il
rigore con cui si attenne alla norma costituzionale. Tuttavia, il generale aveva ormai superato gli
ottant’anni e con il lento trascorrere dei sette anni del mandato diventò sempre più insofferente delle
complessità della politica e più esposto all’influenza dei suoi consiglieri più stretti, i quali
condividevano la sua intima convinzione che la monarchia fosse l’unico potere legittimo del Reich
tedesco. Persuaso della giustezza del ricorso alle prerogative presidenziali di emergenza grazie
all’esempio del suo predecessore, Hindenburg cominciò a credere che una dittatura conservatrice
sotto i suoi auspici fosse l’unica strada per uscire dalla crisi in cui la repubblica era sprofondata
dall’inizio degli anni ’30. Forse, nel breve periodo, l’elezione di Hindenburg può aver avuto il
merito di far accettare l’esistenza della repubblica ai suoi avversari, ma nel lungo termine
rappresentò una vera e propria iattura per la democrazia di Weimar. Nel 1930, se non prima, era
ormai chiaro che i poteri del presidente erano nelle mani di un uomo che non aveva alcuna fiducia
nelle istituzioni democratiche, né alcuna intenzione di difenderle dai nemici.212
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Oltre alla carica di presidente del Reich, la Costituzione di Weimar prevedeva un parlamento

nazionale, chiamato come prima Reichstag ma eletto ora a suffragio universale, con un sistema di
rappresentanza proporzionale più diretto di quello in uso prima del 1918: gli elettori esprimevano la
propria preferenza per un partito e a ciascun partito veniva assegnato un numero di seggi nel
Reichstag che corrispondeva esattamente alla proporzione di voti ricevuti. Quindi, un partito che
otteneva il 30 per cento dei voti, aveva diritto al 30 per cento dei seggi e un partito che otteneva l’1
per cento dei consensi aveva diritto all’1 per cento dei seggi. È stato osservato spesso, e a ragione,
come questo sistema favorisse i piccoli partiti e le frange politiche, ma va anche sottolineato che le
preferenze complessive per tali gruppuscoli non superarono mai il 15 per cento, e solo di rado i
partiti maggiori dovettero tenerne conto al momento di formare un governo. Il risultato principale
della rappresentanza proporzionale fu, in realtà, il livellamento dei risultati ottenuti dai partiti
maggiori. Con un sistema uninominale a turno unico essi avrebbero ottenuto risultati più netti e
avrebbero avuto bisogno di meno alleati per formare governi di coalizione, a tutto vantaggio della
stabilità. E forse ciò avrebbe convinto un pubblico più ampio dei meriti del parlamentarismo.213

L’avvicendamento dei governi fu, di fatto, elevato. Fra il 13 febbraio 1919 e il 30 gennaio 1933
ci furono non meno di 20 gabinetti, con una durata in carica media di 239 giorni, ovvero un po’ meno
di otto mesi. Talvolta il governo di coalizione veniva indicato come la causa dell’instabilità, dati i



continui contrasti interni per questioni di personalità e di linea politica; anche la debolezza della
compagine veniva imputata allo stesso fattore, in quanto le uniche decisioni che il governo riusciva a
prendere erano quelle che costituivano il minimo comune denominatore della coalizione o che
incontravano l’opposizione minore.

I governi di coalizione di Weimar, tuttavia, non erano soltanto il risultato del metodo
proporzionale, ma anche la conseguenza di profonde crepe che da tempo si erano aperte nel sistema
politico tedesco. Tutti i partiti che avevano dominato la scena imperiale erano sopravvissuti alla
transizione. I nazionalisti si erano formati dalla fusione del vecchio Partito conservatore con altri
gruppi minori; i liberali, invece, non erano riusciti a superare le tradizionali differenze e rimasero
divisi tra democratici, schierati a sinistra, e il Partito popolare schierato a destra. Il Partito del
centro rimase pressoché immutato, a parte la scissione dell’ala bavarese che andò a formare il
Partito popolare bavarese. A sinistra, i socialdemocratici si trovarono a dover fronteggiare un nuovo
concorrente, il Partito comunista. La rappresentanza parlamentare, tuttavia, non era né l’unica né la
principale causa di questa situazione: i vari contesti politici di cui ciascun partito era il prodotto,
infatti, risalivano all’epoca della creazione dell’impero bismarckiano.214

Tali contesti erano eccezionalmente rigidi e omogenei: i vari partiti avevano i propri giornali, i
propri circoli, le proprie associazioni. Già nel periodo precedente il 1914 ciò aveva portato a una
politicizzazione di ambiti della vita sociale che in altri paesi erano molto più svincolati
dall’identificazione ideologica. Di conseguenza, se un cittadino tedesco voleva far parte di una
corale, per esempio, in certe zone si trovava a dover scegliere tra un coro cattolico e uno protestante,
in altre tra un coro socialista e uno nazionalista; la stessa situazione esisteva per le società atletiche o
di ciclismo, le squadre di calcio e tutto il resto. Prima della guerra un membro del Partito
socialdemocratico poteva trascorrere quasi tutta la vita nell’ambito del partito e delle sue
organizzazioni: il partito gli metteva a disposizione il giornale da leggere, il ritrovo o il circolo dove
incontrare gli amici, il sindacato a cui iscriversi, la biblioteca da cui prendere libri in prestito,
festival e spettacoli teatrali. Egli poteva sposare una donna appartenente all’organizzazione delle
donne socialdemocratiche, iscrivere i figli al movimento giovanile ed essere seppellito con il
contributo di un apposito fondo stanziato dal partito.215 Lo stesso valeva tanto per il Partito del
centro, il quale per l’organizzazione di massa dei suoi sostenitori poteva valersi dell’Associazione
popolare per la Germania cattolica, del movimento sindacale cattolico e di associazioni e circoli
cattolici di ogni tipo, quanto per gli altri partiti, sebbene in misura minore.216

Questi contesti politico-culturali nettamente definiti non si dissolsero con la creazione della
Repubblica di Weimar. Tuttavia, la nascita del mercato dell’intrattenimento di massa, la «stampa
rosa»217 di tipo mondano o scandalistico, il cinema, i romanzi popolari, le sale da ballo e le tante
altre attività per il tempo libero cominciarono negli anni ’20 a fornire ai giovani fonti di
identificazione alternative, contribuendo ad allentare i loro legami con i partiti politici.218 Gli
attivisti della generazione dei padri erano ancora troppo legati alla loro specifica ideologia per
riuscire ad accettare il compromesso e la collaborazione con altri gruppi politici e con i loro
esponenti. A differenza di ciò che si verificherà dopo il 1945, non si giunse a una fusione dei
principali partiti in unità più ampie e funzionali.219 Alla pari di molti altri aspetti, quindi, anche
l’instabilità politica degli anni ’20 e dei primi anni ’30 era dovuta più alla continuità strutturale con
la politica di epoca bismarckiana e guglielmina che alle nuove disposizioni della Costituzione di
Weimar.220

Non fu la rappresentanza proporzionale, come alcuni hanno affermato, a promuovere l’anarchia



politica e di conseguenza ad agevolare l’ascesa dell’estrema destra. Con un sistema elettorale
uninominale secco, in cui il seggio di ciascun collegio sarebbe stato attribuito al candidato che
avesse ricevuto più voti, il Partito nazista avrebbe potuto conquistare un numero di deputati forse
ancora maggiore di quello che ottenne nell’ultima tornata elettorale della storia della Repubblica di
Weimar. Ma è impossibile avanzare un’ipotesi certa, poiché un sistema elettorale di questo tipo
avrebbe comportato strategie elettorali diverse da parte dei partiti, e i suoi possibili effetti positivi
nel periodo di esordio della repubblica avrebbero potuto contenere il successivo favore
dell’elettorato per i nazisti.221 Anche l’effetto destabilizzante delle norme costituzionali in materia di
referendum o plebisciti è stato spesso esagerato: la presenza di disposizioni simili in altri sistemi
politici non ha generato problemi particolari. E comunque il ricorso al plebiscito fu limitato a soli
pochi casi. È vero che le campagne propagandistiche che li accompagnarono contribuirono ad
arroventare il clima politico già surriscaldato della Repubblica di Weimar, ma i plebisciti nazionali
non ebbero un grande impatto politico; l’unico caso che si distinse in questo senso fu una
consultazione provinciale che rovesciò il governo democratico dell’ Oldenburg nel 1932.222

L’instabilità dei governi di Weimar, comunque, è stata spesso esagerata, giacché i frequenti
avvicendamenti hanno messo in ombra la continuità a lungo termine di determinati ministeri. Alcuni
di essi, in particolare il ministero della Giustizia, erano utilizzati come «merce di scambio» nelle
trattative per formare una coalizione. In tali incarichi si succedettero quindi diversi ministri e ciò finì
per ampliare i poteri dei funzionari ministeriali di grado elevato, che rimanevano in carica senza
soluzione di continuità, ma la cui libertà di azione venne limitata dal trasferimento di molte funzioni
proprie dell’amministrazione centrale agli Stati federati.

Altri incarichi, invece, diventarono di fatto competenza quasi esclusiva di questo o quel politico,
a dispetto delle contrattazioni che portavano alla formazione della coalizione di turno, agevolando
così l’impostazione e l’attuazione di indirizzi precisi e netti. Per esempio, Gustav Stresemann, la
principale personalità del Partito popolare, rimase ministro degli Esteri per nove governi
consecutivi, conservando la carica per oltre sei anni. Heinrich Brauns, deputato del Partito del
centro, fu ministro del Lavoro in dodici gabinetti di seguito, dal giugno 1920 fino al giugno 1928; il
democratico Otto Gessler fu invece a capo del ministero dell’Esercito per tredici governi, dal marzo
1920 al gennaio 1928. Questi ministri furono in grado di sviluppare e attuare politiche di lungo
respiro nonostante i frequenti cambiamenti nella leadership dei governi sotto cui agivano. Altri
ministeri furono retti dagli stessi uomini per due, tre o quattro governi diversi.223 Non fu un caso se in
questi settori la repubblica riuscì a sviluppare le politiche più decise e coerenti, soprattutto per
quanto riguardava gli affari esteri, il lavoro e i servizi sociali.

La capacità del governo del Reich di agire con fermezza e determinazione, tuttavia, era
pregiudicata da un’altra disposizione della Costituzione, cioè dalla scelta di mantenere la struttura
federale che Bismarck aveva imposto al Reich nel 1871 nel tentativo di far digerire l’unificazione ai
principi tedeschi quali il re di Baviera e il granduca del Baden. I principi erano stati cacciati senza
tante cerimonie durante la rivoluzione del 1918, ma i loro Stati erano rimasti, e ora erano dotati di
istituzioni democratiche e parlamentari. Era stata loro riconosciuta anche una notevole autonomia in
settori chiave come la politica interna. Una tradizione storica e un’identità che in alcuni casi erano
secolari, come nel caso della Baviera, incoraggiarono alcuni Stati a perseguire azioni
ostruzionistiche nei confronti delle politiche del governo del Reich che non approvavano. D’altra
parte, l’imposizione fiscale diretta era controllata dal governo centrale e molti degli Stati più piccoli
dovevano fare affidamento sulle sovvenzioni provenienti da Berlino quando si trovavano in difficoltà
finanziarie. I tentativi di secessione avrebbero potuto rappresentare una minaccia, soprattutto nei



primi travagliati anni della repubblica, ma non furono mai tanto determinati da essere presi in seria
considerazione.224 Problemi più gravi sarebbero potuti derivare dalle tensioni fra la Prussia e il
Reich, in quanto la dimensione territoriale di questo Stato era superiore a quella di tutti gli altri
messi insieme; in ogni caso, durante gli anni ’20 e fino all’inizio degli anni ’30, alla guida della
Prussia si succedettero governi democratici e pro-repubblicani che contribuirono in maniera
rilevante a bilanciare l’estremismo e l’instabilità di Stati come la Baviera. Tutto sommato quindi, e
nonostante le tensioni latenti nei rapporti fra Reich e Stati, non sembra possibile definire il sistema
federale un significativo fattore di indebolimento della stabilità e della legittimità della Repubblica
di Weimar.225
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Nel complesso si può affermare che la Costituzione di Weimar reggeva bene il confronto con le

carte costituzionali in vigore nella maggior parte delle altre nazioni negli anni ’20, risultando in molti
casi più democratica. Se le circostanze fossero state diverse, forse le disposizioni più discutibili non
avrebbero avuto un peso così rilevante. Purtroppo, la grave mancanza di legittimità da cui la
repubblica era afflitta ingigantì quei difetti. Il nuovo sistema politico si identificava con tre partiti: il
Partito socialdemocratico, il Partito democratico tedesco di matrice liberale e il Partito del centro.
Dopo aver conquistato una netta maggioranza con il 76,2 per cento dei voti nelle elezioni del gennaio
1919, i tre partiti congiunti raggiunsero appena il 48 per cento nel giugno 1920, il 43 per cento nel
maggio 1924, il 49,6 per cento nel dicembre 1924, il 49,9 per cento nel 1928 e il 43 per cento nel
settembre 1930. Dal 1920 in poi, quindi, si trovarono sempre in minoranza all’interno del Reichstag,
in cui prevalevano deputati che erano espressione degli avversari, di destra e di sinistra, della
repubblica. Spesso, poi, lo stesso sostegno dei partiti della «coalizione di Weimar» era, nel migliore
dei casi, più formale che concreto, se non addirittura ambiguo, evasivo oppure privo di qualsiasi
utilità politica.226

I socialdemocratici erano considerati da molti il partito che aveva creato la repubblica, e loro
stessi si riconoscevano in questa definizione, però non furono mai a proprio agio nel ruolo di partito
di governo: furono presenti solo in otto dei venti gabinetti e il cancelliere del Reich fu un
socialdemocratico in appena quattro di essi.227 Il partito rimase asserragliato nel modello ideologico
marxista degli anni precedenti la guerra, aspettandosi ancora che il capitalismo venisse rovesciato e
che il proletariato sostituisse la borghesia al potere. La Germania degli anni ’20 può essere descritta
in vari modi, ma non c’è dubbio che fosse una società capitalistica: per molti socialdemocratici, un
ruolo di primo piano nel governo non si conciliava con il radicalismo professato dalla loro
ideologia. Nuovi all’esperienza governativa e reduci da un’esclusione dalla partecipazione politica
che nell’anteguerra si era protratta per due generazioni, era per loro molto difficile collaborare con i
politici «borghesi». Non potevano sbarazzarsi dell’ideologia marxista senza perdere gran parte del
sostegno elettorale nella classe operaia. D’altra parte, una politica più radicale, per esempio la
formazione, in alternativa ai corpi franchi, di una milizia rossa composta di lavoratori avrebbe reso
impossibile la loro partecipazione a un governo di coalizione borghese e non sarebbe stata loro
perdonata dall’esercito.

La principale base elettorale dei socialdemocratici era la Prussia, il cui territorio costituiva più
della metà della Repubblica di Weimar e includeva il 57 per cento della popolazione complessiva.
In quest’area, in prevalenza protestante e che comprendeva grandi città come Berlino e regioni



industriali come la Ruhr, essi avevano un completo controllo sul governo. Il loro obiettivo politico
era fare di questo Stato il baluardo della democrazia di Weimar e benché non portassero avanti le
riforme con grande energia o coerenza, la loro estromissione dal governo del più grande Stato della
Germania divenne uno degli scopi fondamentali dei nemici della repubblica all’inizio degli anni
’30.228

A livello di Reich, tuttavia, la loro posizione era molto più debole. Agli esordi, la loro forza si
basava in gran parte sul supporto degli elettori delle classi medie, convinti che un Partito
socialdemocratico solido, con un programma di rapida transizione alla democrazia parlamentare,
avrebbe costituito la miglior difesa contro il bolscevismo. A mano a mano che la minaccia si
affievoliva, anche la rappresentanza socialdemocratica al Reichstag diminuì, passando da 163 seggi
nel 1919 ai 102 del 1920. Nonostante il considerevole recupero registrato in seguito, con la
conquista di 153 seggi nel 1928 e di 143 nel 1930, i socialdemocratici persero per sempre quasi due
milioni e mezzo di voti e dopo aver ricevuto il 38 per cento di preferenze nel 1919, si attestarono
attorno al 25 per cento durante gli anni ’20 e nei primi anni del decennio successivo. Malgrado ciò,
rimasero un movimento politico dotato di notevole autorevolezza e di una solida struttura
organizzativa, che poteva contare sulla fedeltà e sulla dedizione di milioni di operai in tutto il paese.
Se un partito aveva il diritto di essere definito il bastione della democrazia nella Repubblica di
Weimar, quello era il Partito socialdemocratico.

Il secondo ramo della «coalizione di Weimar», il Partito democratico tedesco, aveva meno
remore a partecipare al governo e fu presente praticamente in tutti i gabinetti degli anni ’20.
Dopotutto, il principale autore della tanto denigrata Costituzione di Weimar era stato il democratico
Hugo Preuss. Alle elezioni del gennaio 1919 i democratici avevano ottenuto 75 seggi, ma ne persero
36 nella tornata elettorale successiva, nel giugno 1920; nel maggio 1924 il numero di seggi si ridusse
a 28. Il partito risentì dello spostamento a destra degli elettori del ceto medio e non recuperò più.229

La sua risposta alle perdite subite nelle votazioni del 1928 fu un disastro. Sotto la guida di Erich
Koch-Weser, nel luglio 1930 le principali personalità del partito si unirono a una propaggine
paramilitare del movimento giovanile conosciuto con il nome di Giovane Ordine tedesco e ad alcuni
politici di altri partiti della classe media, trasformando il Partito democratico in Partito dello Stato.
L’intento era creare un forte blocco di centro in grado di opporsi all’emorragia di voti borghesi a
favore dei nazisti.

Ma la fusione era stata precipitosa e sbarrò la strada all’unione con altri e più numerosi
raggruppamenti politici del centro; taluni esponenti, in particolare i democratici dell’ala sinistra, non
approvarono l’iniziativa e abbandonarono il partito, mentre a destra la fusione costò al Giovane
Ordine tedesco il sostegno di molti dei suoi membri. Le sorti elettorali del nuovo partito non furono
migliori: nelle elezioni del settembre 1930 riuscì a portare al Reichstag appena 14 deputati.

A tutti gli effetti la fusione aveva comportato una brusca svolta a destra. Il Giovane Ordine
tedesco condivideva infatti lo scetticismo di larga parte del movimento giovanile nei confronti del
sistema parlamentare e la sua ideologia conteneva più di una semplice sfumatura di antisemitismo. Il
nuovo Partito dello Stato tenne a galla la coalizione socialdemocratica in Prussia fino alle elezioni
dell’aprile 1932, ma il suo obiettivo ora, così come annunciato dallo storico Friedrich Meinecke, era
di spostare l’assetto del potere politico a favore di un governo del Reich forte e unitario, a danno del
Reichstag e dei singoli Stati.

Anche in questo caso, una graduale, ma costante perdita di consenso sospinse il partito su
posizioni di destra, ma l’unico risultato che ne derivò fu la liquidazione di ciò che poteva
distinguerlo da altre, più efficienti organizzazioni politiche le quali si stavano battendo per queste



idee. La complessità dei modelli costituzionali proposti dal Partito dello Stato tradivano non solo la
sua mancanza di realismo politico, ma anche il progressivo indebolimento del suo impegno per la
democrazia nella Repubblica di Weimar.230

Il Partito del centro fu l’unico dei tre partiti della «coalizione di Weimar» a mantenere il
supporto pressoché costante di circa 5 milioni di elettori, con un numero di seggi nel Reichstag fra 85
e 90, contando anche i deputati del Partito popolare bavarese. Il Partito del centro fu anche un
componente fondamentale di tutti i governi di coalizione dal giugno 1919 fino alla fine. Fortemente
impegnato nel dar vita a uno Stato sociale, può vantare in quest’ambito gli stessi crediti dei
socialdemocratici. Conservatore in materia morale, dedicò molte energie alla lotta contro la
pornografia, la contraccezione e altri mali del mondo moderno, nonché alla difesa degli interessi
cattolici nel sistema scolastico.

Il suo tallone d’Achille era l’inevitabile influenza del papato cui si trovava esposto. Come capo
della Chiesa cattolica, papa Pio XI era sempre più preoccupato a causa dell’avanzata comunista e
socialista durante gli anni ’20; tanto lui quanto il nunzio pontificio in Germania Eugenio Pacelli, che
in seguito sarebbe diventato papa Pio XII, nutrivano una profonda sfiducia nei confronti del
liberalismo di molti statisti cattolici e reputavano che un modello politico più autoritario avrebbe
potuto salvaguardare meglio gli interessi della Chiesa davanti alla minaccia incombente della sinistra
atea.

Tale convinzione spinse la Chiesa, nel 1929, a firmare il Concordato con il regime fascista di
Mussolini in Italia, nel 1934 a sostenere la dittatura «clerico-fascista» di Engelbert Dollfuss in
Austria e nel 1936 ad appoggiare i nazionalisti del generale Franco nella guerra civile spagnola.231

In considerazione di tali segnali, che il Vaticano stava lanciando fin dagli anni ’20, le prospettive
politiche per i cattolici in Germania non erano rosee e divennero molto più fosche nel dicembre del
1928, quando uno stretto collaboratore del nunzio pontificio Pacelli, monsignor Ludwig Kaas,
sacerdote ma anche deputato del Reichstag, riuscì a farsi eleggere leader del Partito del centro. La
sua era una candidatura di compromesso avanzata durante lo scontro tra le fazioni di destra e di
sinistra per la successione al presidente uscente Wilhelm Marx. Sotto l’influsso di Pacelli, Kaas
pencolò sempre più a destra, trascinando con sé molti politici cattolici. Mentre il Reich cadeva preda
di disordini e crisi sempre più gravi fra il 1930 e il 1931, Kaas, ormai di casa in Vaticano, iniziò a
lavorare con Pacelli per giungere a un concordato simile a quello concluso di recente da Mussolini.
In quelle circostanze, assicurare alla Chiesa un’esistenza in futuro era la priorità assoluta: alla pari di
molti altri esponenti cattolici di primo piano, Kaas riteneva che ciò fosse davvero possibile soltanto
in uno Stato autoritario, in cui la minaccia rappresentata dalla sinistra sarebbe stata sradicata dalla
repressione poliziesca. «Mai» dichiarò Kaas nel 1929 «appello a una guida prestigiosa risuonò con
più vigore e impazienza tra il popolo tedesco come nei giorni in cui la patria e la sua cultura hanno
corso un pericolo così grande che l’anima di noi tutti ne è stata oppressa».232

Tra le richieste di Kaas c’era anche una maggiore indipendenza dell’esecutivo dal parlamento.
Un altro esponente di spicco del Partito del centro, Eugen Bolz, presidente del Württemberg, non usò
mezzi termini quando, parlando con la moglie nel 1930, osservò: «Da lungo tempo sono
dell’opinione che il parlamento non possa risolvere i problemi di politica interna più gravi. Se fosse
possibile istituire una dittatura decennale, sarei il primo a volerla».233 Il Partito del centro aveva
cessato di essere il baluardo della democrazia di Weimar già molto tempo prima del 30 gennaio
1933.234

Alla fine degli anni ’20, quindi, i principali bastioni difensivi della Repubblica di Weimar si



stavano sgretolando e le speranze di un nuovo scenario democratico dopo la loro rovina erano
minime. Ormai nessun partito offriva un sostegno credibile alla repubblica e alle sue istituzioni. A
sinistra essa doveva tener testa al fenomeno di massa dei comunisti. Nel periodo rivoluzionario che
va dal 1918 al 1921, i comunisti erano stati un gruppo elitario molto chiuso e con scarso sostegno
nell’elettorato, ma quando nel 1922, venuto meno il fattore unificante dell’opposizione alla Prima
guerra mondiale, i socialdemocratici indipendenti si dissolsero, si verificò una imponente adesione
al Partito comunista ed esso divenne un partito di massa. Già nel 1920 una lista congiunta di
socialdemocratici indipendenti e comunisti aveva conquistato 88 seggi nel Reichstag; nel maggio
1924 i comunisti ebbero 62 seggi e, dopo una leggera flessione in quello stesso anno, nel 1928 ne
raccolsero 54 e 77 nel 1930. Nel maggio 1924 ricevettero 3 milioni e 250 mila voti e oltre 4 milioni
e mezzo nel settembre 1930. Ma erano tutti voti a favore dell’abbattimento della Repubblica di
Weimar.

Infatti, nonostante le tortuosità della sua politica durante gli anni ’20, il Partito comunista tedesco
non deviò mai dal principio che la repubblica era uno Stato borghese il cui obiettivo prioritario era
la salvaguardia dell’ordine economico capitalistico e lo sfruttamento della classe operaia. Il
capitalismo, questa era la speranza del partito, avrebbe finito per crollare e alla repubblica
«borghese» sarebbe subentrato uno Stato sovietico sulla falsariga di quello russo: il compito dei
comunisti era adoperarsi affinché questo processo si compisse il più presto possibile. Nei primi anni
della repubblica ciò significava prepararsi a una «rivoluzione d’ottobre» tedesca, che sarebbe
dovuta passare attraverso la rivolta armata. Ma dopo l’insuccesso della sollevazione del gennaio
1919 e il disastroso fallimento dei piani di rivolta nel 1923, il progetto venne accantonato. Nella
seconda metà degli anni ’20 l’influenza di Stalin si stava consolidando e il regime sovietico aveva
cominciato a esercitare un rigido controllo finanziario e ideologico sui partiti comunisti degli altri
paesi: manovrato sempre più da Mosca, il Partito comunista tedesco non poté far altro che
intraprendere una svolta in senso moderato, salvo ritornare su posizioni radicali, più di «sinistra»,
alla fine del decennio. Ciò comportò non solo il rifiuto di allearsi con i socialdemocratici per
difendere la repubblica, ma perfino un’attiva collaborazione con i nemici di Weimar per
abbatterla.235 Il partito era tanto ostile alla repubblica e alle sue istituzioni da giungere a opporsi a
riforme che l’avrebbero resa più popolare fra la classe operaia.236

 
L’ostinata avversione della sinistra per la repubblica era controbilanciata dalla furiosa ostilità

delle destre, in particolare, dati i numeri e l’importanza, dai nazionalisti, che avevano ottenuto 44
seggi nel Reichstag nel gennaio 1919, 71 nel giugno 1920, 95 nel maggio 1924 e 103 nel dicembre
1924, imponendosi come il secondo gruppo, alle spalle soltanto dei socialdemocratici. In entrambe
le elezioni del 1924 i nazionalisti conquistarono circa il 20 per cento dei voti: un elettore su cinque
si era dunque espresso a favore di un partito che aveva dichiarato con chiarezza e fin dall’inizio di
non riconoscere alcuna legittimità alla Repubblica di Weimar, e che reclamava la restaurazione del
Reich bismarckiano e il ritorno del Kaiser. Questa richiesta si esprimeva in molti modi, dalla difesa
della vecchia bandiera imperiale bianca, rossa e nera al posto dei nuovi colori repubblicani nero,
rosso e oro, fino alla tacita, e talvolta esplicita approvazione degli omicidi di uomini politici di
primo piano della repubblica perpetrati da gruppi clandestini alleati dei corpi franchi. La propaganda
e la linea politica dei nazionalisti ebbero un ruolo rilevante nella diffusione di idee radicali di destra
tra gli elettori negli anni ’20, e contribuirono a spianare la strada al nazismo.

In quel decennio i nazionalisti parteciparono a due governi di coalizione, ma non si trattò di
un’esperienza positiva. In un caso si dimisero dopo dieci mesi e nell’altro, dopo essere entrati nel



governo a metà mandato, furono obbligati ad accettare dei compromessi che crearono una profonda
insoddisfazione in molti membri del partito. Le gravi perdite subite alle elezioni dell’ottobre 1928, in
cui la loro rappresentanza al Reichstag precipitò da 103 a 73 seggi, persuasero l’ala destra del
partito che era giunto il momento di seguire una linea più intransigente. Il presidente, il
tradizionalista conte Westarp, venne estromesso e sostituito da un magnate della stampa, l’industriale
Alfred Hugenberg, un nazionalista radicale che era stato un’autorità nel movimento pangermanista fin
dai suoi esordi nell’ultimo decennio del XIX secolo.

Il programma del 1931, influenzato da Hugenberg, era molto più oltranzista dei precedenti:
reclamava, oltre a vari altri punti, la restaurazione della monarchia degli Hohenzollern, il servizio
militare obbligatorio, una politica estera forte che affrontasse la questione della revisione del trattato
di Versailles, la restituzione di tutte le colonie d’oltremare e il rafforzamento dei legami con i
tedeschi che vivevano in altri paesi dell’Europa, in particolare in Austria. Il Reichstag avrebbe
dovuto conservare solo un ruolo di supervisione e di «voce critica» e sarebbe stato affiancato da «un
organo rappresentativo basato sulle associazioni professionali e di mestiere», in linea con lo Stato
corporativo creato in quel periodo nell’Italia fascista. Il programma continuava affermando che
«opporremo resistenza allo spirito sovversivo anti tedesco in tutte le sue forme, sia che provenga da
circoli ebraici sia che provenga da altri ambienti. Siamo fermamente contrari alla supremazia ebraica
nel governo e nella vita pubblica, supremazia che si è imposta sempre più a partire dalla
rivoluzione».237

Con Hugenberg i nazionalisti abbandonarono la prassi di democrazia interna del partito per un
modello più vicino al Führerprinzip, il «principio di supremazia del capo». Il nuovo leader si
adoperò con tenacia per dirigere in prima persona la politica del gruppo, e per guidare i voti della
sua delegazione nel Reichstag. Diversi deputati non accettarono questa linea e una dozzina si staccò
dal partito nel dicembre del 1929, seguita da un altro drappello nel giugno successivo, andando a
unirsi per protesta ai gruppuscoli di destra.

Hugenberg si coalizzò con l’estrema destra per promuovere un referendum popolare contro il
piano Young, un nuovo programma di pagamento delle riparazioni formulato nel 1929 da una
commissione internazionale con la mediazione degli americani. Il fallimento della campagna, portata
avanti con toni molto duri, servì solo a persuadere Hugenberg della necessità di attuare
un’opposizione più intransigente a Weimar e dell’urgenza di sostituire la repubblica con uno Stato
autoritario e nazionalista che riportasse in vita le glorie dell’impero bismarckiano. Ma anche questi
obiettivi vennero mancati. A causa dei loro atteggiamenti snobistici ed elitari i nazionalisti non
riuscirono a conquistare un seguito di massa autentico e i loro sostenitori si rivelarono ricettivi alle
lusinghe della demagogia autenticamente populista dei nazisti.238

Il Partito popolare, erede del gruppo dei vecchi nazional-liberali fedeli a Bismarck, era un
partito di dimensioni inferiori e meno estremista, ma la sua opposizione alla Repubblica di Weimar
era solo di poco meno energica. Nelle elezioni del 1920 ottenne 65 seggi in parlamento e si mantenne
fra i 45 e i 50 per il resto del decennio, con un numero di voti compreso fra 2,7 e 3 milioni.
L’avversione del partito per le istituzioni repubblicane era in parte dissimulata dalla decisione di
Gustav Stresemann, l’esponente più autorevole, di prendere atto delle circostanze politiche esistenti
in quel momento e accettare la legittimità della repubblica, benché più per necessità che per reale
convinzione. Stresemann non godette mai della fiducia completa del suo partito, ma era dotato di
straordinaria capacità persuasiva. Grazie anche alla sua consumata abilità di negoziatore, il Partito
popolare partecipò a quasi tutti i governi repubblicani, a differenza dei nazionalisti che rimasero
all’opposizione per buona parte degli anni ’20. Ma ciò significa che la maggioranza dei governi del



periodo successivo ai primi anni della repubblica comprendeva un certo numero di ministri il cui
atteggiamento era quantomeno ambiguo nei confronti del suo stesso diritto di esistere. Già in
difficoltà all’interno del partito, nell’ottobre 1929 Stresemann si ammalò e morì. Con lui i vertici
dell’organizzazione persero il più influente fattore di moderazione.239 Da quel momento in poi anche
il Partito popolare si sarebbe rapidamente avvicinato all’estrema destra.

Perfino alla metà degli anni ’20, quindi, il sistema politico dava un’impressione di grande
fragilità. In circostanze diverse, sarebbe potuto sopravvivere e in effetti il periodo 1924-28 è stato in
seguito descritto da molti osservatori come gli «anni d’oro di Weimar». Ma l’opinione che in quegli
anni la democrazia tedesca avesse imboccato la strada del consolidamento è un’illusione creata a
posteriori: non esisteva alcuna reale indicazione che il sistema stesse diventando più stabile e, anzi,
l’avvicinamento dei due maggiori partiti borghesi, il Partito del centro e i nazionalisti, ai nemici
giurati della democrazia non lasciava presagire nulla di buono per il futuro, anche senza tener conto
delle crisi che sarebbero scoppiate in seguito. Il fatto stesso che la fedeltà del Partito popolare alle
istituzioni repubblicane, con tutti i distinguo del caso, fosse il frutto dell’ostinazione e della
perspicacia di un solo statista, Gustav Stresemann, era un altro segnale di questa fragilità. I partiti
della «coalizione di Weimar» non riuscirono a conquistare la maggioranza nel Reichstag neanche nel
contesto politico relativamente favorevole del 1928.

Dopo il 1923 la diffusa sensazione che la minaccia di una rivoluzione bolscevica si fosse
affievolita fece venir meno la disponibilità dei partiti borghesi a scendere a compromessi con i
socialdemocratici pur di difendere la repubblica in quanto baluardo contro il comunismo.240 Ancora
più preoccupante era il fatto che alcune organizzazioni paramilitari, per esempio gli Elmi d’acciaio,
stavano trasferendo la lotta dalle strade alle tribune elettorali nel tentativo di ampliare la loro
influenza. Nel frattempo la violenza politica, pur senza trasformarsi nell’aperta guerra civile dei
primi anni della repubblica, si mantenne a livelli allarmanti per tutto il periodo degli anni ’20.241

Perfino nel 1928 la repubblica era ancora ben lontana dall’aver raggiunto stabilità e legittimità.
 

IV
 
La debolezza della Repubblica di Weimar era imputabile anche al fatto che essa non ottenne mai

il sostegno incondizionato dell’esercito e dell’amministrazione pubblica, due apparati che
incontrarono gravi difficoltà ad adattarsi alla transizione dal Reich autoritario alla repubblica
democratica nel 1918. La sconfitta in particolare aveva rappresentato una seria minaccia per i vertici
dell’esercito. Lo stato maggiore, con a capo il generale Wilhelm Groener, uno degli ufficiali più
brillanti e perspicaci, e la corrente di maggioranza dei socialdemocratici di Friedrich Ebert si
trovarono d’accordo sul fatto che il miglior modo per sventare il rischio rivoluzionario era
collaborare per costruire una democrazia parlamentare stabile. Per Groener non si trattava di una
reale convinzione, quanto di un gesto dettato dalla convenienza e inteso a garantire il mantenimento
del vecchio corpo ufficiali nonostante le riduzioni previste dal trattato di Versailles. In base al
trattato, infatti, l’esercito non avrebbe dovuto superare i 100 mila uomini né disporre di armi
moderne come i carri armati; inoltre, la coscrizione era abolita e i militari di leva sostituiti da un
piccolo esercito professionale.

A causa del compromesso con i socialdemocratici, Groener dovette affrontare un’accesa ostilità
da parte della vecchia guardia dell’esercito e non molto diversa fu la sorte della sua controparte
socialdemocratica, l’esperto di questioni militari Gustav Noske, al quale i compagni di partito
rivolsero dure critiche per aver permesso la sopravvivenza del corpo ufficiali, anziché sostituirlo



con personale e strutture più democratici.242 Ciononostante, nelle disperate circostanze del 1918-19,
la loro linea politica riuscì a imporsi.

In un breve arco di tempo, tuttavia, i consigli dei lavoratori e dei soldati scomparvero dalla scena
e molti alti ufficiali cominciarono a considerare meno impellente la necessità di scendere a
compromessi con le forze democratiche. Ciò divenne chiaro durante i tragici eventi del marzo 1920,
quando, per protestare contro il loro imminente scioglimento, unità dei corpi franchi marciarono su
Berlino e rovesciarono il governo con l’intenzione di restaurare un regime autoritario simile alla
vecchia monarchia. Gli insorti erano guidati da Wolfgang Kapp, l’ex funzionario della pubblica
amministrazione già attivo tra i pangermanisti e figura di spicco del Partito della patria, e godevano
dell’appoggio di esponenti dell’esercito in parecchie regioni. Quando il comandate in capo, generale
Walther Reinhardt, richiamò i militari alla fedeltà al governo, fu cacciato e sostituito con il generale
Hans von Seeckt, più vicino alla destra. Come prima mossa, Seeckt impose ai militari di non
intervenire contro i cospiratori e di chiudere un occhio su coloro che li appoggiavano; quindi ordinò
loro di collaborare alla cruenta repressione dei lavoratori che nella Ruhr si erano rivoltati contro il
putsch.

Seeckt era stato un nemico della repubblica fin dall’inizio; figura riservata, autoritaria e
distaccata, la cui convinzione di appartenere a una classe superiore era sottolineata dal monocolo che
portava all’occhio sinistro, Seeckt incarnava le tradizioni dell’aristocrazia militare prussiana.
Tuttavia in politica era un realista: consapevole che le probabilità di rovesciare la repubblica con la
forza erano scarse, si concentrò sull’obiettivo di mantenere l’esercito unito e svincolato dal controllo
parlamentare in attesa di tempi migliori, una posizione pienamente condivisa dagli ufficiali a lui più
vicini.243

Sotto il suo comando la «bandiera di guerra» dell’esercito conservò i tradizionali colori
imperiali rosso, bianco e nero. Il generale distingueva in modo netto lo Stato germanico, che
includeva l’ideale astratto del Reich, dalla repubblica, che egli considerava invece un’aberrazione
transitoria. Nel 1928 il generale Groener, sua guida spirituale, descriveva l’esercito come l’«unico
potere» e come una «componente del potere all’interno dello Stato che non doveva essere
trascurata».244 Tuttavia con Seeckt l’esercito fu tutt’altro che un’organizzazione neutrale e al di sopra
della mischia:245 il generale non esitò a intervenire contro il governo eletto quando, secondo lui,
andava contro gli interessi del Reich. In un’occasione prese addirittura in considerazione l’ipotesi di
assumere il cancellierato nelle sue mani, con un programma che prevedeva la centralizzazione del
Reich e l’imposizione di un freno all’autonomia della Prussia, l’abolizione dei sindacati e la loro
sostituzione con «camere del lavoro», molto simili a quelle che Mussolini avrebbe in seguito istituito
in Italia, nonché la generale «repressione di tutte le forze che si opponevano all’esistenza e alla
legittima autorità del Reich e dello Stato, per mezzo degli strumenti di potere del Reich».246 Alla fine
riuscì a rovesciare il governo, ma non a diventare cancelliere: la carica fu affidata a uno dei suoi
successori, il generale Kurt von Schleicher, uno dei consiglieri a lui più vicini durante gli anni del
suo comando.

Sfruttando la loro autonomia, nel decennio dal 1920 al 1930 i militari fecero tutto il possibile per
aggirare le limitazioni imposte dal trattato di Versailles. Associandosi dietro le quinte con un’altra
grande potenza svilita e piena di risentimento, l’Unione Sovietica, i vertici dell’esercito riuscirono a
organizzare manovre di addestramento clandestine in territorio sovietico per gli ufficiali, impazienti
di imparare a utilizzare carri armati e aeroplani nonché strumenti e tecniche della guerra chimica.247

Con l’intento di eludere il limite delle 100 mila unità fissato dal trattato, l’esercito strinse accordi



segreti per l’addestramento di truppe ausiliarie e tenne sotto costante osservazione i gruppi
paramilitari per sfruttarli come potenziali riserve.248 Da questi e da altri stratagemmi, compreso
l’addestramento su carri armati finti, si comprende come l’esercito non avesse alcuna intenzione di
rispettare le condizioni dell’accordo di pace del 1919, accordo che avrebbe comunque rigettato non
appena le circostanze l’avessero permesso. Peraltro, le violazioni clandestine al trattato non erano
un’iniziativa esclusiva di conservatori prussiani tutti d’un pezzo. Erano anzi promosse in primo luogo
da moderni tecnocrati insofferenti dei vincoli della politica democratica e degli accordi
internazionali.249 La slealtà delle forze armate e le costanti macchinazioni dei loro vertici contro il
governo legittimo erano un pessimo presagio per la stabilità della repubblica in caso di crisi.250

Se le prime istituzioni democratiche tedesche non potevano aspettarsi un valido sostegno dai
militari, non potevano neppure contare sui funzionari civili, ereditati anch’essi dal vecchio Reich. La
pubblica amministrazione rivestiva un’importanza eccezionale in quanto comprendeva un’enorme
fetta della società e includeva non solo i dirigenti dell’apparato centrale del Reich, ma anche tutti
quegli impiegati statali che avevano ottenuto il diritto di inamovibilità, lo status e la retribuzione in
origine destinati soltanto agli amministratori di grado più elevato. In questa categoria erano compresi
i funzionari degli Stati federati, delle imprese statali come le ferrovie e i servizi postali, nonché di
istituzioni quali università e scuole, e quindi vi rientravano anche i professori universitari e gli
insegnanti delle superiori. Calcolato sulla base di tale ampia definizione, il numero di funzionari
pubblici era enorme. Al di sotto di questo livello relativamente elevato c’erano altri milioni di
dipendenti che vivevano di stipendi o salari erogati da enti statali. Le ferrovie tedesche, per esempio,
erano senza dubbio il principale datore di lavoro della Repubblica di Weimar, con 700 mila persone
alle loro dipendenze alla fine degli anni ’20; seguiva il servizio postale con 380 mila dipendenti. Se
si aggiungono i familiari, le persone a carico e i pensionati, dalle sole ferrovie dipendeva il
sostentamento di circa 3 milioni di cittadini.251

Alla fine degli anni ’20 il numero complessivo degli appartenenti al pubblico impiego in
Germania era di 1,6 milioni, di cui circa la metà erano dipendenti diretti dello Stato e l’altra metà di
enti di servizio pubblico come le ferrovie. Date queste cifre, è evidente che il settore era molto
diversificato dal punto di vista politico e contava centinaia di migliaia di dipendenti iscritti a
sindacati socialisti, a partiti liberali o a gruppi di pressione con un’ampia gamma di orientamenti.
Nel 1919 la Lega dei dipendenti pubblici tedeschi, un’organizzazione di matrice liberale, annoverava
nelle sue file un milione di iscritti, anche se nel 1921 60 mila ne sarebbero usciti per dare vita a un
gruppo schierato più a destra e altri 350 mila si sarebbero staccati l’anno successivo per associarsi
in un sindacato. Perciò i funzionari pubblici non erano compattamente ostili alla repubblica fin dal
principio, nonostante la loro formazione e assunzione risalissero agli anni del Reich guglielmino.252

Dalla sua posizione al vertice dell’amministrazione transitoria durante la rivoluzione, il 9
novembre 1918 Friedrich Ebert lanciò un appello affinché, per evitare l’anarchia, tutti i funzionari
pubblici e gli impiegati dello Stato continuassero il proprio lavoro253 e la stragrande maggioranza
rimase al proprio posto. La gerarchia e la suddivisione dei compiti nella pubblica amministrazione
rimasero inalterati e la costituzione di Weimar sancì l’inamovibilità dei funzionari. A prescindere da
ciò che era previsto in via teorica, il provvedimento rendeva quasi impossibile il loro licenziamento,
in quanto era molto difficile dimostrare in sede giuridica che un funzionario aveva infranto il
giuramento di fedeltà.254

In quanto istituzione risalente agli Stati autoritari e burocratici della fine del XVIII e dell’inizio
del XIX secolo, ossia a un’epoca in cui non esistevano parlamenti e partiti politici, i quadri superiori



dell’amministrazione in particolare erano da tempo abituati a considerarsi la vera classe dominante,
soprattutto in Prussia. Fino al 1918, per esempio, tutti i ministri erano funzionari pubblici ai quali gli
incarichi governativi venivano affidati dal monarca, non dal Reichstag o dalle assemblee legislative
degli Stati federati. Nei dicasteri del Reich, dove durante gli anni della repubblica l’avvicendamento
dei ministri era frequente, gli alti funzionari godevano di un potere molto forte; si può citare il caso
di Curt Joël, del ministero della Giustizia, che rimase in carica per tutti gli anni repubblicani mentre
si succedevano non meno di diciassette ministri, finché, nel 1930, divenne ministro della Giustizia
egli stesso. La continuità, per uomini di questo tipo, rappresentava il primo dei doveri e aveva la
precedenza su qualsiasi considerazione di tipo politico. Nel marzo 1920, durante il putsch di Kapp, i
funzionari berlinesi di grado più elevato, a prescindere dalle loro posizioni personali, rimasero tutti
al loro posto a dispetto degli ordini degli insorti di abbandonare il campo.255

La neutralità dimostrata dai funzionari pubblici in quella circostanza era dovuta in gran parte
all’attaccamento ai loro doveri derivanti dal giuramento di fedeltà. In seguito, nel 1922, il governo
introdusse una nuova normativa che vincolava in modo ancora più stretto i funzionari pubblici alla
repubblica e che prevedeva sanzioni disciplinari per coloro che stabilissero rapporti con i suoi
nemici, ma il provvedimento si rivelò piuttosto inefficace. Solo in Prussia, dove si susseguirono due
ministri dell’Interno socialdemocratici, Carl Severing e Albert Grzesinski, venne portato avanti un
reale tentativo di sostituire i vecchi funzionari imperiali, soprattutto a livello provinciale, con
personale socialdemocratico o comunque di provata fedeltà alla repubblica.256

In ogni caso anche questi sforzi di creare un’amministrazione pubblica devota ai principi della
democrazia e pervasa da un senso del dovere nei confronti del governo dell’epoca si rivelarono
insufficienti. Severing e Grzesinski ritenevano che le posizioni di vertice dell’amministrazione
pubblica dovessero essere suddivise fra i partiti in modo più o meno proporzionale alle loro forze
all’interno del governo di coalizione prussiano, ma ciò comportò che un buon numero di posizioni
chiave fossero coperte da appartenenti al Partito del centro, al Partito popolare e, in certa misura, al
Partito dello Stato, organizzazioni la cui fedeltà alla repubblica cominciò rapidamente a scemare
dalla fine degli anni ’20 in poi. Nel resto degli Stati e nell’amministrazione centrale del Reich una
tale riforma fu a malapena tentata e di certo non portò ad alcun risultato: la pubblica amministrazione
era in gran parte conservatrice, e talvolta perfino ostile alla repubblica.257

Tuttavia il punto non era che gli alti funzionari pubblici agivano apertamente per indebolire le
istituzioni di Weimar. Piuttosto, era la repubblica che faceva troppo poco per assicurarsi che tutti, a
qualsiasi livello, si attivassero a favore dell’ordinamento democratico e resistessero a eventuali
tentativi miranti a rovesciarlo. Così i funzionari davvero ostili alla repubblica, con tutta probabilità
una minoranza rispetto al totale, riuscirono a sopravvivere quasi impunemente. È esemplare il caso
di un alto funzionario prussiano: nato nel 1885 e membro del Partito nazionalista dal 1918, fondò
vari gruppi estremisti. I suoi obiettivi dichiarati erano opporsi al «Reichstag, il quartier generale dei
rossi», impedire l’attuazione delle politiche dei «socialdemocratici traditori e senza Dio»,
contrastare la «potenza imperialistica mondiale» della Chiesa cattolica e infine combattere «tutti gli
ebrei». Il suo antisemitismo, abbastanza velato prima del 1918, divenne esplicito dopo la
rivoluzione; dopo di allora, avrebbe ricordato in seguito, «ogni volta che un ebreo aveva un
atteggiamento impertinente sulla sopraelevata o in treno e non accettava i miei rimproveri senza
ulteriori insolenze, minacciavo di buttarlo giù dalla vettura in movimento … se non avesse chiuso
subito la bocca». Una volta giunse a minacciare dei lavoratori «marxisti» con la pistola. Si trattava
di un caso palese ed estremo di ostilità alla repubblica, eppure il funzionario non venne licenziato:
benché fosse stato processato per disturbo della quiete pubblica, gli vennero solo inflitte un paio di



sanzioni disciplinari e gli fu negata la promozione. La punizione più grave che gli toccò fu il blocco
della carriera. «Ho sempre ascritto alla debolezza dei miei nemici politici nella pubblica
amministrazione» scriverà in seguito «il fatto di essermela ogni volta cavata così a buon mercato.»258

Non c’è dubbio che, perfino nella Prussia baluardo della repubblica, la grande maggioranza dei
funzionari statali non nutriva un sincero attaccamento alla costituzione cui aveva giurato fedeltà; se la
repubblica fosse stata sull’orlo della distruzione, pochi sarebbero stati disposti ad aiutarla. Quando
lo Stato fu minacciato, continuarono il loro lavoro per senso del dovere, come in occasione del
putsch di Kapp nel 1920, ma quella stessa dedizione al dovere li mantenne al loro posto anche
quando lo Stato venne rovesciato.

Come già tra i militari, anche nel caso di un’istituzione chiave come la pubblica amministrazione
la lealtà si rivolgeva al concetto astratto del Reich, piuttosto che ai reali principi di democrazia. Da
questo come da altri punti di vista, la Repubblica di Weimar, assillata da problemi insormontabili
come violenza politica e omicidi, era debole fin dall’inizio.259 E il suo diritto di esistere era fonte di
conflitti inconciliabili. Non stava a cuore né ai funzionari civili né ai militari e nessuno faceva nulla
per difenderla; molti la ritenevano responsabile dell’umiliazione nazionale patita con il trattato di
Versailles. Come se tutto ciò non bastasse, doveva anche affrontare problemi economici gravissimi, a
cominciare dalla massiccia inflazione monetaria che, negli anni in cui essa tentava di consolidarsi,
rese la vita estremamente ardua a tantissimi tedeschi.



 

VI - LA GRANDE INFLAZIONE

 
I

Perfino i reazionari più intransigenti avrebbero potuto rassegnarsi alla repubblica se essa fosse
riuscita a garantire un ragionevole livello di stabilità economica e un reddito accettabile e costante ai
suoi cittadini. Invece Weimar fu assillata fin dall’inizio da una crisi senza precedenti nella storia
tedesca. Subito dopo l’inizio della Prima guerra mondiale, il governo del Reich aveva cominciato a
contrarre prestiti per sostenere il conflitto e dal 1916 in poi le spese superarono di gran lunga le
entrate ottenute tramite finanziamenti o altri mezzi. Il governo si era aspettato di recuperare le perdite
grazie all’annessione di ricche aree industriali a oriente e a occidente, all’imposizione di pesanti
danni di guerra alle nazioni sconfitte e alla creazione di un nuovo ordine economico a egemonia
tedesca nell’Europa conquistata.260 Ma le attese vennero deluse: la nazione sconfitta fu la Germania,
che si trovò così a dover pagare il conto. Ciò non poté che peggiorare la già grave situazione. Il
governo aveva stampato cartamoneta senza le riserve necessarie per sostenerla; se prima della guerra
un dollaro valeva poco più di 4 marchi al cambio di Berlino, nel dicembre 1918 l’acquisto di un
dollaro americano costava quasi il doppio. Il cambio continuò a peggiorare fino a superare i 12
marchi per un dollaro nell’aprile 1919 e a toccare i 47 marchi a dicembre.261

I governi che si succedettero durante gli anni della Repubblica di Weimar si trovarono
intrappolati in una situazione che, almeno in parte, avevano contribuito a creare. L’obbligo di
trasferire entrate pubbliche ad altri paesi in conto riparazioni costituiva un cospicuo esborso in un
momento in cui i debiti contratti durante la guerra dovevano ancora essere ripagati e le risorse
economiche e il mercato interno della Germania si erano ridotti. Con il trattato di pace il paese aveva
perso le popolose aree industriali della Lorena e della Slesia. Inoltre, nel 1919 la produzione
industriale era appena il 42 per cento di quella del 1913 e la produzione nazionale di grano si era
dimezzata rispetto al periodo precedente la guerra. L’adeguamento a un’economia di pace e
l’assistenza ai reduci in cerca di lavoro o impossibilitati a lavorare perché invalidi esigeva somme
enormi, ma se un governo tentava di colmare il divario per mezzo di un aumento sia pur minimo delle
entrate fiscali, la destra nazionalista era pronta ad accusarlo di imporre tasse per soddisfare le
richieste di riparazioni degli alleati.

La maggior parte dei governi ritenne più accorto, dal punto di vista politico, sostenere presso le
potenze occidentali che i problemi valutari della Germania potevano essere risolti solo per mezzo
dell’abolizione delle riparazioni o almeno della riformulazione di un piano di pagamenti che le
rendesse più accettabili. Questa azzardata linea politica venne perseguita con più o meno
determinazione dalle diverse compagini governative tedesche e fra il 1920 e il 1921 si registrarono
parecchie interruzioni della caduta del marco sul dollaro. Nondimeno, se nel novembre 1921 i
tedeschi dovevano pagare 263 marchi per un dollaro americano, nel luglio 1922 il costo era, ancora
una volta, quasi raddoppiato, raggiungendo i 493 marchi.262

Un’inflazione di tale portata non poteva non avere effetti diversi sui vari soggetti economici.
L’opportunità di prendere denaro a prestito per acquistare beni, attrezzature, impianti industriali e
altro e di restituirlo quando il suo valore era sceso molto al di sotto di quello originale contribuì a



stimolare la ripresa della produzione industriale dopo la guerra. Fino alla metà del 1922, in
Germania i tassi di crescita economica furono elevati e la disoccupazione bassa; in mancanza di
queste condizioni di occupazione quasi totale, uno sciopero generale come quello che sventò il
putsch di Kapp nel marzo 1920 si sarebbe rivelato molto più difficile da organizzare. La domanda,
inoltre, era stimolata da una pressione fiscale abbastanza contenuta. La Germania riuscì quindi a
realizzare la transizione a un’economia di pace meglio di quanto fecero altri sistemi economici
europei in cui l’inflazione fu meno grave.263

La ripresa, tuttavia, non aveva fondamenta solide. Nonostante qualche breve tregua, l’inflazione
si rivelò inarrestabile. Un dollaro americano costava oltre 1000 marchi nell’agosto 1922, 3000
marchi in ottobre e 7000 in dicembre. La svalutazione era irrefrenabile e le conseguenze politiche
furono disastrose. Il governo tedesco non era più in grado di affrontare i pagamenti delle riparazioni,
che dovevano essere effettuati in oro, metallo il cui prezzo sul mercato internazionale era superiore a
quanto la Germania potesse permettersi di sborsare. Inoltre, alla fine del 1922 le consegne di
carbone ai francesi, previste da un’altra clausola del programma di riparazioni, erano in grave
arretrato. Nel gennaio 1923 unità militari francesi e belghe occuparono la Ruhr, la più importante
regione industriale tedesca, con l’obiettivo di confiscare il carbone loro spettante e costringere i
tedeschi a tener fede agli obblighi imposti da Versailles. Il governo di Berlino decretò all’istante la
«resistenza passiva» e la non cooperazione: gli occupanti non avrebbero utilizzato le infrastrutture
già in loco per impadronirsi della produzione industriale della Ruhr. La protesta venne sospesa solo
alla fine di settembre.

A seguito della resistenza passiva, però, le condizioni dell’economia peggiorarono; per
acquistare un dollaro erano necessari oltre 17 mila marchi nel gennaio 1923, 24 mila in aprile e 353
mila in luglio. Si trattava di un’iperinflazione terrificante. Nei mesi seguenti, per esprimere il tasso di
cambio fra marco e dollaro si rese necessario fare ricorso a numeri che divennero via via più lunghi
di quelli che si leggono in un elenco telefonico: 4.621.000 in agosto, 98.860.000 in settembre,
25.260.000.000 in ottobre, 2.193.600.000.000 in novembre, 4.200.000.000.000 in dicembre.264 I
giornali cominciarono a dare informazioni sulla terminologia da usare per queste cifre, diversa da un
paese all’altro e fonte quindi di notevole confusione. Come fece osservare un giornalista, mentre i
francesi adoperavano la parola trilione per indicare un milione di milioni, «per noi un trilione è
uguale a un milione di bilioni (1.000.000.000.000.000.000), e Dio non voglia che si debba arrivare o
addirittura superare questi valori per la moneta che utilizziamo tutti i giorni, almeno per evitare il
sovraffollamento dei manicomi che un fatto del genere provocherebbe».265

Al suo apice, l’iperinflazione si rivelò agghiacciante e il denaro perse quasi di significato. Le
tipografie non riuscivano a tenere il passo con la necessità di produrre banconote di taglio via via
più astronomico e le municipalità cominciarono a stampare in proprio denaro di emergenza,
utilizzando un’unica faccia della carta. I lavoratori dipendenti andavano a prendere il salario con
sporte o carriole per poter trasportare tutte le banconote che componevano la loro busta paga, e si
affrettavano a comperare ciò di cui avevano bisogno finché il potere d’acquisto del denaro glielo
permetteva. Raimund Pretzel, allora scolaro, ricordava più tardi che alla fine di ogni mese suo padre,
un funzionario pubblico di grado elevato, dopo aver preso lo stipendio si precipitava a comprare
l’abbonamento ferroviario per potersi recare al lavoro il mese successivo, saldava le spese correnti,
portava l’intera famiglia a tagliarsi i capelli e quindi dava ciò che restava della paga alla moglie. La
moglie, a sua volta, andava al più vicino mercato all’ingrosso e acquistava scorte di generi
alimentari non deperibili che sarebbero dovuti durare fino allo stipendio successivo. Per il resto del
mese la famiglia non disponeva di contanti. Per la spedizione di lettere, le banconote di taglio più



recente venivano spillate sulla busta come affrancatura poiché era impossibile stampare francobolli
del giusto valore tanto rapidamente da tenere il passo con l’aumento dei prezzi. Il 29 luglio 1923 il
corrispondente in Germania del quotidiano britannico «Daily Mail» scriveva: «Nei negozi i prezzi
vengono scritti a macchina ed esposti di ora in ora. Per esempio, alle 10 del mattino un grammofono
costa 5 milioni di marchi, ma alle 3 del pomeriggio il prezzo è di 12 milioni di marchi. Una copia del
“Daily Mail” acquistata dagli strilloni costava ieri 35 mila marchi, oggi ne costa 60 mila».266

Gli effetti più gravi e clamorosi si ebbero sui prezzi alimentari. Un avventore rischiava di sedersi
in un bar e ordinare una tazza di caffè del costo di 5 mila marchi, salvo vedersi chiedere dal
cameriere 8 mila marchi quando si alzava per pagare la consumazione un’ora più tardi. Un chilo di
pane di segale, componente fondamentale della dieta quotidiana in Germania, costava 163 marchi il 3
gennaio 1923, più di dieci volte tanto in luglio, 9 milioni il 1° ottobre, 78 miliardi il 5 novembre e
233 miliardi di marchi due settimane più tardi, il 19 novembre.267 Nel periodo di picco
dell’iperinflazione, oltre il 90 per cento della spesa domestica era destinata al cibo.268 Le famiglie a
reddito fisso furono costrette a vendere tutto ciò che avevano per procurarsi qualcosa da mangiare,
mentre i negozianti iniziarono l’accaparramento delle merci per anticipare i successivi aumenti dei
prezzi.269 Impossibilitata a procurarsi il minimo indispensabile, la gente prese d’assalto i negozi di
generi alimentari. Ci furono sparatorie fra bande di minatori che si aggiravano per le campagne in
cerca di cibo e i contadini che tentavano di difendere i loro raccolti e non erano disposti a venderli
in cambio di banconote prive di valore. Il crollo del marco rendeva difficile, se non impossibile,
importare beni dall’estero e si profilava la minaccia di una carestia, soprattutto nell’area occupata
dai francesi, dove la rete dei trasporti era paralizzata dalla resistenza passiva.270 La malnutrizione
provocò un’impennata delle morti per tubercolosi.271

L’esperienza dello studioso Victor Klemperer è esemplare e i suoi diari offrono una riflessione
personale sulla storia tedesca di questo periodo. Klemperer, reduce di guerra, tirava a campare
grazie a incarichi temporanei come insegnante. Nel febbraio 1920 si rallegrò di vedersi riconoscere
un’indennità di guerra aggiuntiva, ma dopo poco avrebbe lamentato che «ciò che prima era una
piccola entrata ora è soltanto una mancia».272 Nei mesi successivi, via via che l’inflazione
accelerava, il suo diario si riempì di calcoli. Già nel marzo 1920 raccontava di aver incontrato, su un
treno fuori Monaco, «gente minuta con gli zaini in spalla che andava in giro in cerca di cibo».273 Col
passare del tempo, Klemperer si trovò a pagare conti sempre più elevati «con una sorta di fatalismo
apatico».274

Nel 1920 ottenne infine un incarico permanente al Politecnico di Dresda, ma ciò non gli garantì la
sicurezza economica. Ogni mese riceveva uno stipendio sempre più stratosferico, assieme al
pagamento di arretrati per compensare l’inflazione intervenuta dall’ultimo pagamento. Nonostante
alla fine del maggio 1923 il suo stipendio fosse di quasi un milione di marchi al mese, Klemperer
non riusciva a pagare le bollette del gas e le tasse. Tutti i suoi conoscenti tentavano di arrotondare le
entrate speculando in borsa e anch’egli ci provò, ma il suo primo profitto, 230 mila marchi, sembrò
ben poca cosa rispetto a quelli del suo collega, il professor Förster, «uno tra i peggiori antisemiti,
attivisti teutonici e patrioti di tutta l’università»: si diceva infatti che guadagnasse mezzo milione di
marchi al giorno investendo in borsa.275

Frequentatore abituale di caffè, Klemperer annotò di aver pagato 12 mila marchi per un caffè e un
dolce il 24 luglio, ma già il 3 agosto un caffè e tre dolcetti gli sarebbero costati 104 mila marchi.276

Alla data di lunedì 28 agosto nel diario si legge che qualche settimana prima era riuscito a comprare
dieci biglietti per il cinema, il suo passatempo preferito, per 100 mila marchi: «Subito dopo il prezzo



è aumentato in maniera incalcolabile e di recente i nostri posti da 10 mila marchi costano già 200
mila marchi. Ieri pomeriggio» continua Klemperer «volevo acquistare una nuova scorta di biglietti.
Le poltrone delle file centrali costavano ben 300 mila marchi» e quella categoria di posti era la
seconda più a buon mercato disponibile; un ulteriore aumento dei prezzi era già stato annunciato per
il giovedì successivo, tre giorni più tardi.277 Il 9 ottobre Klemperer scriveva: «Ieri andare al cinema
ci è costato 104 milioni, viaggio compreso».278 La situazione spinse lui come molti altri sull’orlo
della disperazione:

La Germania sta collassando in modo quasi irreale, a poco a poco … Il dollaro viene cambiato a
oltre 800 milioni, e ogni giorno il tasso di cambio è 300 milioni più alto del giorno prima. Tutto
questo non lo leggiamo solo sui giornali, lo subiamo nella vita di tutti giorni. Per quanto ancora
potremo mangiare? Quanto ancora dovremo stringere la cinghia?279

Klemperer trascorreva sempre più tempo tentando di racimolare denaro e il 2 novembre
scriveva:

Ieri ho aspettato il denaro nell’ufficio cassa dell’università tutta la mattinata, fino alle 2, ma alla
fine non ho avuto un centesimo, neanche gli arretrati di ottobre. La causa è l’aumento di ieri del
dollaro, da 65 a 130 miliardi, e oggi dovrò pagare la bolletta del gas e altri conti al doppio del
prezzo di ieri. Per quanto riguarda il gas, la differenza potrebbe essere di ben 150 miliardi.280

Annotava inoltre che la mancanza di cibo stava provocando sommosse a Dresda, alcune con
venature antisemite. Cominciava anche a temere che la sua casa venisse saccheggiata all’assurda
ricerca di viveri. Lavorare era impossibile: «Le questioni legate ai soldi portano via moltissimo
tempo e logorano il sistema nervoso».281

La Germania era a un passo dalla paralisi: le aziende e gli enti pubblici non riuscivano più a
pagare i dipendenti né ad acquistare quanto era necessario per fornire i servizi. Il 7 settembre, a
Berlino, solo 30 linee di tram su 90 erano ancora in funzione.282 Era chiaro che la situazione non
poteva protrarsi ulteriormente. Il paese venne salvato dall’abisso da una combinazione di avvedute
decisioni politiche e di perspicaci riforme finanziarie. Nell’agosto 1923 cominciava il suo lungo
periodo alla guida del ministero degli Affari Esteri Gustav Stresemann, che per i primi mesi detenne
anche la carica di cancelliere del Reich: egli lanciò una politica di «adempimento», negoziando in
settembre il ritiro dei francesi dalla Ruhr in cambio della garanzia che la Germania avrebbe
ottemperato ai pagamenti delle riparazioni a qualsiasi costo. In cambio, la comunità internazionale
accettò di riconsiderare il sistema delle riparazioni e l’anno successivo venne avviato un nuovo
piano di pagamenti elaborato da una commissione presieduta dall’esperto americano di questioni
finanziarie Charles Dawes.

Il piano non proponeva una data per la fine dei pagamenti, ma almeno prevedeva una serie di
soluzioni per garantire che l’adempimento degli stessi fosse praticabile e, per i successivi cinque
anni, in effetti, gli esborsi proseguirono senza eccessivi problemi.283 Questa politica non valse a
Stresemann il plauso della destra nazionalista, che rifiutava qualsiasi concessione riguardante il
principio delle riparazioni. Tuttavia, l’iperinflazione aveva raggiunto dimensioni tali che la maggior
parte dei cittadini era ormai rassegnata a considerare quella di Stresemann l’unica politica realistica,
posizione che con ogni probabilità l’opinione pubblica non avrebbero sposato un anno prima o poco
più.284 Sul fronte finanziario, il 22 dicembre 1923 il governo nominò a capo della Reichsbank, la
banca centrale tedesca, il brillante finanziere Hjalmar Schacht; in precedenza, il 15 novembre, era
stata emessa una nuova valuta, il Rentenmark, il cui valore fu ancorato al prezzo dell’oro.285 Schacht
attuò numerose misure di difesa del Rentenmark dalle speculazioni e non appena la nuova valuta, che



presto riprese il nome di Reichsmark, cominciò a circolare, sostituì la vecchia e venne presto
accettata ovunque.286 L’iperinflazione era finita.

Altri paesi furono colpiti dallo stesso fenomeno dopo la guerra, ma in nessuno esso toccò i livelli
tedeschi. I picchi dell’iperinflazione furono diversi da paese a paese: rispetto al periodo precedente
la guerra, in Austria i prezzi aumentarono di 14 mila volte, in Ungheria di 23 mila volte, in Polonia di
2,5 milioni di volte e di 4 miliardi di volte in Russia, sebbene in questo caso l’inflazione non possa
essere confrontata con quella degli altri paesi, dal momento che l’economia sovietica non aveva più
contatti con il mercato mondiale. Questi tassi sembrano spaventosi, ma va ricordato che in Germania
i prezzi aumentarono di mille miliardi di volte rispetto al livello precedente la guerra, originando una
crisi che è entrata negli annali della storia economica come la peggiore iperinflazione mai registrata.
È da notare, inoltre, che nessuno di questi altri paesi aveva combattuto dalla parte dei vincitori. Tutti
riuscirono infine a stabilizzare la propria valuta, ma si trattò di processi autonomi: negli anni ’20,
infatti, non si sviluppò un sistema finanziario internazionale analogo alla complessa rete di istituzioni
e accordi che avrebbe governato la finanza internazionale dopo la Seconda guerra mondiale.287

 
II

 
Le conseguenze tanto dell’iperinflazione quanto delle misure attuate per combatterla furono

profonde, ma gli effetti a lungo termine sulle condizioni economiche della popolazione tedesca sono
difficilmente valutabili. Si disse che il fenomeno avesse provocato il tracollo della prosperità della
classe media, ma da un punto di vista economico e finanziario tale gruppo era molto eterogeneo al
suo interno. Tutti coloro che avevano investito denaro in obbligazioni di guerra o in titoli di Stato
l’avevano perso, ma quelli che avevano contratto un mutuo per acquistare una casa o un appartamento
finirono per diventarne proprietari per una somma irrisoria: spesso lo stesso individuo era coinvolto
in misura diversa in entrambe le situazioni. Tuttavia, per i percettori di un reddito fisso i risultati
furono disastrosi. I creditori erano esacerbati e la coesione sociale ed economica della classe media
si frantumò quando vincitori e vinti si trovarono divisi da nuove barriere sociali.

La conseguenza politica fu, nella seconda metà degli anni ’20, una sempre più accentuata
frammentazione dei partiti dei ceti medi, che li rendeva impotenti di fronte agli attacchi demagogici
della destra estrema. Cruciale fu il fatto che quando gli effetti deflativi della stabilizzazione
cominciarono a farsi sentire, tutti i gruppi sociali ne furono colpiti: nella memoria popolare gli effetti
dell’inflazione, dell’iperinflazione e della successiva stabilizzazione si fusero in un’unica catastrofe
economica da cui praticamente tutti i ceti della società tedesca uscirono sconfitti.288 Victor
Klemperer è una figura emblematica in questo processo. Quando cominciò il periodo della
stabilizzazione, la «paura di un’improvvisa svalutazione monetaria, la frenetica corsa agli acquisti»
svanirono, sostituiti dall’«indigenza»: con l’avvento della nuova valuta, a Klemperer non era rimasto
più niente di valore, e pochissimo denaro. Dopo tutte le speculazioni in borsa, egli giunse alla triste
conclusione che «il valore delle mie azioni arriva a malapena a 100 marchi, la mia riserva di
contante in casa è più o meno altrettanto, e questo è quanto. La mia assicurazione sulla vita è del tutto
perduta: 150 milioni di carta corrispondono a 0,015 pfennig».289

Dato che il denaro aveva perso valore, l’unica cosa che valesse la pena di possedere erano i beni
di consumo e il paese fu quindi vittima di una grave ondata di criminalità. Le condanne per furto, che
erano state 115 mila nel 1913, raggiunsero quota 365 mila nel 1923; sempre nel 1923 il numero di
condanne per detenzione di merci rubate fu sette volte superiore che nel 1913. Le condizioni dei



poveri erano così disperate già nel 1921 che, secondo quanto riportato da un quotidiano
socialdemocratico, su 100 uomini inviati alla prigione di Plötzensee, a Berlino, 80 non avevano
calze, 60 erano privi di scarpe e 50 non avevano neanche la camicia.290 I furti da parte degli
scaricatori nel porto di Amburgo raggiunsero livelli senza precedenti. Sembra perfino che i portuali
si rifiutassero di scaricare quelle merci che non potevano tornare loro utili; i sindacati segnalarono
che molti si recavano sui moli solo per rubare. Chiunque tentasse di fermarli veniva picchiato. Caffè,
farina, pancetta e zucchero costituivano il bottino preferito. Di fatto, dal momento che il valore dei
salari in contanti continuava a diminuire, i lavoratori adottarono sempre più spesso il pagamento in
natura: il fenomeno assunse dimensioni tali che nel 1922-23 alcune compagnie di spedizioni straniere
cominciarono a utilizzare altri porti per le operazioni di scarico.291 L’economia basata sul furto e sul
baratto iniziò a sostituirsi alle transazioni in denaro anche in altri settori e località.

La violenza, o la minaccia di violenza, si manifestava talvolta in modi clamorosi. Si videro
bande formate anche da duecento giovani armati fino ai denti assaltare le fattorie e razziare le
campagne. Nonostante questo clima di criminalità quasi incontrollabile, le condanne per lesioni
passarono dalle 113 mila del 1913 ad appena 35 mila nel 1923, e riduzioni analoghe si registrarono
in tutte le categorie di reati non direttamente collegati al furto. Sembra quasi che tutti pensassero solo
a rubare cibo e altre merci per poter sopravvivere. Si raccontava di ragazze che si vendevano per un
panetto di burro. L’amarezza e il rancore per questo stato di cose erano accentuati dall’impressione
che taluni ne traessero invece grandi profitti grazie al cambio illegale, al contrabbando, a
speculazioni e operazioni spregiudicate e al mercato nero. I «borsaneristi» e gli speculatori erano
diventati l’obiettivo delle denunce di demagoghi populisti già prima che l’inflazione galoppante si
trasformasse in iperinflazione: ora divennero i bersagli preferiti dell’odio popolare. Era opinione
diffusa che costoro trascorressero le notti in continui festini, mentre i negozianti e gli artigiani onesti
dovevano vendere i mobili di casa per procurarsi il pane. A molti i valori morali tradizionali
sembravano in declino proprio come il valore del denaro.292 La discesa a precipizio verso il caos,
economico, sociale, politico, morale, sembrava inarrestabile.293

Denaro, reddito, solidità finanziaria, regolarità e prevedibilità erano stati al centro del sistema di
valori e dell’esistenza delle classi borghesi prima della guerra: ora sembrava che tutto ciò fosse stato
spazzato via assieme all’ apparentemente altrettanto stabile sistema politico del Reich guglielmino.
Nella cultura dell’epoca di Weimar cominciò a manifestarsi un diffuso cinismo, come traspare da
opere quali il film Il dottor Mabuse o il romanzo Le confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull,
che Thomas Mann iniziò a scrivere nel 1922 ma portò a termine solo trent’anni più tardi.
Conseguenza dell’inflazione è anche quella specie di fascinazione per i criminali, i truffatori, i
giocatori d’azzardo, i profittatori, i ladri e gli imbroglioni di vario genere che connotò il periodo di
Weimar. La vita sembrava un azzardo, la sopravvivenza un effetto arbitrario di oscure forze
economiche: scommettere, al tavolo da gioco o in borsa, era una metafora del vivere. Buona parte del
disincanto che rese la cultura di Weimar della metà degli anni ’20 così suggestiva, ma che avrebbe
spinto molti a desiderare un ritorno all’idealismo, all’abnegazione e alla devozione alla patria,
derivava proprio dal disorientamento provocato dalla crisi economica.294

L’iperinflazione fu un trauma la cui influenza sul comportamento dei tedeschi di tutte le classi
sociali si protrasse per lunghi anni, alimentando la sensazione delle fasce più conservatrici della
popolazione che il mondo fosse stato buttato all’aria e capovolto, prima dalla sconfitta, poi dalla
rivoluzione e infine dai problemi economici. La crisi infranse la fiducia nella neutralità del diritto
come regolatore sociale, tra debitori e creditori o tra ricchi e poveri, ed erose i principi di



imparzialità e giustizia che le leggi avrebbero dovuto tutelare. Anche il linguaggio politico, già
incline all’enfasi iperbolica dopo gli eventi del 1918-19, ne patì le conseguenze. L’iperinflazione,
infine, rinvigorì il vecchio e logoro immaginario del male, aggiungendovi non solo il criminale e il
giocatore d’azzardo, ma anche lo speculatore e, fatalmente, il plutocrate ebreo.295

 
III

 
Buona parte dell’opinione pubblica riteneva che i grandi industriali e finanzieri fossero usciti

indenni dagli sconvolgimenti economici dei primi anni ’20 e questo fatto provocò un diffuso rancore
contro i «capitalisti» e gli «speculatori» in molti settori della società tedesca. Ma gli imprenditori
tedeschi non erano altrettanto certi di aver riportato un successo e molti di loro guardavano con
nostalgia al Reich guglielmino, un periodo in cui Stato, polizia e tribunali avevano tenuto a bada il
movimento dei lavoratori e il mondo degli affari trovava un orecchio attento nel governo a proposito
delle principali questioni economiche e sociali.

Per quanto travisata e ottimistica potesse essere questa proiezione a posteriori, restava il fatto
che prima della guerra quel gruppo sociale aveva rivestito un ruolo privilegiato, nonostante gli
sporadici malumori a causa delle interferenze statali nell’economia.296 In Germania la rapidità e la
portata dell’industrializzazione avevano non solo trasformato il paese nella principale potenza
economica dell’Europa continentale prima del 1914, ma anche creato un settore economico che si
distingueva per le dimensioni delle sue imprese e per l’importanza sulla scena pubblica dei suoi
amministratori e imprenditori. Uomini come il fabbricante di armi Krupp, i magnati del ferro e
dell’acciaio Stumm e Thyssen, l’armatore Ballin, i capitani d’industria Rathenau e Siemens e molti
altri ancora erano i rappresentanti di casate ricche, potenti, che godevano di un grande ascendente
nelle questioni politiche.

Queste figure erano in vario grado contrarie alla sindacalizzazione e al metodo della
contrattazione collettiva. Durante la guerra, tuttavia, la loro opposizione si era in parte attenuata di
fronte all’intervento sempre più incisivo dello Stato nelle relazioni sindacali, tanto che il 15
novembre 1918 imprenditori e sindacati, rappresentati rispettivamente da Hugo Stinnes e Carl
Legien, firmarono un accordo che regolava la contrattazione collettiva e riconosceva la giornata
lavorativa di otto ore. Entrambe le parti avevano interesse a sventare le minacce di una
statalizzazione radicale provenienti dall’estrema sinistra. Il patto salvaguardava la struttura
imprenditoriale esistente, concedendo al contempo ai sindacati la rappresentanza dei lavoratori nella
rete nazionale di comitati per la contrattazione congiunta. Come altri apparati del sistema
guglielmino, gli industriali accettarono la repubblica perché sembrava loro l’unico modo per
prevenire situazioni peggiori.297

I primi anni del nuovo Stato furono, tutto sommato, un periodo favorevole al mondo degli affari:
resisi conto che l’inflazione non si sarebbe arrestata, molti industriali acquistarono grandi quantità di
macchinari con denaro preso a prestito, che al momento di essere restituito aveva ormai perso di
valore. Ma ciò non significa, come qualcuno ha sostenuto, che essi cavalcarono l’inflazione per
trarne vantaggio: al contrario, molti non avevano le idee chiare su come affrontarla, in particolare
durante il periodo di iperinflazione del 1923, e i profitti che intascarono non furono così spettacolari
come si è spesso sostenuto.298 In aggiunta, la brusca deflazione, risultato inevitabile della
stabilizzazione monetaria, comportò gravi problemi per l’industria, che in molti casi aveva investito
in impianti sovradimensionati rispetto alle proprie necessità. I fallimenti si moltiplicarono, l’enorme



impero industriale e finanziario di Hugo Stinnes crollò e le società più importanti tentarono di
salvarsi per mezzo di fusioni e cartelli. È il caso, per esempio, della Vereinigte Stahlwerke, il
complesso di acciaierie formatosi nel 1924 dalla concentrazione di numerose industrie pesanti, e
della gigantesca I.G. Farben, il consorzio dei produttori tedeschi di coloranti creato quello stesso
anno dalle società chimiche Agfa, BASF, Bayer, Griesheim, Hoechst e Weiler-ter-Meer, che diventò
il più grosso gruppo industriale in Europa e il quarto nel mondo, dopo la General Motors, la United
States Steel e la Standard Oil.299

Lo scopo di fusioni e cartelli non era solo la conquista di una posizione dominante nel mercato,
ma anche il taglio dei costi e l’aumento dell’efficienza. Le nuove imprese misero al primo posto la
razionalizzazione della produzione secondo i principi già attuati alla Ford Motor Company
statunitense. Per aumentare l’efficienza produttiva il «fordismo», come fu presto chiamato, prevedeva
l’automatizzazione e la meccanizzazione ovunque fosse possibile; a esso si accompagnava lo sforzo
per riorganizzare scientificamente il lavoro sulla base dei nuovi studi americani sui tempi e i metodi
produttivi, un complesso di concetti conosciuto come «taylorismo» e oggetto di accesi dibattiti nella
Germania della seconda metà degli anni ’20.300 Innovazioni di questo tipo furono introdotte con
risultati sensazionali nell’industria mineraria della Ruhr: mentre prima della guerra il 98 per cento
del carbone veniva estratto manualmente, nel 1929 tale percentuale era scesa ad appena il 13 per
cento. L’uso di perforatrici pneumatiche e di nastri trasportatori meccanici per fare arrivare il
carbone alle stazioni di carico, associato alla ristrutturazione delle procedure di lavorazione, rese
possibile un aumento del rendimento annuale di ogni minatore da 255 tonnellate nel 1925 a 386
tonnellate nel 1932. Ciò consentì alle compagnie minerarie di ridurre le dimensioni della forza
lavoro a tassi molto rapidi: i lavoratori del settore passarono da 545 mila nel 1922 a 409 mila nel
1925 e a 353 mila nel 1929.

Analoghi processi di razionalizzazione e meccanizzazione interessarono anche altri comparti, in
particolare l’industria automobilistica, allora in rapida espansione.301 In altri settori, come quello
siderurgico e metallurgico, tuttavia, l’efficienza aumentò non tanto in virtù di meccanizzazione e
modernizzazione, quanto grazie a fusioni e monopoli. Nonostante le discussioni e il dibattito su
fordismo, taylorismo e altre teorie, alla fine degli anni ’20 gran parte dell’industria tedesca era
caratterizzata da una struttura ancora tradizionale.302

Rimane comunque vero che l’adeguamento alla nuova situazione economica che seguì alla
stabilizzazione comportò una riduzione delle spese, il taglio dei costi e la perdita di posti di lavoro.
Un ulteriore fattore di aggravamento era rappresentato dall’affacciarsi al mercato del lavoro della
generazione relativamente numerosa nata negli anni precedenti la guerra, che era in soprannumero
rispetto ai caduti nel conflitto e alle vittime della terribile epidemia di spagnola che aveva colpito il
mondo intero subito dopo la fine delle ostilità. Dal censimento della forza lavoro del 1925 risultò
un’eccedenza di 5 milioni di persone rispetto al 1907 e il censimento successivo, del 1931, stimò
un’eccedenza di un altro milione, se non di più. Alla fine del 1925, in seguito all’impatto congiunto
della razionalizzazione e della crescita demografica, il numero dei disoccupati raggiunse il milione;
nel marzo 1926 superò i 3 milioni.303

In queste mutate circostanze, gli imprenditori non erano più disposti a scendere a patti con i
sindacati. Una delle conseguenze della stabilizzazione era l’impossibilità per i datori di lavoro di
compensare gli aumenti salariali con l’aumento dei prezzi. La contrattazione collettiva istituita
durante la Prima guerra mondiale venne meno e fu sostituita da rapporti sempre più aspri fra
imprenditori e forza lavoro, in cui lo spazio di manovra per i lavoratori divenne sempre più limitato.



Ma i datori di lavoro erano convinti che i loro tentativi di tagliare i costi e di migliorare la
produttività fossero intralciati dal potere dei sindacati e dagli ostacoli legali e istituzionali posti in
essere dallo Stato: il sistema di arbitrato creato dalla Repubblica di Weimar era parziale e favoriva i
sindacati durante le vertenze, o almeno così ritenevano gli imprenditori. Quando, nel 1928, un aspro
confronto sui salari degli operai siderurgici nella Ruhr venne composto per mezzo di un arbitrato
obbligatorio, i datori di lavoro si rifiutarono di pagare il modesto aumento che era stato deciso e
risposero con una serrata di quattro settimane contro i 200 mila lavoratori. Gli operai non solo
trovarono il sostegno del governo del Reich, all’epoca composto da una «grande coalizione» guidata
dai socialdemocratici che si era formata quell’anno, ma ricevettero anche un sussidio statale, tanto
che gli industriali cominciarono a credere che l’intero apparato della Repubblica di Weimar fosse
loro ostile.304

Dal loro punto di vista, la situazione si deteriorò ancora di più a causa dei nuovi obblighi
finanziari imposti dallo Stato. Nel tentativo di attenuare le conseguenze della stabilizzazione che più
colpivano i lavoratori, nonché per evitare che si ripetesse il collasso del fondo assistenziale sfiorato
durante l’iperinflazione, fra il 1926 e il 1927 il governo varò in fasi successive un complesso schema
di ammortizzatori sociali. Promulgato nel 1927 e finalizzato a tutelare circa 17 milioni di lavoratori
dalla perdita di posti di lavoro, il provvedimento più incisivo imponeva gli stessi contributi
previdenziali tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori, e istituiva un fondo statale per affrontare
le crisi più gravi, nel caso il numero di disoccupati avesse sfondato il tetto previsto dal
provvedimento. Ma tale limite era di sole 800 mila unità, una cifra che era già stata superata prima
ancora che il provvedimento entrasse in vigore.305 L’intero sistema appariva agli occhi del mondo
imprenditoriale un inaccettabile intervento statale in campo economico che, oltre a imporre costi
aggiuntivi ai datori di lavoro sotto forma di contributi al fondo previdenziale, introduceva un maggior
onere fiscale a carico delle imprese e degli stessi imprenditori agiati.

I più ostili al sistema erano gli industriali della Ruhr. Infatti, le limitazioni dell’orario di lavoro
introdotte per legge impedivano in molti casi di utilizzare gli impianti a ciclo continuo, mentre i
contributi al fondo contro la disoccupazione del 1927 erano considerati un freno allo sviluppo. Nel
1929 l’associazione nazionale degli industriali proclamò che il paese non poteva più permettersi un
programma del genere e richiese drastici tagli alla spesa pubblica, nonché la cessazione formale
dell’accordo con i lavoratori che aveva salvato i grandi imprenditori al tempo della rivoluzione del
1918. Affermare che la causa dei problemi dell’imprenditoria era il sistema assistenziale, anziché la
situazione economica internazionale, era senz’altro un’esagerazione, ma il fatto era senza dubbio
indicativo del nuovo clima di ostilità verso i sindacati e i socialdemocratici che si era diffuso tra
molti datori di lavoro nella seconda metà degli anni ’20.306

Alla fine di quel decennio la grande industria era già delusa dalla Repubblica di Weimar.
L’influenza di cui gli industriali avevano goduto prima del 1914, e che era aumentata durante la
guerra e nel dopoguerra segnato dall’inflazione, sembrava essersi ridotta in modo drastico. Come se
non bastasse, la reputazione di questa classe sociale, una volta molto solida, aveva acutamente
sofferto in seguito a scandali finanziari e di altro tipo che erano emersi in quel periodo. Chi aveva
perso il proprio patrimonio in investimenti incauti cercava qualcuno a cui dare la colpa e nel 1924-
25 la ricerca di un capro espiatorio cadde sulla figura di Julius Barmat.

Barmat era un imprenditore ebreo di origine russa che aveva collaborato con i principali
esponenti socialdemocratici per importare derrate alimentari subito dopo la guerra, investendo poi i
crediti che aveva ottenuto dalla banca centrale prussiana e dal ministero delle Poste in speculazioni
finanziarie durante l’inflazione. Quando, alla fine del 1924, la sua società fallì lasciandosi dietro



debiti per 10 milioni di Reichsmark, l’estrema destra ne approfittò per lanciare una sguaiata
campagna di stampa in cui accusava i vertici dei socialdemocratici, tra cui l’ex cancelliere Gustav
Bauer, di essersi fatti corrompere. Quasi tutti gli scandali finanziari di questo tipo vennero sfruttati
dall’estrema destra per sostenere che la corruzione degli ebrei stava esercitando pressioni indebite
sull’apparato statale di Weimar e provocando la rovina finanziaria di molti cittadini tedeschi delle
classi medie.307

Non c’era molto che il mondo degli affari potesse fare per porre rimedio a questa situazione, dato
il ristretto spazio di manovra politica che gli rimaneva. Fin dagli esordi della repubblica gli
imprenditori avevano tentato sia di difendere l’industria dalle interferenze dei politici, sia di farsene
degli alleati, per mezzo di donazioni ai partiti «borghesi», in particolare ai nazionalisti e al Partito
popolare. Le grandi imprese avevano spesso un ascendente sui principali giornali grazie ai loro
investimenti, ma raramente ciò si trasformava in pressione politica. Se anche il proprietario
interveniva spesso in merito alla linea editoriale, come nel caso di Alfred Hugenberg, il cui impero
editoriale si espanse con rapidità durante gli anni della Repubblica di Weimar, di solito ciò aveva
poco o nulla a che fare con gli interessi particolari del mondo degli affari. All’inizio degli anni ’30,
anzi, i maggiori imprenditori erano così irritati per il radicalismo di destra di Hugenberg da
complottare per estrometterlo dai vertici del Partito nazionalista.

Lungi dall’avere una posizione unica sulle questioni che li riguardavano, gli industriali erano
spaccati su due fronti non solo per motivi politici, come indica l’esempio di Hugenberg, ma anche a
causa di interessi economici contrastanti. Mentre le società minerarie e siderurgiche della Ruhr si
accanivano contro lo Stato sociale e il sistema di contrattazione collettiva della Repubblica di
Weimar, gruppi come la Siemens o la I.G. Farben, i colossi dei settori più moderni dell’economia,
erano più propensi al compromesso. Conflitti di interesse esistevano, inoltre, fra le industrie più
dedite all’esportazione, che sopravvissero relativamente bene agli anni della stabilizzazione e della
riduzione della spesa, e quelle impegnate nella produzione di beni destinati al mercato interno,
categoria che comprendeva, ancora una volta, i magnati del ferro e dell’acciaio della Ruhr. Anche tra
questi ultimi, tuttavia, c’erano profonde divergenze e ne è un esempio Krupp, che si oppose alla linea
dura della serrata attuata dai datori di lavoro nel 1928.308

Oltre ad aver perso gran parte dell’influenza politica di cui avevano goduto durante il periodo
dell’inflazione, alla fine degli anni ’20 gli industriali si ritrovavano quindi stretti fra i contrasti
interni dovuti alle rispettive posizioni politiche e le limitazioni imposte loro dalla Repubblica di
Weimar. La delusione di questa classe sociale nei confronti delle istituzioni repubblicane era
destinata, per alcuni dei suoi più autorevoli rappresentanti, a sfociare ben presto in aperta ostilità.



  

VII - CONFLITTO DI CULTURE
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I conflitti che laceravano la Repubblica di Weimar non erano soltanto politici o economici: la

loro visceralità derivava in larga misura dal fatto che non erano combattuti solo in parlamento e nelle
elezioni, ma permeavano ogni aspetto della vita. Negli anni che precedettero il Terzo Reich i
tedeschi non erano certo indifferenti alla politica. Anzi, è probabile che soffrissero di un eccesso di
impegno e partecipazione. Sintomo del fenomeno potrebbe essere considerato l’altissimo tasso di
affluenza alle urne, nella maggior parte dei casi non inferiore all’80 per cento dell’elettorato.309 Le
elezioni non furono mai vissute con quel distacco che viene ritenuto indizio di una democrazia
matura: al contrario, in molte zone della Germania durante le campagne elettorali ogni centimetro di
muro a disposizione e ogni spazio per le affissioni era ricoperto da manifesti, ogni finestra addobbata
con striscioni, ogni palazzo ornato con i colori di uno dei partiti in lizza. Tutto ciò andava ben oltre il
senso del dovere che secondo alcuni aveva portato gli elettori alle urne negli anni prima della guerra.
Sembrava che nessun settore della società fosse immune dalla politicizzazione.

In particolare non lo era la stampa. Nel 1932 in Germania venivano pubblicati non meno di 4700
giornali, di cui il 70 per cento quotidiani. Parecchi erano fogli locali a tiratura limitata, ma alcuni,
come il liberale «Frankfurter Zeitung», godevano di fama internazionale. Essi costituivano solo una
piccola parte della stampa «politicizzata». Per quasi tre quarti questi fogli erano schierati a fianco
del Partito del centro o del suo equivalente nel sud, il Partito popolare bavarese, oppure dei
socialdemocratici.310 Ogni partito politico puntava molto sui suoi quotidiani. Il «Vorwärts» dei
socialdemocratici e il «Rote Fahne» dei comunisti erano una componente fondamentale dell’apparato
propagandistico dei rispettivi partiti e costituivano il vertice di una complessa struttura di
settimanali, fogli locali, periodici illustrati e pubblicazioni specializzate. L’esperto della propaganda
giornalistica Willi Münzenberg, a capo della stampa comunista, si conquistò una fama quasi
leggendaria come creatore e manipolatore dei mezzi di comunicazione.311

All’altra estremità dello spettro politico, godeva di fama altrettanto eccezionale Alfred
Hugenberg che, in qualità di presidente della società produttrice di armi Krupp, nel 1916 aveva
acquistato la casa editrice Scherl. Due anni dopo acquisì anche una grande agenzia di stampa, grazie
alla quale durante gli anni di Weimar forniva servizi e articoli di fondo a un gran numero di giornali;
alla fine degli anni ’20, inoltre, Hugenberg era diventato il proprietario della UFA, il colosso
dell’industria cinematografica.

Hugenberg utilizzò questo impero mediatico per diffondere in tutto il paese le sue idee,
improntate a un violento nazionalismo, e per proclamare che era arrivato il momento di restaurare la
monarchia. La sua fama era tale che alla fine di quel decennio l’editore era noto come il «re senza
corona» della Germania, «uno degli uomini più potenti» del paese.312

Eppure, nonostante molti pensino il contrario, il potere della stampa non si traduceva
direttamente in potere politico. Il controllo dei mezzi di comunicazione di Hugenberg non riuscì a
fermare l’inesorabile declino dei nazionalisti dopo il 1924. In generale, i giornali politicizzati



avevano una tiratura contenuta: nel 1929, per esempio, il «Rote Fahne» vendeva 28 mila copie al
giorno, il «Vorwärts» 74 mila e «Der Tag» di Hugenberg poco più di 70 mila. Non sono certo cifre
da capogiro. Inoltre, la tiratura del «Rote Fahne» diminuì fino a 15 mila copie proprio mentre il voto
comunista cominciava ad aumentare all’inizio degli anni ’30. In generale, la tiratura dei giornali con
un dichiarato orientamento politico diminuì di circa un terzo tra il 1925 e il 1932 e anche i quotidiani
liberali più influenti e di alta qualità persero lettori.313 Il «Frankfurter Zeitung», probabilmente il più
prestigioso di questi ultimi, passò dalle 100 mila copie del 1915 alle 71 mila del 1928. Come i
direttori dei giornali capirono fin troppo bene, il voto di molti lettori della stampa liberale
favorevole alla repubblica andava a partiti schierati contro di essa. Anche il potere politico di
direttori ed editori appariva limitato.314

A indebolire la stampa politicizzata negli anni ’20 fu soprattutto l’ascesa della cosiddetta
«stampa rosa»: si trattava di tabloid sensazionalistici di scarsa qualità, la cui diffusione non si
basava sugli abbonamenti ma sulla vendita per strada, soprattutto di pomeriggio e di sera. Ricchi di
illustrazioni e con molto spazio dedicato a sport, cinema, notizie locali, cronaca nera, scandali e fatti
clamorosi, questi giornali offrivano intrattenimento più che informazione. Anch’essi, tuttavia, erano
talvolta caratterizzati da un particolare orientamento politico, come il «Nachtausgabe» di Hugenberg,
la cui tiratura aumentò da 38 mila copie nel 1925 a 202 mila nel 1930, o il «Welt am Abend» di
Münzenberg, che incrementò le proprie vendite dalle 12 mila copie del 1925 alle 220 mila del 1930.
In generale, per la stampa schierata a favore della Repubblica di Weimar fu difficile opporsi a questa
concorrenza, anche se l’impero editoriale Ullstein, di ispirazione liberale, ottenne un buon successo
con «Tempo» (145 mila copie nel 1930) e «BZ am Mittag» (175 mila copie in quello stesso anno); i
socialdemocratici, invece, non riuscirono a conquistare una posi zione concorrenziale in questo
settore.315

Proprio la stampa scandalistica ebbe un impatto politico concreto: i tabloid indebolirono le
istituzioni repubblicane riportando in modo sensazionalistico gli illeciti finanziari, reali o
immaginari, dei sostenitori della repubblica, enfatizzando attraverso le immagini il contrasto con
l’epoca imperiale. L’enorme risonanza data ai processi per omicidio e alle indagini della polizia
generò l’impressione che la società stesse annegando nella criminalità. In provincia, i giornali locali
che si dichiaravano apolitici, ma che spesso ricevevano il materiale da pubblicare da agenzie di
destra, ebbero un effetto simile, seppure più smorzato. L’impero giornalistico di Hugenberg non fu
sufficiente a impedire il declino dei nazionalisti, ma di certo la sua continua insistenza sulle
ingiustizie di Weimar rappresentò un altro fattore di indebolimento della legittimità della repubblica
e contribuì a creare nel pubblico la convinzione che fosse necessario sostituirla con istituzioni di
altro tipo. Nel complesso, quindi, la stampa riuscì a esercitare una certa influenza sugli orientamenti
degli elettori, in primo luogo alimentando una generale avversione nei confronti della democrazia di
Weimar.316

L’ascesa della stampa sensazionalistica fu solo uno dei nuovi e, per una parte del pubblico,
inquietanti sviluppi che interessarono il panorama editoriale e culturale negli anni ’20 e nei primi
anni ’30. La letteratura sperimentale, la poesia d’avanguardia dei dadaisti, i romanzi modernisti di
Alfred Döblin, il teatro improntato alla critica sociale di Bertolt Brecht, il giornalismo graffiante e
polemico di Kurt Tucholsky e Carl von Ossietzky: tutto ciò divideva i lettori fra una minoranza che
accettava la sfida del nuovo e una maggioranza che considerava tali opere «bolscevismo culturale».
Accanto alla vivace cultura radicale di Berlino, c’era un altro mondo letterario che riscuoteva
successo negli ambienti conservatori e nazionalisti del ceto medio; era alimentato dalla nostalgia per



l’ormai lontana epoca bismarckiana e auspicava il ritorno a quei fasti e il crollo della Repubblica di
Weimar.

Particolare successo ebbe l’opera di Oswald Spengler Il tramonto dell’Occidente, che divideva
la storia dell’umanità in cicli naturali di primavera, estate, autunno e inverno e collocava la
Germania del primo Novecento nella fase invernale, caratterizzata da «una filosofia specificamente
da grande città, non speculativa, ma pratica e irreligiosa», in cui l’arte era vittima «della superiorità
di forme artistiche straniere». In politica, secondo Spengler, l’inverno poteva essere riconosciuto dal
dominio delle masse disorganiche e cosmopolite e dal crollo delle forme di Stato tradizionali.
Spengler si conquistò molti seguaci affermando che tutto ciò annunciava l’inizio di una prossima
transizione verso una nuova primavera, che sarebbe stata «agricolointuitiva», governata da una
«struttura organica di esistenza politica», e che avrebbe condotto a «potenti creazioni di un’anima
appena risvegliata e ricca di sogni».317

Altri autori facevano riferimento all’imminente periodo di rinascita con un nuovo nome, che
presto sarebbe stato adottato con entusiasmo dalla destra radicale: Terzo Reich. Il concetto conobbe
grande diffusione grazie a un libro così intitolato e pubblicato nel 1923 dallo scrittore
neoconservatore Arthur Moeller van den Bruck, in cui si sosteneva che l’ideale del Reich era nato
con Carlomagno ed era risorto con Bismarck, e costituiva il contrario del governo basato sui partiti
che contraddistingueva la Repubblica di Weimar. In quel momento, scrisse Moeller, il Terzo Reich
era un sogno: per realizzarlo era necessaria una rivoluzione nazionalista. I partiti politici che
dividevano la Germania sarebbero stati spazzati via e, quando infine il Terzo Reich fosse diventato
realtà, avrebbe riunito tutti i raggruppamenti politici e sociali in una rinascita nazionale, avrebbe
restituito continuità alla storia tedesca, ricreando la sua gloria medievale: sarebbe stato il «Reich
finale». 318 Altri scrittori, come il giurista Edgar Jung, ripresero il concetto auspicando una
«rivoluzione conservatrice» che realizzasse «il Terzo Reich» nel prossimo futuro.319

Al di sotto di questo rarefatto livello di astrazione si collocavano molti altri autori che, in vario
modo, esaltavano le presunte virtù secondo loro frustrate dalla Repubblica di Weimar. L’ex ufficiale
dell’esercito Ernst Jünger diffuse il mito del 1914 e nel suo Tempeste d’acciaio, che conobbe un
grande successo, celebrò i soldati in prima linea che avevano trovato la loro autentica essenza solo
grazie alla violenza e al dolore, sia subito che inflitto.320 I corpi franchi diedero vita a un vero e
proprio filone letterario di romanzi che esaltavano l’odio dei veterani per i rivoluzionari in termini
spesso raccapriccianti e rappresentavano l’omicidio e la mutilazione come espressioni supreme di
una virilità sdegnata, che cercava vendetta per il crollo del 1918 e per l’avvento della rivoluzione e
della democrazia.321 Secondo questi e molti altri autori, i deboli compromessi della democrazia
parlamentare dovevano essere sostituiti da un governo forte, implacabile, intransigente, duro,
disposto a eliminare i nemici della nazione senza alcun rimorso.322 Altri guardavano al passato, a un
mondo rurale e idilliaco, privo della complessità e della «decadenza» della vita urbana moderna:
tale era, per esempio, il romanzo di Adolf Bartels Die Dithmarscher, che nel 1928 aveva venduto più
di 200 mila copie.323

Tutto ciò era il segnale di una diffusa percezione di crisi culturale, avvertita non solo tra le élite
conservatrici. Naturalmente, molti aspetti della cultura modernista e dei media erano presenti ben
prima della guerra: l’arte d’avanguardia aveva già colpito la coscienza del pubblico con le opere di
espressionisti come Ernst Ludwig Kirchner, August Macke o Emil Nolde e di astrattisti come Vasilij
Kandinskij, nato in Russia ma attivo a Monaco di Baviera. Dalla cosiddetta Seconda scuola
viennese, con Schönberg, Webern, Berg e Zemlinsky, arrivava la musica espressionista e atonale,



mentre opere teatrali esplicite in fatto di sesso, come Risveglio di primavera di Frank Wedekind,
avevano suscitato un notevole scalpore. Già durante il Reich guglielmino aveva imperversato il
dibattito sui limiti della decenza in letteratura e sulla minaccia rappresentata dai libri ritenuti
antipatriottici e sovversivi, oppure pornografici e immorali, molti dei quali erano stati messi al
bando dalla polizia.324

Durante il regime guglielmino, il senso di crisi generato nei ceti medi dall’avvento dell’arte e
della cultura del movimento moderno d’inizio secolo fu contenuto e le sue espressioni più radicali
rimasero ristrette a una piccola minoranza; dopo il 1918, tuttavia, il sentimento dilagò. L’abolizione,
o almeno l’attenuazione, della censura, che era stata molto rigida durante la guerra e sempre attiva
nel periodo guglielmino, spinse i media ad avventurarsi in settori in precedenza tabù. Il teatro
divenne veicolo della sperimentazione radicale e degli agit-prop di sinistra.325 Tecniche di
riproduzione e stampa più economiche agevolarono la pubblicazione a basso costo di riviste e
giornali illustrati per il mercato di massa. Le polemiche si incentrarono soprattutto sulla Bauhaus, la
scuola di architettura e arte decorativa creata dall’architetto Walter Gropius fondendo l’Accademia
d’arte con la Scuola di arti e mestieri, entrambe di Weimar. L’impegno didattico operativo della
scuola, che contava tra i docenti Vasilij Kandinskij, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Theo Van
Doesburg e Laszló Moholy-Nagy, era imperniato sulla ricerca di un nuovo rapporto tra arte e
produzione industriale. I suoi studenti bohémien, di entrambi i sessi, non erano ben visti dagli abitanti
di Weimar, mentre lo stile progettuale del movimento, caratterizzato da linee essenziali, nette e
ultramoderne, era criticato dai politici locali che lo giudicavano legato più a forme dell’arte
primitiva che alla tradizione tedesca.

Nel 1924 il finanziamento statale venne soppresso e la Bauhaus si trasferì a Dessau; continuò
tuttavia a essere oggetto di polemiche, soprattutto con l’arrivo del nuovo direttore Hannes Meyer che,
a causa delle sue simpatie di sinistra, nel 1930 venne sostituito dall’architetto Mies van der Rohe.
Questi espulse gli studenti comunisti e sostituì il precedente ethos comunitario con un regime più
strutturato e a tratti autoritario. Ciononostante, la giunta comunale a maggioranza nazista eletta nel
novembre del 1931 chiuse il centro in seguito a un’ispezione ufficiale da parte di Paul Schulze-
Naumburg, l’autore ultraconservatore di Kunst und Rasse. La Bauhaus si trasferì allora in una
fabbrica di Berlino, ma da quel momento non fu che l’ombra di se stessa. Il suo destino indica quanto
fosse difficile per le avanguardie essere ufficialmente accettate perfino nell’aperta atmosfera
culturale della Repubblica di Weimar.326

I nuovi mezzi di comunicazione contribuivano a diffondere la sensazione che i valori tradizionali
fossero minacciati. In questo periodo cominciò a diffondersi l’ascolto della radio: nel 1926 il suo
pubblico aveva ormai raggiunto il milione e altri 3 milioni se ne aggiunsero entro il 1932; le
frequenze radiofoniche erano aperte alle opinioni più svariate, comprese quelle di sinistra. Nelle
città più grandi già prima del 1914 avevano fatto la loro comparsa i primi cinema. Verso la fine degli
anni ’20 i film attiravano un pubblico di massa, che aumentò ulteriormente con l’avvento del sonoro
alla fine del decennio. Pellicole espressioniste come Il gabinetto del dottor Caligari, celebre per le
sue scene surreali, o con una forte carica erotica come Il vaso di Pandora, interpretato dall’attrice
americana Louise Brooks, provocarono una sorta di spaesamento fra i sostenitori della cultura
tradizionale. L’angelo azzurro con Emil Jannings e Marlene Dietrich, una satira tagliente delle
convenzioni borghesi ispirata a un libro di Heinrich Mann, ebbe dei problemi con la società di
produzione, la UFA di Hugenberg, non da ultimo per l’erotismo cinico e manipolatore che
caratterizzava la protagonista femminile.327 Il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, tratto dal



romanzo di Erich Maria Remarque, scatenò un’accanita reazione da parte degli ultranazionalisti che
giudicarono antipatriottico il suo messaggio pacifista.328

Il movimento dada dissacrava gli ideali moderati di bellezza, spiritualità e purezza artistica a cui
la cultura borghese era rimasta fedele, mentre la Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit) si
concentrava sugli oggetti e gli eventi della quotidianità nel tentativo di dare valore estetico alla
moderna vita urbana. Ma erano in molti a non apprezzare. Invece di immergersi in pensieri solenni
ispirati dalla mitologia del ciclo wagneriano dell’Anello o dal melodramma religioso Parsifal, i
frequentatori borghesi dell’opera, con tanto di abito da cerimonia, si trovavano ora di fronte alla
rappresentazione della Kroll Opera di Novità del giorno di Paul Hindemith, in cui una diva nuda
cantava un’aria stando seduta nella vasca da bagno. Accanto al tardo romanticismo mieloso del
principale compositore «di palazzo» della Germania, Richard Strauss, in passato enfant terrible ma
ora autore di opere leggere e prive di profondo coinvolgimento emotivo come Intermezzo ed Elena
egizia, al pubblico veniva offerto Wozzeck, il capolavoro di Alban Berg ambientato tra i poveri e gli
oppressi dell’inizio del XIX secolo, in cui si fondevano musica atonale e linguaggio quotidiano. Il
musicista conservatore Hans Pfitzner si guadagnò un largo seguito quando condannò queste tendenze
definendole sintomi di degenerazione nazionale e le attribuì alle influenze ebraiche e al bolscevismo
culturale. La tradizione musicale tedesca, tuonò, doveva essere protetta da minacce di questo tipo,
che sembrarono ancora più incombenti nel 1925, quando Arnold Schönberg, l’ebreo austriaco
elaboratore dell’atonalismo e della dodecafonia, ricevette dal governo prussiano l’incarico di
docente di composizione presso il conservatorio di Stato a Berlino. In Germania, probabilmente più
che in ogni altro paese europeo, la musica aveva un ruolo centrale nell’identità borghese e questi
sviluppi colpirono quindi nel vivo.329

Una minaccia ancora più grave, in questo campo, veniva dall’influenza del jazz americano, che
riuscì a farsi strada, per esempio, nell’Opera da tre soldi, con musica di Kurt Weill e testi di Bertolt
Brecht. In occasione della prima, nel 1928, questa sferzante denuncia dello sfruttamento ambientata in
un mondo di ladri e criminali provocò un terremoto nell’ambiente culturale; un effetto simile ebbe al
suo esordio nel febbraio del 1927 Jonny suona per voi di Ernst Krenek, il cui protagonista era un
musicista di colore. Molti compositori d’avanguardia trovarono nel jazz uno stimolo per rinnovare la
propria arte. Si trattava di una forma di musica di origine popolare, dai molti stili e suonata in
numerosissimi locali notturni e bar, soprattutto a Berlino, ma anche in sale da ballo, teatri di rivista e
alberghi. Le tournée di grandi orchestre e corpi di ballo come le Tiller Girls animavano la scena
della capitale, dove i più audaci potevano trascorrere una serata in club come l’Eldorado, «un
supermercato dell’erotismo» secondo il popolare compositore Friedrich Hollaender. Fino alla sua
prematura scomparsa per abuso di droghe nel 1928, vi si poteva ammirare Anita Berber che si
esibiva in scandalose danze come «Cocaina» o «Morphium», davanti a un pubblico in cui si
mescolavano travestiti e omosessuali. Gli spettacoli di cabaret aggiungevano a questo panorama un
elemento di satira politica graffiante e antiautoritaria, provocando l’ira dei pomposi conservatori con
le loro feroci battute sulle «pratiche e i sentimenti nazionalisti e religiosi di cristiani e tedeschi»,
come si lamentò con rabbia uno di costoro. Balli come il tango, il foxtrot e il charleston suscitavano
il furore dei moralisti tradizionalisti e la retorica razzista prendeva di mira i musicisti neri,
nonostante il loro numero fosse molto esiguo e venissero ingaggiati soprattutto come batteristi o
ballerini per dare un tocco esotico agli spettacoli.

Il noto critico musicale Alfred Einstein definì il jazz «il più disgustoso tradimento di tutta la
musica occidentale civilizzata», mentre Hans Pfitzner, in un attacco al vetriolo nei confronti del
conservatorio di Francoforte che aveva introdotto questa forma musicale tra le materie curricolari, si



scagliò contro il suo presunto primitivismo definendolo un prodotto del «sangue negro»,
l’«espressione musicale dell’americanismo».330 Il jazz e lo swing apparivano come la punta
dell’iceberg di una generale americanizzazione culturale: fenomeni tanto diversi come i film di
Charlie Chaplin e i moderni metodi industriali del fordismo e del taylorismo erano considerati da
taluni una minaccia all’identità storica della Germania. La produzione in serie favorì i consumi di
massa: i grandi magazzini cominciarono a offrire una straordinaria varietà di prodotti internazionali e
grazie alle catene di negozi stranieri, come Woolworth’s, alcuni di essi diventarono accessibili anche
alle famiglie della classe operaia. I progetti abitativi e i complessi residenziali economici, basati su
concezioni moderne, mettevano in discussione l’ideale conservatore di uno stile di ispirazione
popolare e suscitarono un acceso dibattito. Secondo i critici culturali di destra, l’influenza
dell’America, simbolo di modernità per antonomasia, era il segnale di un urgente bisogno di
ripristinare lo stile di vita tedesco, le tradizioni tedesche, i legami con il sangue e la terra tedeschi.331

Soprattutto le generazioni più anziane si sentivano estranee, non da ultimo a causa della nuova
atmosfera di libertà culturale e sessuale che seguì la fine della censura ufficiale e dei controlli di
polizia del 1918 e che, per molti, era incarnata dai locali notturni di Berlino. Un ufficiale
dell’esercito, nato nel 1878, in seguito raccontò:

Tornati a casa, non trovammo più il buon popolo tedesco, ma una folla agitata dai suoi istinti più
bassi. Qualsiasi fossero un tempo le virtù dei tedeschi, sembravano sprofondate per sempre in un
mare di fango … Promiscuità, spudoratezza e corruzione regnavano sovrane. Le donne tedesche
sembravano avere dimenticato le usanze tedesche. Gli uomini tedeschi sembravano avere scordato il
senso dell’onore e dell’onestà. Gli scrittori ebrei e la stampa ebraica potevano «sguazzare»
impunemente, trascinando tutto nella polvere.332

La sensazione che l’ordine e la disciplina fossero stati spazzati via dalla rivoluzione e che la
degenerazione morale e sessuale stesse travolgendo la società era diffusa tanto a destra quanto a
sinistra. I socialdemocratici e i comunisti avevano spesso una visione piuttosto puritana dei rapporti
personali, in cui impegno politico e abnegazione avevano la priorità sull’appagamento individuale, e
molti erano sconvolti dalla cultura di chiara matrice edonista di molti giovani a Berlino e altrove
durante i «ruggenti anni ’20». La commercializzazione dei divertimenti, il cinema, la stampa
scandalistica, le sale da ballo e la radio stavano allontanando la nuova generazione dai valori più
austeri e tradizionali della cultura del movimento operaio.333

La libertà sessuale ostentata dai giovani nelle grandi città era motivo di particolare
disapprovazione da parte dei meno giovani. Anche di questo fenomeno si erano visti segni precursori
già prima della guerra. La nascita di un vasto e rumoroso movimento femminista aveva abituato il
pubblico e la stampa a donne che dicevano la loro sugli argomenti più diversi, occupavano posizioni
di responsabilità e si facevano largo nel mondo. Dal 1910 in poi, durante la «Giornata internazionale
delle donne proletarie» che si celebrava l’8 marzo, nelle strade delle grandi città si svolgevano
manifestazioni per il suffragio femminile e nel 1912 erano sfilate perfino femministe delle classi
medie, sebbene in carrozza. Accanto alla campagna per il suffragio femminile, che alla fine raggiunse
il suo scopo, vi furono, sia pure da parte di una minoranza del movimento, rivendicazioni a proposito
di libertà sessuale, parità di diritti delle madri nubili e contraccezione. Le scoperte di Freud, che
mettevano in relazione impulsi sessuali e azioni e desideri umani, erano oggetto di dibattito già prima
del conflitto mondiale.334 Era soprattutto a Berlino, che in poco tempo aveva acquisito le dimensioni
e lo status di una metropoli cosmopolita, che si erano sviluppate numerose sottoculture sociali e
sessuali, compreso un vivace ambiente omosessuale.335



I critici collegavano queste tendenze a ciò che consideravano il declino incombente della
famiglia, provocato in primo luogo dalla crescente indipendenza economica delle donne. Il rapido
sviluppo del settore dei servizi nell’economia creò nuove possibilità di impiego per le donne, da
commesse nei grandi magazzini a segretarie nei sempre più numerosi uffici, dove si stava
diffondendo la macchina per scrivere, ritenuta uno strumento «femminile». Tutto ciò diede origine a
nuove forme di sfruttamento, ma consentì anche a sempre più donne non sposate di godere di
un’indipendenza economica e sociale senza precedenti; il fenomeno fu ancora più evidente dopo il
1918, quando gli 11,5 milioni di donne lavoratrici costituivano il 36 per cento della popolazione
attiva. Sebbene non si trattasse di un cambiamento radicale rispetto alla situazione d’anteguerra,
molte donne ricoprivano ora mansioni che le mettevano a contatto con il pubblico, come conducenti
di tram, commesse nei grandi magazzini o, seppure in numero esiguo, professioniste nei settori
forense, accademico e medico.336

L’aumento della concorrenza femminile per i posti di lavoro tradizionalmente maschili, nonché la
generale paura dei nazionalisti che la potenza della Germania stesse diminuendo a causa del calo
demografico iniziato con il nuovo secolo, si fuse con inquietudini culturali più ampie, producendo
una forte reazione, i cui segnali si erano visti già prima del 1914.337 Nel periodo anteguerra in
Germania si era assistito a un’evidente crisi della mascolinità: nazionalisti e pangermanisti avevano
cominciato a reclamare a gran voce il ritorno delle donne alla casa e alla famiglia, affinché potessero
realizzare il loro destino di mettere al mondo e allevare più figli per la patria. La durezza della
reazione alla sfida femminista generò fra le attiviste del movimento un atteggiamento difensivo, che
le spinse a emarginare gli elementi più radicali e a dare sempre maggiore risalto alle proprie
credenziali di nazionaliste integerrime oltre che alle intenzioni di non eccedere con le richieste di
cambiamento.338

Nel 1918 le donne conquistarono l’emancipazione formale. Potevano votare ed essere elette a
ogni livello, dalle giunte locali fino al Reichstag, e ottennero il diritto ufficiale a esercitare le
principali professioni; da questo momento il loro ruolo nella vita pubblica divenne molto più
rilevante di prima della guerra. Di conseguenza, l’ostilità dei sostenitori della supremazia maschile,
secondo cui le donne dovevano restare a casa, guadagnò un uditorio ancora più ampio. La
disapprovazione si accentuò di fronte all’atmosfera emancipata delle grandi città e a una sessualità
molto più esplicita rispetto a prima della guerra.

Ancora più sconvolgenti per i conservatori furono le manifestazioni pubbliche per i diritti degli
omosessuali, che videro tra i protagonisti Magnus Hirschfeld, fondatore nel 1897 del Comitato
scientifico umanitario. Dato il nome, l’ente sembrava del tutto innocuo. Di fatto, Hirschfeld era un
omosessuale dichiarato e le sue numerose pubblicazioni vertevano sul discutibile concetto che gli
omosessuali costituissero un «terzo sesso», le cui preferenze erano il risultato di fattori congeniti più
che ambientali. Il Comitato proponeva l’abrogazione dell’articolo 175 del codice penale del Reich,
che vietava gli «atti osceni» tra uomini adulti. L’ira dei conservatori si scatenò quando, nel 1919, il
governo socialdemocratico della Prussia concesse a Hirschfeld un ingente prestito per trasformare il
suo comitato informale in un Istituto di sessuologia con finanziamento statale e sede nello splendido
quartiere di Tiergarten, nel centro della capitale. L’organizzazione offriva consulenze su questioni
legate al sesso, organizzava, con gran successo di pubblico, dibattiti su argomenti come «qual è il
modo migliore per avere un rapporto sessuale senza avere un bambino?», e si batteva per la riforma
di tutte le leggi in materia di comportamento sessuale. In breve Hirschfeld istituì una vasta rete di
contatti internazionali che riunì nella Lega mondiale per la riforma sessuale, della quale il suo istituto
fu a tutti gli effetti il quartier generale negli anni ’20. Hirschfeld era la forza motrice dietro alla



diffusione di ambulatori pubblici e privati che si occupavano di controllo delle nascite e consulenze
sessuali nella Repubblica di Weimar. Come è facile immaginare, fu spesso bersaglio degli insulti di
nazionalisti e nazisti, il cui tentativo di far approvare, con il sostegno del Partito del centro, una
normativa più rigida fu sconfitto di misura nel 1929 grazie ai voti di comunisti, socialdemocratici e
democratici in sede di Commissione per la riforma del diritto penale del Reichstag.339

L’ostilità dei nazionalisti non era dovuta solo a rozzo conservatorismo morale. Durante la guerra
la Germania aveva perso 2 milioni di uomini e il tasso di natalità era ancora in calo; tra il 1900 e il
1925 il numero di nati vivi per mille donne sposate con meno di 45 anni diminuì drasticamente, da
280 a 146. Nel 1927 le leggi che limitavano la vendita di preservativi furono rese meno restrittive e
all’inizio degli anni ’30 c’erano oltre 1600 distributori automatici in luoghi pubblici; un’azienda di
Berlino produceva da sola 25 milioni di profilattici all’anno. Vennero aperti centri di consulenza
sessuale che offrivano informazioni sulla contraccezione e molti di essi, come l’istituto di Hirschfeld,
erano finanziati o in alcuni casi gestiti dal governo prussiano e da altri governi locali, suscitando
indignazione tra i sostenitori della morale tradizionale.

L’aborto era un tema più controverso, dati i gravi rischi medici che comportava, ma anche in
questo caso la legge fu mitigata e nel 1927 esso fu derubricato passando da reato grave a reato
minore. L’enciclica papale Casti connubii del dicembre 1930 denunciò a gran voce il controllo delle
nascite, gettando benzina sul fuoco del dibattito, e nel 1931 si tennero circa 1500 tra raduni e
dimostrazioni nell’ambito di una massiccia campagna dei comunisti contro la piaga degli aborti
clandestini.340

A molti queste campagne sembravano parte di un complotto finalizzato a distruggere la fertilità e
la fecondità della razza tedesca. In fondo, si chiedevano conservatori e nazionalisti radicali, non era
tutto provocato dall’emancipazione femminile e dalla sovversione morale diffusa dai sostenitori
della sessualità slegata da qualsiasi desiderio di procreare? Per i nazionalisti, incoraggiare le donne
a lavorare fuori casa era come tradire la patria.

Ma le stesse femministe erano altrettanto allarmate dalla nuova atmosfera di libertà sessuale.
Prima della guerra la maggior parte aveva criticato la doppia morale in campo sessuale – libertà per
gli uomini, purezza per le donne – e perorato invece un unico metro di comportamento: la
morigeratezza per entrambi i sessi. Il loro puritanesimo, che trovava espressione in campagne contro
i libri e i film pornografici e la pittura dai contenuti sessuali espliciti, nonché contro le ragazze che
preferivano le sale da ballo ai gruppi di lettura, appariva ridicolo a molte donne della nuova
generazione.

Verso la fine degli anni ’20, ottenuto il suffragio universale, le organizzazioni femministe
tradizionali si erano trovate prive del loro principale obiettivo e soffrivano la mancanza di ricambio
generazionale in seguito alla perdita di attrattiva del movimento tra le generazioni più giovani.341 Il
femminismo era arroccato in posizione difensiva e le donne delle classi medie, i suoi pilastri
portanti, stavano abbandonando gli ambienti liberali, in cui si erano sempre riconosciute, a favore
dei partiti di destra. Per difendersi dalle accuse di indebolire la razza tedesca, il movimento sentì il
bisogno di mettere in rilievo il proprio sostegno alla revisione nazionalistica del trattato di
Versailles, al riarmo, ai valori della famiglia e alla morigeratezza sessuale. Come il tempo avrebbe
dimostrato, i richiami dell’estremismo di destra avevano sulle donne un impatto non meno profondo
che sugli uomini.342

 
II



 
I giovani, e in particolare gli adolescenti maschi, stavano sviluppando un proprio stile culturale

peculiare già prima della guerra. A questo proposito rivestì un ruolo importante il «movimento
giovanile», un insieme eterogeneo e in rapida crescita di club e società informali che si dedicavano
ad attività come escursioni e campeggio libero, durante i quali la sera, in cerchio intorno ai falò, si
intonavano canzoni popolari e canti patriottici. Com’è naturale, tutti i partiti politici cercavano di
reclutare i giovani, soprattutto dopo il 1918, e a questo scopo avevano organizzazioni dedicate a
questa fascia d’età: ne erano esempi la Bismarck-Jugend dei nazionalisti e la Windthorstbund del
Partito del centro.

Tuttavia, il movimento giovanile in senso lato si caratterizzava per una sorprendente
indipendenza dalle istituzioni politiche ufficiali, atteggiamento spesso abbinato al disprezzo per la
disonestà e i compromessi morali considerati tipici della vita politica adulta. Il movimento diffidava
della cultura moderna, della vita cittadina e delle istituzioni politiche ufficiali. Molti gruppi, se non
la maggior parte, vestivano uniformi paramilitari, sulla falsariga dei boy-scout, e presentavano un
antisemitismo non proprio velato, tanto che spesso non accettavano ebrei tra i propri aderenti. Alcuni
mettevano l’accento sulla purezza morale e rifiutavano il fumo, l’alcol o le relazioni con le ragazze;
altri, come si è visto, sostenevano la supremazia maschile. Gli storici hanno probabilmente
sopravvalutato le responsabilità del movimento nel preparare il terreno al nazismo, ma rimane pur
vero che la grande maggioranza delle organizzazioni giovanili indipendenti era ostile alla repubblica
e alla sua classe politica, condivideva posizioni nazionalistiche e aveva un’impronta e aspirazioni
militariste.343

L’influenza del movimento giovanile, forte soprattutto nel ceto medio protestante, non fu certo
neutralizzata dal sistema scolastico. «Tutti gli studenti delle superiori sono nazionalisti» scriveva
Victor Klemperer nel 1925. «È ovvio che dipende dagli insegnanti.»344 Ma la situazione era
probabilmente più complessa. Durante il Reich guglielmino, il Kaiser stesso fece pressioni affinché
il modello dell’istruzione tedesca in vigore, basato sulla tradizione classica, fosse integrato da
lezioni di storia e lingua tedesca di impostazione patriottica. Nel 1914 molti insegnanti erano
nazionalisti, conservatori e monarchici e libri di testo e lezioni si attenevano in larga misura alla
stessa linea politica, ma tra i docenti una minoranza non trascurabile si riconosceva in convinzioni
diverse, che andavano dal centro liberale alla sinistra. Negli anni ’20, inoltre, gli Stati governati dai
socialdemocratici, in particolare la Prussia, si impegnarono a fondo per indurre le scuole a instillare
negli alunni la fedeltà alle istituzioni democratiche della nuova repubblica, ottenendo buoni risultati.

Dal mutato ambiente scolastico uscirono milioni di comunisti o socialdemocratici convinti; altri
giovani entrarono nei ranghi del Partito del centro e altri ancora si schierarono, a milioni, a favore
delle posizioni conservatrici o delle politiche dell’estrema destra. A conti fatti, né gli insegnanti
liberali o socialdemocratici né quelli conservatori e monarchici sembrano aver avuto un’influenza
determinante sull’orientamento politico degli studenti, che anzi rifiutavano molte delle loro idee
ritenendole prive di attualità in quella che percepivano come la realtà concreta della vita nella
Repubblica di Weimar.

Tra i ragazzi che più tardi sarebbero diventati nazisti, spesso il coinvolgimento politico ebbe
origine dalla ribellione contro la rigidità del sistema scolastico, non dall’influenza di insegnanti
nazisti o protonazisti. Uno studente nazionalista nato nel 1908 avrebbe ricordato di aver avuto
numerosi scontri con i suoi insegnanti «perché fin da bambino ho odiato la sottomissione servile»;
ammetteva di essersi avvicinato alla politica grazie a un docente nazionalista, ma aggiungeva anche
che gli insegnamenti del suo idolo «erano in forte contrasto con tutte le altre cose che ci venivano



trasmesse a scuola». Un altro studente avrebbe serbato a lungo rancore alla scuola perché era stato
punito più volte per avere insultato i compagni ebrei.345

Il luogo in cui l’adesione dei giovani all’estrema destra risultava più evidente erano le università
tedesche, molte delle quali avevano una tradizione risalente al Medioevo. Durante gli anni della
Repubblica di Weimar alcuni professori di sinistra riuscirono a ottenere incarichi universitari,
tuttavia rappresentavano una minoranza; è necessario ricordare che dopo la guerra le università erano
ancora istituzioni d’élite e quasi tutti gli studenti provenivano dalle classi medie. Particolare potere
avevano le corporazioni studentesche di duellanti, conservatrici, monarchiche e nazionaliste fino
all’ultimo uomo, alcune delle quali ebbero perfino un ruolo attivo nella violenta repressione delle
insurrezioni rivoluzionarie del 1919-21. Per equilibrarne l’influenza, all’inizio del 1919 in tutte le
università gli studenti crearono istituzioni di rappresentanza democratica consone alla nuova
repubblica, le Allgemeiner Studenten-Ausschuss (Comitati generali degli studenti), cui tutti gli
studenti dovevano aderire e in cui avevano diritto di eleggere i propri rappresentanti.346

I comitati si costituirono in associazione nazionale e cominciarono ad avere un certo peso in
materie come i servizi sociali per gli studenti e la riforma universitaria. Ma anch’essi finirono nella
sfera d’influenza dell’estrema destra. Nella scia degli avvenimenti politici del periodo,
dall’accettazione definitiva del trattato di Versailles nel 1919 all’invasione francese della Ruhr nel
1923, nuove generazioni di studenti si riversarono nelle associazioni nazionaliste, riunendosi sotto i
colori delle corporazioni studentesche tradizionali. Ben pre sto in tutti i comitati studenteschi furono
eletti candidati di destra; al tempo stesso la delusione degli studenti nei confronti della nuova
democrazia cresceva a mano a mano che l’inflazione erodeva il valore delle loro entrate e il
sovraffollamento rendeva la vita universitaria sempre più difficile. Il numero di studenti, infatti, era
aumentato da 60 mila nel 1914 a 104 mila nel 1931, non solo per cause demografiche. Infatti, i
governi stanziarono ingenti fondi per consentire un più ampio accesso all’università, che divenne
così un importante mezzo per la promozione sociale dei figli di dipendenti pubblici, di piccoli
imprenditori e, in misura minore, perfino di famiglie operaie. I problemi finanziari della repubblica
costrinsero molti studenti a lavorare per mantenersi durante gli studi e ciò fu fonte di ulteriori
risentimenti. Per i sempre più numerosi laureati, tuttavia, le possibilità di trovare un lavoro
cominciarono a diminuire già nel 1924 e dopo il 1930 erano quasi nulle.347

Anche tra il corpo docente le idee nazionalistiche godevano di forti appoggi, come risultava
chiaro dalle dichiarazioni pubbliche collettive a sostegno degli obiettivi di guerra tedeschi nel 1914-
18, e molti professori contribuirono alla creazione del clima intellettuale di destra condannando nelle
loro lezioni l’accordo di pace del 1919. A questo si aggiungevano decisioni e disposizioni
amministrative mirate contro la presunta minaccia degli studenti ebrei, «stranieri per razza»,
provenienti dall’est. Molti insegnanti, inoltre, denunciarono con allarme il grave rischio, che esisteva
soprattutto nella loro fantasia, che intere discipline universitarie cadessero sotto il controllo di
docenti ebrei e imposero le opportune modifiche in tema di assunzioni. Nel 1923, quando i francesi
occuparono la Ruhr, una fiammata nazionalista attraversò le università e vari gruppi studenteschi
furono tra i promotori della resistenza. Ben prima della fine degli anni ’20 gli atenei erano diventati
focolai politici dell’estrema destra. Vi si stava formando una generazione di laureati che si
considerava un’élite, percezione molto plausibile in una società in cui l’accesso all’università era
ancora limitato a una minima parte della popolazione. Tuttavia, era un’élite che, dopo gli eventi della
Prima guerra mondiale, dava priorità all’azione sul pensiero, all’orgoglio nazionale
sull’apprendimento astratto, e per la quale il razzismo, l’antisemitismo e la superiorità tedesca erano
diventati quasi una seconda natura. Era un’élite decisa a combattere i compromessi, frutto della



debolezza di una democrazia liberale ipertollerante, con la stessa caparbietà dimostrata dai loro
padri nella Prima guerra mondiale.348 A questi giovani, la violenza appariva come la logica risposta
alle sventure che avevano colpito la Germania. I più intelligenti e istruiti giudicavano la vecchia
generazione di ex soldati troppo segnata nello spirito, troppo confusa: per la rinascita nazionale c’era
bisogno di equilibrio, pianificazione e inflessibilità assoluta.349

Questo insieme di influenze, tuttavia, si rivelò secondario per la maggior parte dei coetanei di
questi studenti: per costoro le esperienze fondamentali furono gli sconvolgimenti politici, le
privazioni economiche, la guerra e la distruzione, la conflittualità civile, l’inflazione, la sconfitta
nazionale e la parziale occupazione da parte di potenze straniere, esperienze condivise da tutta la
generazione nata nel decennio che aveva preceduto la Prima guerra mondiale. Un giovane impiegato,
nato nel 1911, avrebbe ricordato:

Non ci fu risparmiato niente. Conoscevamo bene le preoccupazioni, le percepivamo a casa.
L’ombra dell’indigenza non lasciò mai la nostra tavola e ci rese taciturni. L’infanzia ci fu strappata in
malo modo e nessuno ci mostrò la strada da seguire. Per noi la lotta per la sopravvivenza cominciò
presto. Miseria, vergogna, odio, bugie e guerra civile lasciarono un segno sulle nostre anime e ci
fecero maturare anzitempo.350

Quella venuta alla luce tra l’inizio del secolo e lo scoppio della Prima guerra mondiale fu senza
dubbio una generazione pronta a tutto; sotto molti punti di vista, avrebbe svolto un ruolo fatidico nel
Terzo Reich.

 
III

 
La cultura modernista radicale di Weimar era ossessionata, in un modo che a molti esponenti

delle classi medie doveva sembrare morboso, da devianze, omicidi, atrocità e crimine. I disegni di
artisti come George Grosz erano pieni di violente scene di stupri e omicidi seriali a sfondo sessuale,
tema ricorrente nelle opere del tempo. Assassini erano i personaggi di primo piano in film come M,
il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, in lavori teatrali come L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht e
in romanzi come il capolavoro espressionista di Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. Nella vita
reale, i processi di serial killer come Fritz Haarmann e Peter Kürten, «il vampiro di Düsseldorf»,
suscitarono scalpore in tutto il paese tra il vasto pubblico che seguiva ogni minimo sviluppo degli
eventi tramite i resoconti e le immagini pubblicati con dovizia da giornali e riviste. La corruzione
divenne un argomento centrale perfino nei romanzi di autori stranieri ambientati a Berlino, come Il
signor Norris se ne va di Christopher Isherwood. I criminali diventarono oggetto sia di attrazione che
di timore, alimentando l’inquietudine delle persone oneste per le condizioni dell’ordine sociale e
contribuendo al disgusto delle classi medie per il capovolgimento dei valori che sembrava alla base
della cultura dell’epoca. L’enorme risonanza data ai serial killer persuase molti cittadini che era
necessario non solo applicare con rigore la pena di morte contro questi individui «bestiali», ma
anche ripristinare la censura per porre fine alla loro esaltazione nella cultura popolare e nei
quotidiani scandalistici.351 Nel frattempo, durante il periodo di inflazione e disordini che seguì alla
guerra, la criminalità organizzata aveva raggiunto un livello paragonabile a quello di Chicago,
soprattutto a Berlino, i cui dinamici racket malavitosi furono immortalati in film quali il già ricordato
M, il mostro di Düsseldorf.352

La sensazione che il crimine fosse ormai fuori controllo era largamente condivisa anche da
coloro che per professione erano incaricati di mantenere quella legalità e quell’ordine che agli occhi



di molti cittadini apparivano ora minacciati. Il sistema giudiziario guglielmino era stato accolto in
blocco e senza modifiche dalla Repubblica di Weimar; pochissimi furono gli emendamenti ai codici
civile e penale, e i tentativi di riforma in senso liberale, come l’abolizione della pena di morte,
fallirono.353 La magistratura, quindi, era ancora composta da uomini addestrati fin dall’inizio al ruolo
di giudice, che non provenivano, come per esempio in Inghilterra, da una carriera più o meno lunga
nell’avvocatura: molti dei giudici in carica negli anni ’20 ricoprivano quella posizione da decenni e i
loro valori e atteggiamenti fondamentali si erano formati all’epoca del Kaiser Guglielmo II.
Nell’ambito della repubblica, il loro ruolo si rafforzò in virtù del principio che la magistratura
dovesse essere indipendente dal controllo politico, principio che la nuova democrazia, così come
molte altre, aveva fatto proprio e incorporato, senza intralci né polemiche, negli articoli 102 e 104
della Costituzione. Pertanto la magistratura, in modo non dissimile dall’esercito, riuscì per molto
tempo a svolgere i suoi compiti senza alcuna interferenza politica rilevante.354

I giudici si ritenevano sciolti da ogni vincolo anche perché in grande maggioranza consideravano
l’insieme delle leggi promulgate da assemblee legislative, anziché da un sovrano con investitura
divina, non già neutrale bensì, come si espresse il presidente della Confederazione dei giudici
tedeschi (che riuniva circa 8 mila dei 10 mila giudici del paese), «un diritto partitocratico, classista e
bastardo … un diritto basato sulla menzogna». «Quando governano più partiti» si lamentava ancora
«le leggi sono il risultato di compromessi. Il diritto è un guazzabuglio, rappresenta gli interessi
contrastanti dei partiti al governo, l’ordinamento si imbastardisce. È la sconfitta della sovranità.
Anche della sovranità della legge.»355

La denuncia che i partiti politici stavano sfruttando il sistema giudiziario per i propri obiettivi e
creando nuove leggi con una specifica coloritura politica non era forse del tutto infondata. I partiti di
estrema destra e di estrema sinistra si erano dotati di uffici specializzati nel cinico compito di
ricavare capitale politico dai processi, nonché di esperti avvocati, i quali misero a punto un
sofisticato e spregiudicato arsenale di metodi per trasformare i procedimenti giudiziari in casi
politici.356 Non c’è dubbio che tutto ciò contribuì a screditare il sistema giudiziario della Repubblica
di Weimar presso ampie fasce di cittadini.

Ma anche degli stessi giudici si poteva dire che, nel mutato contesto che seguì all’instaurazione
della democrazia parlamentare, sfruttavano i processi per i propri obiettivi politici. Per anni, o
meglio per decenni, essi avevano trattato le critiche al governo del Kaiser da parte di
socialdemocratici e liberali di sinistra come atti criminali, e quando la situazione era cambiata non
avevano mutato posizione. La loro lealtà era rivolta non alla nuova repubblica, bensì allo stesso
ideale astratto di Reich a cui rimaneva fedele il corpo ufficiali, un ideale basato in larga misura
sull’evocazione del sistema autoritario del Reich bismarckiano.357 Come era forse inevitabile, nei
numerosi processi politici che seguirono gli aspri scontri degli anni di Weimar, la magistratura finiva
quasi sempre col parteggiare per gli imputati di destra che sostenevano di agire in nome di questo
stesso ideale, mentre sembrava compiaciuta di procedere contro esponenti di sinistra che non vi si
richiamavano.

Alla metà degli anni ’20 il ricercatore statistico di sinistra Emil Julius Gumbel pubblicò dei dati
secondo cui i 22 omicidi politici commessi da imputati di sinistra tra la fine del 1919 e la metà del
1922 avevano portato a 38 condanne, tra cui 10 esecuzioni, con una reclusione media di 15 anni. Tali
cifre erano in forte contrasto con i dati relativi ai 354 omicidi politici che Gumbel attribuiva a
imputati di destra nello stesso periodo: 24 condanne, nessuna esecuzione e una media di 4 mesi di
reclusione a testa; 23 assassini di destra che avevano confessato i loro reati furono addirittura



assolti.358

È ovvio che queste statistiche potrebbero non essere del tutto neutrali; inoltre i partiti estremisti
nel Reichstag riuscirono spesso, con il sostegno di altri gruppi politici, a far approvare amnistie per i
«prigionieri politici» e molti condannati per reati di questo tipo furono liberati dopo una reclusione
relativamente breve. Ma il comportamento dei giudici era significativo per il messaggio che
trasmetteva al pubblico, un messaggio ribadito dai numerosi processi per tradimento a pacifisti,
comunisti e altri esponenti di sinistra che si susseguirono per l’intera durata della Repubblica di
Weimar. Secondo Gumbel, a fronte delle 32 condanne per tradimento degli ultimi tre decenni di pace
del Reich bismarckiano, nei quattro anni tra l’inizio del 1924 e la fine del 1927, a loro volta
abbastanza pacifici, per questo stesso reato furono emessi oltre 10 mila mandati d’arresto, che
portarono a 1071 condanne.359

Molti furono anche i processi contro coloro che avevano avuto il coraggio di denunciare sulla
stampa il riarmo segreto dell’esercito. Il caso più famoso fu forse quello del giornalista di sinistra e
pacifista Carl von Ossietzky, che nel 1931 fu condannato a diciotto mesi di carcere per avere
pubblicato nella sua rivista «Die Weltbühne» un articolo in cui svelava che l’esercito tedesco si
stava addestrando con aerei da combattimento nella Russia sovietica, un atto illegittimo sulla base
del trattato di Versailles.360 Un altro caso, altrettanto noto, fu quello del giornalista, anch’egli di
sinistra, Felix Fechenbach: il suo reato, commesso nel 1919, fu la pubblicazione di documenti del
1914 provenienti dalla Baviera e collegati allo scoppio della Prima guerra mondiale; secondo la
corte, tale atto aveva danneggiato gli interessi della Germania nei negoziati di pace in quanto
suggeriva delle responsabilità tedesche nello scoppio della guerra. Fechenbach fu condannato a
undici anni di reclusione a Monaco da un cosiddetto tribunale popolare, un organo speciale istituito
per interventi di giustizia sommaria nei confronti di saccheggiatori e assassini durante la rivoluzione
bavarese del 1918.361 Nel corso della controrivoluzione dell’anno seguente, tali tribunali vennero
riqualificati per trattare i casi di «tradimento» e rimasero in funzione fino al 1924, nonostante la
Costituzione di Weimar li avesse dichiarati illegali cinque anni prima. Essi scavalcavano il sistema
legale ordinario, non prevedevano alcun diritto di appello contro i verdetti e agivano in nome del
«popolo» invece che del diritto: la loro creazione costituì un precedente sinistro, che i nazisti
avrebbero rimesso in auge nel 1933.362

Cercando di contrastare queste influenze, nel 1922 i socialdemocratici riuscirono a fare
approvare una legge di tutela della repubblica, che istituiva la Corte di Stato, con l’intento di
sottrarre i processi di imputati politici di destra a corti troppo benevole e affidarli a giudici nominati
dal presidente del Reich. In breve, tuttavia, la magistratura riuscì a rendere inefficace la legge, che
ebbe così uno scarso effetto sull’andamento generale delle sentenze.363 Friedrich Ebert e i
socialdemocratici, sebbene in teoria fossero contrari alla pena di morte per una questione di
principio, la inclusero in questa legge, legittimando a posteriori le esecuzioni sommarie avvenute
durante i disordini civili dell’immediato dopoguerra. In questo modo spianarono la strada
all’introduzione da parte di un futuro governo di simili leggi draconiane per la protezione dello Stato
e alla negazione del fondamentale principio di giustizia secondo cui non può essere inflitta una pena
retroattiva per reati che non la prevedono nel momento in cui sono stati commessi.364 Anche questo fu
un precedente pericoloso per il futuro.

I principi enunciati nella legge di tutela della repubblica trovarono poca disponibilità nei
tribunali ordinari. I giudici si dimostravano quasi sempre clementi verso gli imputati che sostenevano
di avere agito per motivi patriottici, qualunque fosse il reato.365 Il putsch di Kapp del 1920, per



esempio, portò alla condanna di uno solo dei partecipanti al tentativo di rovesciare con le armi il
governo legittimamente eletto, e anche costui fu condannato unicamente a un breve periodo di
isolamento in una fortezza, in quanto i giudici ritennero che il suo «patriottismo disinteressato» fosse
una circostanza attenuante.366 Nel 1923 quattro uomini vinsero un appello alla Corte del Reich,
l’antica autorità giudiziaria suprema del paese, contro una condanna a tre mesi di reclusione ciascuno
per avere gridato durante un incontro a Gotha del Jungdeutscher Orden, o Giovane ordine tedesco, un
gruppo giovanile di destra: «Non abbiamo bisogno di una repubblica ebrea, abbasso la repubblica
ebrea!». La Corte del Reich sostenne nella sentenza, in modo poco convincente, che il significato di
tali parole non era chiaro:

Potevano essere riferite al nuovo ordine legale e sociale in Germania, sistema che si distingue
per la partecipazione di ebrei tedeschi e stranieri. Oppure potevano essere riferite al potere e
all’influenza esercitati dagli ebrei, considerati eccessivi da ampie fasce della popolazione dato il
limitato numero di costoro in rapporto alla totalità degli abitanti … Non è stato nemmeno dimostrato
in modo univoco che gli imputati abbiano insultato la forma di Stato del Reich stabilita dalla
Costituzione, ma solo che hanno insultato la forma di Stato attuale del Reich. Di conseguenza, non si
può escludere la possibilità di un errore giudiziario.367

La distinzione del tribunale tra i due tipi di Stato e l’insinuazione che la Repubblica di Weimar
fosse solo una sorta di aberrazione temporanea e non la forma statuale «stabilita dalla Costituzione»
indicava in modo fin troppo chiaro a chi andava la fedeltà dei giudici. Sentenze come questa non
potevano non avere conseguenze. Negli anni della Repubblica di Weimar i processi, politici o di
altro tipo, costituivano eventi di enorme rilevanza: la folla gremiva le aule aperte al pubblico, la
stampa vi dedicava grande spazio, talvolta riportando parola per parola i dibattimenti che nelle
assemblee legislative, nei circoli e nelle associazioni erano oggetto di animate discussioni. Sentenze
di questo tenore non potevano che rinvigorire gli oppositori di estrema destra della repubblica e
contribuire a minarne la legittimità.

I pregiudizi della magistratura a favore della destra e contro la repubblica erano diffusi anche fra
i pubblici ministeri. Nel considerare quali accuse muovere agli imputati di destra e nell’affrontare le
eccezioni sollevate dalla difesa, negli interrogatori dei testimoni e perfino nella formulazione delle
arringhe, era normale per i pubblici ministeri attribuire valore di circostanze attenuanti alle
convinzioni e agli obiettivi nazionalisti. Così facendo, giudici, pubblici ministeri, poliziotti, direttori
delle carceri e secondini, funzionari dell’apparato giudiziario e appartenenti alle varie forze
dell’ordine contribuirono in molti modi a delegittimare le istituzioni repubblicane. Anche se il loro
non fu un sabotaggio intenzionale contro la nuova forma statuale, che in quel momento accettavano
come una necessità inevitabile, il loro comportamento alimentò l’idea che essa non rappresentasse
l’essenza autentica del Reich tedesco. Pochi erano i fautori convinti della democrazia o quelli che si
impegnavano perché si consolidasse: ma se anche il potere giudiziario e chi lo esercitava
l’avversavano, che possibilità c’erano per la repubblica?



 

VIII - ADATTI E INADATTI

 
I

 
Se c’era un risultato in nome del quale la Repubblica di Weimar poteva aspirare alla lealtà e alla

gratitudine delle masse, questo era la creazione di un nuovo Stato sociale. La Germania disponeva di
sistemi assistenziali già prima del 1914, giacché Bismarck, nel tentativo di distogliere i lavoratori
dalla socialdemocrazia, aveva istituito l’assicurazione sanitaria e antinfortunistica, nonché le
pensioni di vecchiaia. Tali programmi, che furono poi elaborati e ampliati negli anni successivi al
suo cancellierato, erano all’avanguardia per quei tempi e non possono essere liquidati come semplici
foglie di fico per l’autoritarismo del governo. Alcuni, come il sistema di assicurazione sanitaria,
interessavano nel 1914 milioni di lavoratori e includevano aspetti di autogoverno che davano a molti
la possibilità di partecipare di persona alla loro gestione.

Eppure nessun programma riuscì a raggiungere i gradini più bassi della scala sociale: fino alla
fine dell’epoca guglielmina, dei poveri si occupava la polizia e tale stato comportava la privazione
dei diritti civili, compreso il diritto di voto. Prima del 1914, tuttavia, anche in questo settore le
modalità operative erano state adeguate e uniformate e i nuovi professionisti dell’assistenza sociale,
comparsi in seguito alle riforme bismarckiane, erano impegnati a valutare e seguire tanto i poveri, i
disoccupati e gli indigenti, quanto gli operai.368

Sulla base di questa versione moderna del paternalismo tipico della burocrazia prussiana,
tuttavia, la Repubblica di Weimar sviluppò una struttura molto più elaborata e complessa, che
abbinava, non senza tensioni, due influenze: da un lato il cattolicesimo sociale e la filantropia
protestante, dall’altro l’egualitarismo socialdemocratico.369 La stessa Costituzione di Weimar
conteneva numerose e lungimiranti dichiarazioni di principio sull’importanza della famiglia e sulla
necessità di sostenerla, sul dovere del governo di tutelare i giovani, sul diritto al lavoro dei cittadini
e sull’obbligo dello Stato di garantire a tutti un’abitazione dignitosa.370 Un nuovo corpo di leggi
venne approvato dal Reichstag in applicazione di questi principi: dalle norme sull’assistenza ai
giovani (1922) e sui tribunali minorili (1923) a quelle che prevedevano il sostegno e la formazione
professionale per gli invalidi di guerra (1920), fino ai decreti che sostituivano l’aiuto privato ai
poveri con l’assistenza pubblica (1924) e, soprattutto, a quelli del 1927, che istituivano il fondo per
l’indennità di disoccupazione.

I programmi di assistenza sanitaria, pensionistica e simili già esistenti furono sviluppati ed estesi
a tutti; vennero attuati imponenti interventi di edilizia popolare, molti dei quali innovativi dal punto
di vista sociale, e solo tra il 1927 e il 1930 furono consegnate oltre 300 mila abitazioni nuove o
ristrutturate. Il numero di posti letto negli ospedali aumentò del 50 per cento rispetto all’anteguerra e
anche il numero di medici crebbe di pari passo. La diffusione delle malattie infettive calò in modo
drastico e si costituì una rete di ambulatori medici e di istituzioni assistenziali dedicati ai soggetti
sociali più vulnerabili, dalle ragazze madri ai giovani che incappavano nelle maglie della
giustizia.371

La creazione di un sistema assistenziale gratuito e completo, a cui avevano diritto tutti i cittadini,



fu uno dei maggiori traguardi raggiunti dalla Repubblica di Weimar e forse, giudicando a posteriori,
il più importante. Ma nonostante la sua complessità, a conti fatti tale sistema non riuscì a mantenere
le formidabili promesse della Costituzione del 1919 e il divario tra obiettivi e risultati ebbe un grave
impatto sulla fiducia di molti cittadini nello Stato repubblicano. In primo luogo, le difficoltà
economiche che la repubblica si trovò a dover affrontare in pratica fin dalla sua fondazione imposero
al sistema assistenziale un fardello che non era in grado di gestire. In seguito alla guerra il numero di
persone che avevano bisogno di un sostegno era imponente. Tra il 1914 e il 1918 furono arruolati
nelle forze armate circa 13 milioni di tedeschi. Oltre 2 milioni furono uccisi e, secondo una stima,
ciò equivaleva a un caduto ogni 35 abitanti del Reich, una proporzione che era circa il doppio di
quella del Regno Unito, con un caduto ogni 66 abitanti, e quasi il triplo di quella della Russia, con
una vittima ogni 111 abitanti. Alla fine della guerra, più di mezzo milione di donne tedesche erano
vedove e un milione di bambini e ragazzi erano orfani di padre. I circa 2,7 milioni di uomini tornati
dal fronte feriti, mutilati e invalidi finirono per costituire una massa di malcontenti giacché il
riconoscimento promesso dai politici per il servizio che avevano reso alla nazione non si concretizzò
mai in termini soddisfacenti.

Per cercare di far fronte alla situazione, il governo aumentò le tasse ai cittadini più abbienti,
finché, secondo una stima senza alcuna pretesa di obiettività, la pressione fiscale reale, in termini di
percentuale del reddito nazionale, raddoppiò o quasi, passando dal 9 per cento del 1913 al 17 per
cento del 1925.372 Questa politica non fu sufficiente a coprire la spesa pubblica, ma i vari governi
non osarono spingersi oltre per il timore di essere accusati di aumentare l’imposizione fiscale per
pagare le riparazioni di guerra, perdendo così ulteriori consensi tra i contribuenti più ricchi. Dopo il
1927 il sistema economico, che nel 1926 stava già fornendo assistenza a quasi 800 mila invalidi e a
360 mila vedove di guerra, oltre a provvedere al mantenimento di più di 900 mila orfani, dovette
sostenere anche il peso dei sussidi di disoccupazione. Tutto ciò si sommava al sistema pensionistico
esistente che, per entità, rappresentava in percentuale la seconda voce della spesa pubblica, venendo
subito dopo le riparazioni di guerra.373

Da ultimo, il sistema previdenziale fece crescere a dismisura l’apparato burocratico già
massiccio del Reich e degli Stati federati, le cui dimensioni aumentarono del 40 per cento tra il 1914
e il 1923, facendo quasi raddoppiare il costo pro capite della pubblica amministrazione.374 Una
spesa così ingente sarebbe forse stata sostenibile in un’economia in espansione, ma nella situazione
di crisi della Repubblica di Weimar era del tutto impossibile farvi fronte senza aumentare il volume
del denaro circolante e scatenare quindi l’inflazione, come accadde tra il 1919 e il 1923, oppure,
come si fece dal 1924 in poi, riducendo i pagamenti e tagliando il personale delle istituzioni
assistenziali pubbliche, nonché imponendo a chi richiedeva sussidi una lunghissima serie di
accertamenti.

Ben presto molti richiedenti si resero conto che ricevevano dal sistema previdenziale meno del
minimo indispensabile. Le amministrazioni locali, dovendo provvedere in proprio a buona parte
dell’onere finanziario relativo all’assistenza, erano particolarmente restie ad attivarsi e spesso
condizionavano il sostegno alla cessione di risparmi o di beni da parte dei richiedenti. Ispettori del
sistema previdenziale indagavano su possibili fonti di reddito occulte e incoraggiavano i vicini alla
delazione. Data la grande mole di pratiche da sbrigare e la necessità di appurare che il richiedente
non ricevesse già dei sussidi da altri enti, il personale risultava insufficiente e i ritardi si
accumulavano. Spesso poi si cercava di sbarazzarsi della pratica scaricandola, per competenza, su
altre istituzioni. L’amministrazione della previdenza sociale divenne ben presto uno strumento di
discriminazione e controllo: i suoi funzionari dichiaravano senza mezzi termini ai richiedenti che



avrebbero ricevuto solo il minimo cui avevano diritto e conducevano invadenti indagini sulla loro
situazione personale per accertarsi che tale diritto esistesse.

Tutto ciò mise in cattiva luce la repubblica proprio agli occhi di quelli che si proponeva di
aiutare. Reclami, file, risse e perfino manifestazioni erano tutt’altro che eventi rari, sia dentro sia
fuori degli uffici degli enti assistenziali. Un significativo esempio dei problemi affrontati dal sistema
previdenziale, e del modo in cui se ne occupava, è il caso del sellaio e tappezziere Adolf G. 375 Nato
nel 1892, Adolf aveva combattuto nella guerra del 1914-18 restando gravemente ferito, non in
un’eroica battaglia contro il nemico, bensì per un calcio nello stomaco sferratogli da un cavallo,
calcio che negli anni successivi gli costò ben sei operazioni all’intestino.

In virtù di un vecchio incidente sul lavoro e di una famiglia con sei figli, Adolf era inserito in
altre categorie di aventi diritto all’assistenza, oltre a quella degli invalidi di guerra. Dopo il
conflitto, non riuscendo a trovare lavoro, si era dedicato a fare campagna a favore dell’assistenza
statale. Ma nel 1921 le autorità locali di Stoccarda gli imposero, come condizione per continuare a
ricevere il sussidio di invalidità, di consegnare il suo ricevitore radio e l’antenna, che erano vietati
nel complesso di case comunali in cui abitava. Avendo rifiutato, Adolf fu sfrattato insieme alla
famiglia, ma reagì con un’energica campagna di lettere di protesta alle autorità, compreso il
ministero del Lavoro a Berlino. Si procurò una macchina per scrivere così da rendere più leggibili i
suoi scritti e cercò di ottenere altri tipi di sussidio in base alla sua condizione di invalido di guerra e
padre di una prole numerosa.

Lo scontro si fece sempre più aspro. Nel 1924 Adolf scontò un mese e mezzo di carcere per
complicità in un tentativo di aborto, si presume perché lui e la moglie ritenevano che, date le
circostanze, sei figli fossero sufficienti. Nel 1927 fu multato per oltraggio. In seguito, nel 1930, i suoi
sussidi furono ridotti e circoscritti ad alcune spese precise, come l’acquisto di vestiario, mentre il
sussidio per l’affitto veniva versato direttamente al padrone di casa. Fu accusato due volte di truffa ai
danni del sistema previdenziale, nel 1931 perché aveva cercato di arrotondare le entrate lavorando
come rigattiere, e nel 1933 per essersi esibito come artista di strada. Cercò sostegno in
organizzazioni politiche di destra e di sinistra. Tentò di convincere le autorità che aveva bisogno di
una quantità di cibo tripla rispetto a una persona normale, in quanto la sua lesione allo stomaco gli
impediva di digerire la maggior parte di ciò che mangiava, ma il ricorso fu respinto in tono freddo e
formale; nel 1931, ormai esasperato, scrisse una lettera al ministero del Lavoro di Berlino nella
quale paragonava i funzionari dell’assistenza sociale di Stoccarda a predoni medievali.376

Ciò che faceva infuriare Adolf G. fino ai limiti dell’ossessione non era solo la povertà cui lui e
la sua famiglia erano condannati, ma erano soprattutto gli insulti alla sua dignità e alla sua
reputazione, perfino nell’umile posizione sociale in cui era relegato, da parte di un apparato
assistenziale che sembrava deciso a mettere in dubbio le sue motivazioni e il suo diritto a chiedere un
sostegno che egli invece riteneva di meritare. La burocrazia del sistema previdenziale, anonima e
schiava delle regole, era un affronto alla sua individualità. Sentimenti di questo tipo erano molto
comuni tra coloro che chiedevano aiuto, in particolare quando le loro richieste si fondavano sui
sacrifici che avevano sostenuto durante la guerra. L’abissale distanza che separava le promesse
pubbliche della Repubblica di Weimar, relative a un sistema previdenziale davvero universale e
basato su bisogni e diritti, dalla dura realtà, costituita da discriminazioni meschine, invadenza e
atteggiamenti insultanti da parte degli enti assistenziali, non contribuì certo a rafforzare la legittimità
della Costituzione in cui queste promesse erano racchiuse.377

L’aspetto di gran lunga più inquietante, tuttavia, fu l’appoggio a nuove politiche – che stavano
iniziando a erodere le libertà civili di poveri e disabili – fornito dagli enti sanitari e assistenziali,



decisi a creare metodi razionali e scientifici per affrontare l’emarginazione sociale, i comportamenti
devianti e il crimine, con il fine ultimo di eliminarli nelle future generazioni. Contemporaneamente
all’improvvisa trasformazione delle istituzioni assistenziali in un enorme apparato burocratico,
aumentò l’influenza delle teorie dell’igiene razziale e della biologia sociale, già diffuse tra gli
operatori del sistema previdenziale prima della guerra. L’idea che l’ereditarietà avesse un ruolo non
solo nelle disabilità fisiche e mentali, ma anche in molti tipi di devianze sociali, tra cui l’alcolismo
cronico, la microcriminalità recidiva e perfino l’«amoralità» di categorie come le prostitute (molte
delle quali in realtà erano costrette a questo mestiere dalla situazione economica generale), si
consolidò fino a diventare un dogma.

Ricercatori medici e amministratori dei servizi di assistenza cominciarono a compilare
complesse schede sugli «asociali», come ormai erano chiamati gli individui che davano prova di
comportamenti devianti. I promotori di riforme liberali nel sistema penale sostenevano che, mentre
alcuni detenuti delle carceri statali potevano essere reinseriti nella società dopo adeguati programmi
di riabilitazione, la maggioranza era assolutamente irrecuperabile, soprattutto per la degenerazione
congenita del loro carattere.378 La polizia, da parte sua, contribuì schedando un gran numero di
«criminali professionisti» e «delinquenti abituali» da tenere sotto stretta sorveglianza. La recidività
era spesso una profezia che si autorealizzava, in quanto la sorveglianza e la schedatura non
consentivano agli ex detenuti di dedicarsi a un lavoro onesto. Solo a Berlino, nel 1930, l’archivio
della polizia che raccoglieva le impronte digitali comprendeva oltre mezzo milione di schede.379

La diffusione di queste idee negli ambienti medico, giudiziario, penale e assistenziale ebbe un
notevole impatto in termini pratici. Gli psicologi incaricati di valutare le condizioni mentali di
criminali riconosciuti colpevoli cominciarono a ricorrere a criteri basati sulla biologia, come nel
caso di un vagabondo disoccupato, Florian Huber, condannato nel 1922 in Baviera per rapina a mano
armata e omicidio. La perizia psicologica del giovane, che aveva riportato gravi ferite in guerra ed
era stato decorato con la Croce di ferro, giungeva alla conclusione che Huber, anche se da altri punti
di vista non si possono dimostrare danni ereditari, presenta prove fisiche di degenerazione: la
struttura della sua fisionomia è asimmetrica, tanto che l’occhio destro è situato molto più in basso del
sinistro; ha il gozzo e i lobi delle orecchie allungati e soprattutto è balbuziente fin
dall’adolescenza.380

Tutto ciò venne considerato una prova non del fatto che Huber fosse incapace di intendere e di
volere, ma della sua incorreggibilità e della necessità di giustiziarlo, come poi accadde. In molte
parti della Germania, tra i funzionari del sistema giudiziario erano entrati nell’uso corrente termini
come «parassita» o «organismo nocivo» per descrivere i criminali: erano indicativi di una nuova
concezione di matrice biologica della società, che veniva ora assimilata a un corpo la cui salute
dipendeva dall’eliminazione di parassiti dannosi e microrganismi estranei. Cercando metodi più
precisi e completi per definire e applicare questi principi, nel 1923 l’esperto di medicina Theodor
Viernstein fondò in Baviera un Centro di informazione criminale-biologica, che si proponeva di
raccogliere dati su tutti i criminali noti, sulle loro famiglie e sulle loro esperienze, in modo da
identificare le catene ereditarie della devianza. Alla fine del decennio Viernstein e i suoi
collaboratori avevano raccolto un lunghissimo elenco di casi. Ben presto vennero istituiti centri
simili anche in Turingia, nel Württemberg e in Prussia. Molti esperti ritenevano che dopo aver
individuato e schedato questi ceppi umani «inferiori», sarebbe stato necessario procedere alla
sterilizzazione obbligatoria per impedire loro di continuare a riprodursi.381

Nel 1920 l’avvocato Karl Binding e lo psichiatra forense Alfred Hoche andarono oltre: in un



conciso libro, nel quale i coniarono l’espressione «vita indegna di essere vissuta», affermavano che
gli individui cosiddetti «zavorra», cioè le persone che erano solo un peso per la comunità, dovevano
essere eliminati. Sostennero che i malati incurabili e i ritardati mentali costavano milioni di marchi e
occupavano migliaia dei già scarsi posti letto in ospedale: i medici dovevano avere il permesso di
sopprimerli.

Si trattava di un nuovo e sinistro sviluppo nel dibattito su come gestire i malati di mente, i
disabili, i criminali e i devianti. All’epoca, la maggior parte dei medici era fermamente contraria a
una simile idea e i funzionari dei servizi assistenziali continuavano a nutrire dubbi sulla legittimità
etica o sull’efficacia sociale di un tale metodo. Inoltre, la tenacia con cui la Repubblica di Weimar
sosteneva i diritti fondamentali dell’individuo impedì anche alla dottrina della sterilizzazione
obbligatoria di ottenere una qualsiasi approvazione ufficiale. Da parte loro, la Chiesa cattolica e gli
enti assistenziali a essa collegati esercitarono tutta la loro notevole influenza per contrastare queste
tendenze. Finché la situazione economica consentì di immaginare che un giorno le aspirazioni sociali
della repubblica si sarebbero realizzate, le teorie sulla sterilizzazione obbligatoria e sulla cosiddetta
«eutanasia» rimasero a livello di dibattito.382

 
II

 
I ceti medi tedeschi reagirono alla rivoluzione del 1918 e alla Repubblica di Weimar in vari

modi. Il resoconto più dettagliato a questo proposito è forse costituito dai diari di Victor Klemperer,
già citati a proposito dell’inflazione. Per molti aspetti un rappresentante tipico della classe media
colta, Klemperer voleva solo vivere la sua vita e riservava alla politica un interesse marginale, pur
andando a votare e seguendo ciò che succedeva nel mondo politico. La sua carriera non fu del tutto
ordinaria, ma nemmeno si distinse per tratti particolari: dopo avere lavorato come pubblicista,
Klemperer si era avvicinato al mondo accademico, ottenendo l’abilitazione poco prima della guerra
con le due tesi obbligatorie, la prima in tedesco e la seconda in letteratura francese. Essendo
relativamente nuovo ed estraneo a quell’ambiente, fu costretto a cominciare la carriera accademica
con una cattedra all’università di Napoli, da dove osservò con preoccupazione il progressivo
peggioramento della situazione internazionale prima del 1914. Si identificava nella causa tedesca e
salutò con favore la dichiarazione di guerra, tanto che tornò in Germania per arruolarsi. Venne
inviato sul fronte occidentale e nel 1916 fu congedato per invalidità, ma continuò a lavorare
nell’ufficio della censura militare fino alla fine del conflitto.

Come per altri esponenti della classe media tedesca, con la sconfitta della Germania Klemperer
vide crollare le sue speranze di una carriera sicura. Solo il ritorno a una situazione politica stabile
poteva offrirgli i presupposti per un reddito regolare e un posto di lavoro fisso in un’istituzione
accademica.383 Gli avvenimenti degli ultimi due mesi del 1918 si rivelarono sconvolgenti per lui da
vari punti di vista. Come scrisse nel suo diario, il giornale ora riporta così tante infamie, disastri,
rovine, cose una volta considerate impossibili, che mi sembra di scoppiare e mi limito ad accettarle
con apatia, leggo a malapena ormai … Con tutto ciò che vedo e sento, mi sono convinto che l’intera
Germania andrà al diavolo se questi s-consigli dei soldati e degli operai, questa dittatura della
stoltezza e dell’ignoranza non sarà tolta di mezzo presto. Ripongo tutte le mie speranze in qualche
generale dell’esercito di ritorno dal fronte.384

All’inizio del 1919, a Monaco per un incarico temporaneo, Klemperer era rimasto turbato dai
comportamenti assurdi del governo rivoluzionario: «parlano con entusiasmo di libertà e la loro
tirannia peggiora di giorno in giorno». Annotò pure che mentre trascorreva lunghe ore in biblioteca



tentando di svolgere il suo lavoro accademico, all’esterno sibilavano i proiettili dei corpi franchi che
stavano occupando la città.385 Klemperer cercava normalità e stabilità, ma erano condizioni
impossibili. Nel 1920, come si è visto, riuscì a ottenere una cattedra al Politecnico di Dresda, dove
insegnava letteratura francese, faceva ricerca, scriveva e dirigeva una rivista, sempre più frustrato
nel vedere uomini più giovani che ottenevano posti di alto livello in istituzioni di maggior prestigio.
Sotto molti aspetti, era il tipico conservatore moderato del suo tempo: patriottico, borghese,
profondamente tedesco nella sua identità e nelle sue espressioni culturali, nonché convinto assertore
del carattere nazionale, che espose ampiamente nella sua storia della letteratura francese del XVIII
secolo.

Eppure, Klemperer era diverso per un aspetto cruciale: era ebreo. Figlio di un predicatore della
sinagoga riformata di Berlino, molto liberale, era stato battezzato come protestante, analogamente ai
sempre più numerosi ebrei tedeschi che sceglievano la strada dell’acculturazione. Si trattava di una
decisione non tanto religiosa quanto sociale, poiché Klemperer non sembra aver avuto profonde
convinzioni religiose. Nel 1906 diede un’altra prova di acculturazione sposando una donna tedesca
non ebrea, la pianista Eva Schlemmer, con la quale giunse a condividere molti interessi, in
particolare il cinema. Durante tutte le traversie degli anni ’20, il loro matrimonio rappresentò per
ambedue una sicurezza, nonostante i sempre più frequenti periodi di malattia di cui entrambi
soffrirono, forse accentuati da una crescente ipocondria.386

Per tutti gli anni ’20 Klemperer visse una vita se non del tutto appagante almeno stabile. I suoi
iniziali timori di una guerra civile non solo non si concretizzarono, ma scemarono dopo il 1923.387

Lo scrittore riempì il diario con la descrizione della sua vita quotidiana: il lavoro, le vacanze, gli
svaghi, i rapporti con la famiglia, gli amici, i colleghi. «Spesso mi chiedo» annotò il 10 settembre
1927 «perché scrivo un diario così dettagliato.» Ma non c’era un perché. Si trattava di una pulsione
irrefrenabile: «Non posso farne a meno» ammise.388 Non era sicuro che il diario sarebbe stato
pubblicato. Ma allora qual era il suo scopo? «Solo raccontare la vita. Raccogliere impressioni,
conoscenze, letture, eventi, tutto. E non chiedetemi perché o per cosa.»389

Come si lasciò sfuggire qualche volta, Klemperer aveva l’impressione che il fatto di essere ebreo
bloccasse la sua carriera. Nonostante i suoi sempre più numerosi lavori accademici sulla storia della
letteratura francese, era relegato al Politecnico di Dresda, senza alcuna prospettiva di trasferimento a
un istituto universitario più prestigioso: «Ci sono università reazionarie e università liberali» scrisse
il 26 dicembre 1926. «Quelle reazionarie non accettano ebrei, quelle liberali ne hanno già due e non
ne accettano un terzo.»390 La diffusione dell’antisemitismo rese problematica la posizione politica di
Klemperer: «Sta diventando sempre più chiaro» scrisse nel settembre 1919 «quale ostacolo nuovo e
insormontabile rappresenti per me l’antisemitismo. E sono andato in guerra come volontario! Ora,
battezzato e nazionalista, non so più che pesci pigliare».391

Klemperer, con le sue idee politiche conservatrici, non era un esponente tipico dei professionisti
ebrei della classe media. Era favorevole alla linea politica dei nazionalisti ma, dato il loro
antisemitismo sempre più sfrenato, gli era impossibile schierarsi dalla loro parte, nonostante la sua
nostalgia per l’epoca prebellica e per il Reich di Bismarck e di Guglielmo II. Come molti tedeschi,
Klemperer si scoprì «apatico e indifferente» di fronte ai violenti scontri fra partiti politici della
Repubblica di Weimar. 392 Pur essendo per natura ostile alla sinistra, quando nel marzo 1920 sentì la
notizia del putsch di Kapp a Berlino, non poté fare a meno di osservare:

La mia propensione per la destra ha sofferto molto … a causa del costante antisemitismo. Vorrei
vedere questi putschisti al muro, non riesco proprio a provare entusiasmo per l’esercito che ha



infranto il suo giuramento, e neanche per gli studenti immaturi e facinorosi. Ma neppure per il
governo «legale» di Ebert, e tanto meno per la sinistra radicale. Li trovo tutti indisponenti.

«È davvero una tragicommedia» scrisse «che 5-8 mila soldati siano sufficienti a rovesciare il
Reich tedesco».393

Fatto sorprendente per un uomo che aveva dedicato la propria vita allo studio della letteratura
francese, Klemperer era favorevole a un’altra guerra contro i francesi, forse a causa della sua
esperienza sul fronte occidentale durante il conflitto e ancora di più della sua aperta indignazione per
il trattato di Versailles. Ma durante gli anni della Repubblica di Weimar l’evento sembrava molto
improbabile. Il 20 aprile 1921 scrisse:

La monarchia è la mia bandiera, ho nostalgia dell’antica potenza tedesca, voglio solo colpire
ancora una volta la Francia. Ma mi troverei in compagnia dei ripugnanti nazionalisti tedeschi! Sarà
ancora più ripugnante se l’Austria si unirà a noi. E tutto ciò che proviamo adesso è ciò che
provavano, a torto o a ragione, i francesi dopo il ’70. Sotto Guglielmo II non sarei diventato un
docente, eppure…394

Già nel 1925 considerava l’elezione di Hindenburg a presidente una potenziale sventura,
paragonabile all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando nel 1914: «Fascismo ovunque. Gli
orrori della guerra sono stati dimenticati, il terrore russo sta spingendo l’Europa verso la
reazione».395 Col passare del tempo Klemperer si stancò della continua agitazione politica e
nell’agosto 1932, quando la Repubblica di Weimar entrò nella sua tumultuosa fase finale, scrisse:

Inoltre, non ho alcun bisogno di scrivere la storia del mio tempo. E le informazioni che fornisco
sono banali. Sono per metà disgustato e per metà pieno di una paura a cui non voglio arrendermi,
vuoto di entusiasmo per qualsiasi partito. Tutto è privo di senso, di dignità, e meschino: nessuno ha
un ruolo proprio, sono tutti dei burattini … Hitler è alle porte, o chi altri? E che cosa sarà di me, il
professore ebreo?

Così preferì scrivere del gattino nero che era entrato per caso nella sua casa e vi era rimasto.396

Sotto l’influsso non solo della minacciosa situazione politica, ma anche della grave forma di
depressione e delle frequenti malattie della moglie, Klemperer scriveva sempre meno e verso la fine
del 1932 sembrò sul punto di abbandonare del tutto il diario.

Il suo pessimismo politico era dovuto in larga misura ai problemi personali che stava vivendo.
Ma il suo atteggiamento era condiviso da molti ebrei tedeschi, patriottici e liberal-conservatori, che
si sentivano a disagio nei conflitti della Repubblica di Weimar. Inoltre, il suo disgusto per gli
estremismi e la sua inquietudine di fronte alla violenza e al fanatismo che lo circondavano erano
senza dubbio comuni anche a molti tedeschi dei ceti medi, a prescindere dal loro retroterra. La sua
etnia ebrea fu causa di una certa discriminazione nei suoi confronti, ma gli conferì anche un’acuta e
mordace sensibilità per gli sviluppi politici che, come presagì, gettavano un’ombra sinistra sul
futuro. Eppure l’antisemitismo non gli procurò eccessive sofferenze: non subì violenze e il diario di
questo periodo non riporta neppure un caso di insulti rivolti alla sua persona. A livello formale, la
Repubblica di Weimar offrì agli ebrei come Klemperer molta più libertà e uguaglianza di quanta ne
avessero mai avuta in passato. Si aprirono loro nuove possibilità nell’amministrazione pubblica, in
politica, nelle libere professioni e addirittura nel governo: un ministro degli Esteri ebreo come
Walther Rathenau, per esempio, sarebbe stato inimmaginabile durante il Reich guglielmino.

La stampa di proprietà ebraica, in particolare i fogli controllati dai due editori ebrei liberali
Mosse e Ullstein, che insieme pubblicavano oltre la metà dei giornali venduti a Berlino negli anni
’20, sosteneva con vigore le istituzioni liberali della repubblica.



Le arti, finalmente libere dalla censura e dal biasimo ufficiale, videro assurgere molti scrittori,
pittori e musicisti ebrei al ruolo di apostoli del movimento moderno, in cui si mescolavano senza
sforzo con esponenti non ebrei quali il compositore Paul Hindemith, il poeta e drammaturgo Bertolt
Brecht o gli artisti Max Beckmann e George Grosz. Il sostegno degli ebrei alla repubblica si
manifestava con un massiccio voto per i democratici, e in misura minore per i partiti della sinistra.397

È anche vero, tuttavia, che negli anni ’20, in parte come reazione a questi sviluppi, le tendenze
antisemite conobbero un’ulteriore diffusione e si accentuarono nella politica e nella società tedesche.
Già prima della guerra i pangermanisti e altri gruppi di destra avevano scatenato una campagna
propagandistica in cui gli ebrei erano accusati di cospirare per indebolire la nazione tedesca, teorie
che incontravano il pieno favore di capi militari come Ludendorff. Durante la guerra, una delle
manifestazioni più note e più cupe di tale atteggiamento fu il cosiddetto «censimento degli ebrei»
dell’ottobre 1916, ordinato da alti ufficiali dell’esercito nella speranza di trovare un pretesto per non
ammettere gli ebrei nel corpo ufficiali una volta finita la guerra: l’intenzione era di dimostrarne la
codardia e la slealtà sulla base di statistiche comprovanti che, come gruppo, essi erano
sottorappresentati nell’esercito e che coloro che si erano arruolati venivano in maggioranza destinati
a lavori d’ufficio. Il censimento confermò però il contrario. Molti ebrei tedeschi, come Victor
Klemperer, erano profondamente nazionalisti e si riconoscevano in tutto e per tutto nel Reich: la
sproporzione della loro presenza nelle forze armate e al fronte era per eccesso, non per difetto. I
risultati del censimento provocarono grande sconcerto fra gli ufficiali antisemiti e furono insabbiati,
ma la notizia dell’operazione suscitò la rabbia dei tedeschi di etnia ebraica, anche se la mentalità
palesata dal censimento non era condivisa dalla maggioranza della truppa.398

Dopo la guerra, la diffusa convinzione della destra che l’esercito tedesco fosse stato «pugnalato
alle spalle» dai rivoluzionari del 1918 si tradusse con facilità in demagogia antisemita. Uomini come
Ludendorff erano certi che fossero stati «gli ebrei» ad aver inflitto la coltellata alla Germania, ad
aver acconsentito al trattato di Versailles, ad aver fondato la Repubblica di Weimar e che fossero
sempre loro a guidare organizzazioni sovversive come il Partito comunista. Di fatto nel 1918
l’esercito tedesco era stato sconfitto; come si è visto, non c’era stata alcuna pugnalata alle spalle e i
principali protagonisti politici che avevano preso parte alla firma del trattato di pace, come Matthias
Erzberger, non erano affatto ebrei. Questi ultimi erano forse numerosi nel gruppo dirigente del Partito
comunista, basti pensare a Rosa Luxemburg o a Eugen Leviné che guidò i moti rivoluzionari di
Monaco dell’inizio del 1919, ma in tali contesti essi non agivano in qualità di ebrei ma di
rivoluzionari, al fianco di innumerevoli non ebrei come Karl Liebknecht (che però molti esponenti
della destra ritenevano dovesse per forza essere di origine ebraica a causa delle sue idee di estrema
sinistra).

La maggior parte degli ebrei tedeschi sosteneva i partiti liberali di centro o, in misura minore, i
socialdemocratici, piuttosto che la sinistra rivoluzionaria, le cui violente azioni sconvolgevano e
facevano inorridire gli onesti cittadini come Klemperer. Malgrado tutto ciò, gli avvenimenti del
1918-19 diedero impulso all’antisemitismo della destra e convinsero i molti incerti che le teorie
razziste sulla cospirazione ebraica avessero un fondo di verità.399

Accanto alla propaganda di estrema destra che imputava agli ebrei le tragedie del 1918-19, si
sviluppò anche una forma di antisemitismo più grossolana, diretta in primo luogo contro chi aveva
speculato sulla guerra e contro il gruppetto di finanzieri che si erano arricchiti in breve tempo mentre
il paese era in preda all’inflazione. L’antisemitismo aveva sempre conosciuto delle impennate nei
periodi di crisi economica e negli anni della Repubblica di Weimar la Germania dovette affrontare
crisi di una gravità mai vista prima.



Una nuova fonte di conflitto fu l’aumento di immigrati ebrei provenienti da est, profughi che,
dopo aver perso tutti i loro averi, fuggivano davanti alla violenza antisemita e alla guerra civile in
Russia. Prima del 1914 in Germania erano già presenti circa 80 mila «ebrei orientali» e il loro
afflusso, oltre a quello di un numero molto maggiore di lavoratori immigrati dalla Polonia e da altri
paesi, aveva portato il governo del Reich a varare nel 1913 una legge sulla cittadinanza che non
aveva precedenti, la quale consentiva di richiedere la nazionalità solo a chi poteva dimostrare di
avere antenati tedeschi.400 Dopo la guerra il flusso migratorio riprese a causa della rivoluzione
bolscevica in Russia e della sua imponente scia di pogrom e omicidi di matrice antisemita perpetrati
dai controrivoluzionari zaristi. Nonostante la rapida acculturazione degli immigrati e il loro numero
relativamente limitato, essi costituirono un ovvio bersaglio per il rancore popolare. Il 6 novembre
1923, al culmine dell’iperinflazione, un giornalista fu spettatore di gravi tumulti in un quartiere di
Berlino in cui vivevano in maggioranza immigrati ebrei provenienti dall’Europa dell’est:

In tutte le stradine laterali si riversa una folla urlante. Il saccheggio avviene al buio. Un negozio
di scarpe all’angolo della Dragonerstrasse viene svuotato, la strada è cosparsa di frammenti delle
vetrine infrante. All’improvviso si sente un fischio. Un lungo cordone di uomini della polizia
municipale avanza in colonna, occupando la strada per tutta la sua larghezza. «Sgombrare!» grida un
ufficiale. «Rientrate nelle case!» Ma la folla continua ad avanzare lentamente ripetendo lo stesso
grido: «Morte agli ebrei!». I sobillatori devono aver preparato a lungo questa massa affamata per
indurla a gettarsi su questi poveracci che vendono le loro misere cose in una cantina della
Dragonerstrasse … Altro che fame! È odio, odio accuratamente eccitato, quello che li spinge al
saccheggio. Appena passa qualcuno che ha l’aspetto dell’ebreo, un gruppo di giovinastri gli si mette
alle calcagna e al momento opportuno lo aggredisce.401

Una simile esplosione di violenza pubblica era il segnale che, per raggiungere i propri obiettivi,
gli antisemiti, come molte altre frange politiche tedesche, erano ormai pronti a fomentare e a
impiegare la violenza e il terrore e non si accontentavano più delle parole, come era stato, nella
maggior parte dei casi, prima del 1914. Il risultato, ancor oggi non del tutto documentato, fu
un’ondata di violenze contro singoli ebrei e le loro proprietà, con attacchi alle sinagoghe e
profanazioni di cimiteri ebraici.402

La discriminante fra l’antisemitismo che si sviluppò dopo il 1918 e quello del periodo anteguerra
non fu solo l’inedita propensione a trasformare un insopprimibile pregiudizio in azioni violente.
Sebbene negli anni della Repubblica di Weimar la stragrande maggioranza dei tedeschi continuasse a
ripudiare l’uso della violenza contro gli ebrei, per la prima volta espressioni antisemite entrarono a
far parte del linguaggio politico più ampio. La «pugnalata alle spalle», i «traditori di novembre», la
«repubblica ebrea», la «cospirazione ebraico-bolscevica» che mirava a indebolire la Germania: tutti
questi slogan demagogici e molti altri simili si leggevano con regolarità sui giornali, tanto negli
editoriali quanto nelle cronache politiche di eventi, discorsi e processi. Si sentivano giorno dopo
giorno nelle assemblee legislative, dove la retorica dei nazionalisti, il secondo partito dopo i
socialdemocratici negli anni centrali della Repubblica di Weimar, ne era impregnata. Tali
espressioni antisemite erano più radicali e frequenti di quelle usate dai conservatori prima della
guerra e venivano amplificate dalle varie correnti secessioniste della destra che, tutte insieme,
potevano contare su un sostegno molto più ampio rispetto ai partiti antisemiti di Ahlwardt, Böckel e
altri.

Stretta alleata di molti di questi gruppi era la Chiesa protestante tedesca, profondamente
conservatrice e nazionalista e non estranea a brutali manifestazioni di antisemitismo; negli anni ’20,
inoltre, si rinvigorì anche l’antisemitismo cattolico, animato dalla paura del bolscevismo che aveva



già sferrato violenti attacchi al cristianesimo in Ungheria e in Russia alla fine della guerra. Ampie
fasce dell’elettorato tedesco di destra e di centro speravano con fervore in una rinascita
dell’orgoglio e della gloria nazionale della Germania dopo il 1918 e si erano fatte convincere che
questo obiettivo potesse essere raggiunto schiacciando lo spirito della sovversione «ebraica», che si
presumeva avesse messo in ginocchio la Germania alla fine della guerra.403

Questa ondata di retorica antisemita ottenebrò a tal punto le capacità percettive dei tedeschi che
molti di loro non trovarono nulla di strano in quel nuovo movimento politico, il Partito nazista,
comparso dopo la fine della guerra, che metteva l’antisemitismo proprio al centro delle sue
convinzioni più fanatiche.
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IX - RIVOLUZIONARI BOHÉMIEN

 
I

 
Quando la porta della cella numero 70 della prigione di Stadelheim a Monaco si aprì davanti a

Kurt Eisner, scarcerato grazie a un’amnistia generale concessa nell’ottobre del 1918, pochi
avrebbero immaginato che quell’uomo sarebbe presto diventato uno dei principali rivoluzionari
tedeschi. Già noto come critico teatrale, Eisner incarnava lo stile di vita bohémien tipico del
quartiere di Schwabing, vicino al centro di Monaco.404 Già il suo aspetto ne annunciava
l’anticonformismo: di bassa statura, la barba folta, indossava sempre un mantello nero, un enorme
cappello a tesa larga e un paio di piccoli occhiali cerchiati di metallo appollaiati sul naso. Eisner
non era bavarese: era nato a Berlino nel 1867 da una famiglia ebrea del ceto medio. Era vicino alla
destra dei socialdemocratici, tanto che nei primi anni del secolo aveva perso il lavoro presso il
giornale locale del partito in seguito all’appoggio dato ai «revisionisti» che premevano affinché il
partito prendesse le distanze dal marxismo. Come molti «revisionisti», tuttavia, Eisner avversava la
guerra ed ebbe un ruolo di primo piano nella formazione del Partito socialdemocratico indipendente,
contrario al conflitto; nel gennaio 1918, inoltre, organizzò una serie di scioperi per chiedere la fine
delle ostilità.405

Quando, il 7 novembre 1918, a Monaco la situazione cominciò a precipitare Eisner, grazie alle
sue doti di oratore e al suo disprezzo per la prassi politica tradizionale, balzò alla ribalta. Allorché i
socialdemocratici di maggioranza proposero un regolare corteo attraverso la capitale bavarese, con
la fanfara in testa e lo sventolio delle bandiere, per manifestare in modo composto a favore della
pace, Eisner saltò sul palco degli oratori ed esortò la folla a occupare le caserme dell’esercito e a
prendere il controllo della città. Poi, assieme a un gruppo di seguaci, mise in atto l’operazione senza
incontrare resistenza da parte dei soldati. Forte dell’autorizzazione del locale consiglio
rivoluzionario degli operai e dei soldati, proclamò allora la Repubblica bavarese e istituì un governo
rivoluzionario composto da socialdemocratici di maggioranza e indipendenti, di cui prese la guida. Il
nuovo governo, tuttavia, si dimostrò del tutto incapace di garantire bisogni primari quali
l’approvvigionamento di cibo, la creazione di posti di lavoro, la smobilitazione delle truppe e la
gestione dei trasporti: indignati da ciò che era accaduto a Monaco, i contadini bavaresi, in gran parte
conservatori, rifiutavano di fornire le derrate alimentari, mentre le locomotive erano state tutte
requisite dagli alleati vincitori dopo la guerra. Gli operai iniziarono a interrompere e a fischiare
Eisner durante le riunioni; uno dei membri del governo lo attaccò ferocemente: «Sei un anarchico …
Tu non sei uno statista, sei un idiota … Il malgoverno ci sta portando alla rovina».406 In questo
contesto, il risultato delle elezioni del 12 gennaio non fu affatto una sorpresa: gli indipendenti di
Eisner furono umiliati dalla schiacciante vittoria dei socialdemocratici di maggioranza.

Eisner rappresentava tutto ciò che la destra radicale bavarese detestava: era anticonformista,
berlinese, ebreo, giornalista e pacifista. Durante la guerra aveva partecipato alle campagne a favore
della pace e aveva al suo attivo un arresto come agitatore per gli scioperi del gennaio 1918. Per
giunta, assieme al suo segretario, il giornalista Felix Fechenbach, aveva reso pubblici documenti



segreti e compromettenti sullo scoppio della guerra, provenienti dagli archivi bavaresi. Tutto ciò
faceva di lui il perfetto bersaglio della teoria della «pugnalata alle spalle». Il 21 febbraio 1919
l’odio dell’estrema destra sfociò nell’azione di un giovane studente aristocratico, il conte Anton von
Arco-Valley: mentre Eisner si stava dirigendo a piedi in parlamento, lo studente gli sparò due colpi a
bruciapelo, uccidendolo.407 L’assassinio scatenò un’ondata di violenza incontrollabile nella capitale
bavarese. Le guardie di Eisner reagirono sparando e ferendo Arco-Valley che, circondato da una
folla inferocita, fu salvato dal linciaggio solo grazie all’immediato intervento di Fechenbach. Mentre
l’omicida veniva rinchiuso in tutta fretta nella stessa cella della prigione di Stadelheim occupata da
Eisner soltanto l’anno precedente, un sostenitore socialista di quest’ultimo entrò nell’aula del
parlamento e, davanti a tutti i deputati riuniti, estrasse una pistola ed esplose due colpi contro il
critico più acceso di Eisner, il leader dei socialdemocratici di maggioranza Erhard Auer, che
sopravvisse per miracolo. Nel frattempo, per ironia della sorte, nella tasca di Eisner era stata
rinvenuta la bozza di una lettera di dimissioni: l’assassinio era stato probabilmente inutile.

Nel timore di ulteriori violenze, il parlamento bavarese sospese i lavori e i socialdemocratici di
maggioranza, senza alcuna votazione, si autoproclamarono governo legittimo. Fu costituita una
compagine di coalizione guidata da un membro della corrente fino ad allora sconosciuto, Johannes
Hoffmann, ma la formazione non riuscì a ristabilire l’ordine quando le piazze furono invase da una
folla di manifestanti dopo i funerali di Eisner. Nel vuoto di potere che seguì, furono distribuite armi e
munizioni ai consigli degli operai e dei soldati. Le notizie dello scoppio di una rivoluzione comunista
in Ungheria provocarono un’improvvisa ondata di esaltazione nell’estrema sinistra, che proclamò la
Repubblica dei consigli, in cui il parlamento sarebbe stato sostituito da un regime di stampo
sovietico.408 Ernst Toller, nominato leader della Repubblica dei consigli bavarese, non aveva però la
tempra di Lenin.

Toller apparteneva anch’egli all’ambiente dei letterati bohémien. A soli 25 anni, si era già fatto
un nome come poeta e scrittore di opere teatrali. Di tendenze più anarchiche che socialiste, chiamò al
suo fianco uomini con idee simili alla sue, tra gli altri il drammaturgo Erich Mühsam e il celebre
scrittore anarchico Gustav Landauer. Il suo governo, che a Schwabing chiamavano sarcasticamente
«degli anarchici da caffè», ottenne l’appoggio esplicito dei consigli degli operai e dei soldati di
Monaco. A Hoffmann non rimase che rifugiarsi a Bamberg, nel nord della Baviera. Nel frattempo
Toller annunciava una riforma completa delle arti e l’apertura dell’università di Monaco a tutti, salvo
a coloro che aspiravano a studiare la storia, dato che la materia era stata abolita in quanto nemica
della civiltà, mentre un suo ministro dichiarava che il capitalismo sarebbe stato abbattuto grazie
all’emissione di denaro «gratis». Quanto al commissario per gli Affari Esteri Franz Lipp, spedì un
telegramma a Mosca per lamentarsi che «il fuggiasco Hoffmann aveva portato con sé le chiavi della
toilette del ministero» e dichiarò guerra al Württemberg e alla Svizzera «poiché questi cani si sono
rifiutati di prestarmi sessanta locomotive. Ma sono certo» continuava Lipp «che trionferemo».409

Un tentativo da parte del governo di Hoffmann di rovesciare la Repubblica dei consigli con un
esercito improvvisato di volontari fu soffocato senza difficoltà dalla milizia rossa formata dai
componenti armati dei consigli degli operai e dei soldati. Gli scontri a fuoco lasciarono sul terreno
venti morti ed era chiaro che la situazione stava diventando sempre più grave. Lo stesso giorno in cui
ebbe luogo il tentativo di Hoffmann, un gruppo di comunisti guidato dai bolscevichi russi Max Levien
ed Eugen Leviné destituì senza tanti complimenti gli «anarchici da caffè». Poi, senza attendere il
beneplacito del Partito comunista tedesco, diede vita a un regime bolscevico, mettendosi subito in
contatto con Lenin che, pacatamente, chiese loro se avevano già provveduto a nazionalizzare le
banche. Seguendo le sue istruzioni, Levien, che al momento dello scoppio della guerra nel 1914 si



trovava per caso in Germania ed era stato arruolato nell’esercito tedesco, cominciò ad arrestare
esponenti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia da utilizzare come ostaggi. La chiesa principale di
Monaco fu trasformata in un tempio della rivoluzione dedicato alla «dea Ragione» e i comunisti si
dedicarono all’allestimento e all’addestramento di una numerosa Armata Rossa che in breve
raggiunse i 20 mila uomini bene armati e remunerati. Venne emessa una serie di ordinanze in cui si
stabiliva che la Baviera avrebbe costituito l’avanguardia della bolscevizzazione dell’Europa, che i
lavoratori dovevano ricevere un adeguato addestramento militare e che tutti i cittadini dovevano
consegnare eventuali armi in loro possesso, pena la morte.410

Per il governo di Hoffmann, tutto ciò costituiva un motivo di spavento molto più grave della
settimana di regime degli «anarchici da caffè». Prendeva corpo, infatti, lo spettro di un asse di
governi rivoluzionari bolscevichi che avrebbe collegato Budapest, Monaco e forse perfino Vienna. I
socialdemocratici di maggioranza riparati a Bamberg avvertirono la necessità di disporre di
un’efficace formazione armata e Hoffmann arruolò 35 mila membri dei corpi franchi al comando del
colonnello bavarese Franz Ritter von Epp; essi godevano dell’appoggio di unità dell’esercito
regolare e potevano contare su un treno blindato, mitragliatrici e altro equipaggiamento militare
pesante. Monaco era ormai nel caos: uno sciopero generale stava mettendo in ginocchio la
produzione, i servizi pubblici erano paralizzati e furti e saccheggi si stavano moltiplicando in città. A
tutto ciò si aggiungeva ora l’occupazione dei corpi franchi, i quali annunciarono che non avrebbero
dato quartiere: chiunque fosse stato sorpreso armato in città sarebbe stato immediatamente
giustiziato, senza alcuna eccezione. In preda al panico, i consigli degli operai e dei soldati votarono
una mozione di sfiducia nei confronti dei comunisti e li costrinsero a dimettersi; la città rimase del
tutto priva di governo.

In questa situazione di sbando, un’unità dell’Armata Rossa perse la testa e si lasciò andare a
rappresaglie contro gli ostaggi reclusi nel Luitpold Gymnasium, una scuola cittadina. Tra gli ostaggi
c’erano sei membri dell’associazione Thule. Si trattava di una setta pangermanica e antisemita
fondata verso la fine della guerra, che prendeva il nome dalla presunta sede ultima della purezza
«ariana», l’Islanda (o Thule), e aveva adottato la svastica «ariana» come simbolo delle priorità
attribuita alle questioni razziali. L’associazione, che discendeva dall’Ordine germanico, un’altra
organizzazione cospirativa di estrema destra attiva prima della guerra, era guidata dal sedicente
barone von Sebottendorf, in realtà un falsario già condannato e noto alla polizia come Adam Glauer,
e annoverava fra le sue file vari uomini che sarebbero diventati figure preminenti del Terzo Reich.
E411ra noto, per esempio, che lo stesso Arco-Valley, l’assassino di Kurt Eisner, aveva cercato di
essere ammesso nell’associazione. Con un gesto dettato dalla vendetta e dalla disperazione, i
combattenti dell’Armata Rossa allinearono dieci ostaggi davanti a un plotone di esecuzione e li
uccisero: sotto i proiettili caddero fra gli altri il principe von Thurn und Taxis, la giovane contessa
von Westarp e altri due nobili, nonché un anziano professore che era stato arrestato per aver espresso
in pubblico un commento poco lusinghiero su un manifesto rivoluzionario; le altre vittime erano
prigionieri appartenenti ai corpi franchi.

La notizia delle esecuzioni scatenò fra le truppe controrivoluzionarie un’ira furibonda e la loro
vittoriosa marcia sulla città, che quasi non aveva incontrato resistenza, si trasformò in un bagno di
sangue. Alcuni rivoluzionari di primo piano come Eugen Leviné furono arrestati e sommariamente
giustiziati. L’anarchico Gustav Landauer fu condotto alla prigione Stadelheim: i soldati lo
picchiarono con i calci dei fucili fino a sfigurarlo, lo ferirono con due colpi di arma da fuoco e lo
finirono a calci nel cortile della prigione, dove il corpo venne abbandonato per due giorni. Il 6
maggio i componenti ubriachi di un’unità di corpi franchi si imbatterono in una riunione di



un’associazione di artigiani cattolici. Un informatore sostenne trattarsi di rivoluzionari. Allora i
corpi franchi arrestarono i lavoratori e li condussero in una cantina nei paraggi. Qui i malcapitati
furono picchiati e ventuno di loro uccisi, quindi i loro corpi vennero perquisiti e privati di tutti gli
oggetti di valore. Numerosissimi furono coloro che vennero «fucilati mentre tentavano la fuga» o
eliminati perché erano stati denunciati come comunisti, o per possesso di armi; altri furono trascinati
fuori da edifici da cui si sospettava fossero stati sparati dei colpi e fucilati sul posto. In totale,
perfino secondo le stime ufficiali, le vittime delle unità di occupazione furono circa 600, ma dati non
ufficiali giunsero a sostenere che il numero di morti era stato il doppio.412

Dopo la carneficina, Monaco non offriva molto spazio di manovra per i politici moderati,
neanche per i socialdemocratici di Hoffmann, che pure avevano ordinato l’intervento dei corpi
franchi. Il controllo finì in mano a un governo «bianco», che si accanì contro i rivoluzionari ancora
vivi e condannò a pene irrisorie quei pochi esponenti dei corpi franchi che vennero perseguiti per
omicidio e altre atrocità. Monaco divenne terreno di scontro delle fazioni politiche più estremiste: in
ogni raggruppamento politico o sociale presente in città, quasi senza eccezione, ribollivano rancore,
paura e sete di vendetta.413 L’ordine pubblico si era, in pratica, dissolto.

Tutto ciò era motivo di grave preoccupazione tra gli ufficiali che si trovavano a dover ricostruire
un esercito regolare sulle rovine di quello vecchio. Considerando che i consigli rivoluzionari degli
operai e dei soldati avevano esercitato una notevole influenza sulla truppa, non sorprende che i
responsabili militari attribuissero grande importanza a un corretto indottrinamento politico dei
soldati e intendessero evitare a ogni costo che i tanti gruppuscoli di cui Monaco pullulava
minacciassero il nuovo assetto politico post-rivoluzionario. Tra i soldati assegnati al programma di
indottrinamento politico, nel giugno 1919, c’era un caporale trentenne che era entrato nell’esercito
bavarese all’inizio della guerra e vi era rimasto per tutto il periodo del governo socialdemocratico,
dell’anarchia e del comunismo. Con gli altri suoi commilitoni aveva partecipato alle manifestazioni
di piazza indossando una fascia rossa al braccio e, come la maggior parte di loro, era scomparso
dalla scena quando era arrivato l’ordine di difendere Monaco dalle unità dei corpi franchi che la
stavano occupando. Il suo nome era Adolf Hitler.414

 
II

 
Hitler fu anche e soprattutto il risultato di una serie di circostanze: se il contesto fosse stato

diverso, forse non sarebbe mai salito alla ribalta della politica. All’epoca della rivoluzione bavarese
era solo uno dei tanti militari di truppa e non aveva mai partecipato alla politica attiva. Nato il 20
aprile 1889, Adolf Hitler era l’incarnazione del concetto etnico e culturale di identità nazionale dei
pangermanisti: infatti non era tedesco né per nascita né per cittadinanza, bensì austriaco. Si sa poco
della sua infanzia, della giovinezza e della sua educazione e molto, se non addirittura quasi tutto
quanto è stato scritto sui suoi primi anni è assai influenzato da speculazioni, distorsioni e
ricostruzioni di fantasia.

È noto, in ogni caso, che nel 1876 il padre, Alois, rinunciò a usare il cognome della madre Maria
Schicklgruber, che lo aveva dato alla luce nel 1837 senza essere sposata, scegliendo di adottare
quello del patrigno, Johann Georg Hiedler (o Hitler). Non ci sono prove che fra gli antenati di Hitler
vi fossero ebrei. Johann Georg dichiarò per libera scelta di essere il vero genitore di Alois. Il padre
di Hitler, ispettore doganale a Braunau am Inn, era un piccolo e onesto funzionario del governo
austriaco e si sposò tre volte; Adolf nacque dal terzo matrimonio e fu l’unico figlio sopravvissuto
insieme alla sorella minore Paula. Gli studiosi di «psicostoria» si sono occupati a lungo dei



riferimenti fatti da Hitler al padre, freddo, rigido, che imponeva la disciplina in famiglia e talvolta
diventava violento, e alla madre, affettuosa e da lui adorata, ma tutte le loro conclusioni rimangono
allo stadio di teorie.415

È invece accertato che la famiglia traslocò spesso, spostandosi da un posto all’altro, finché nel
1898 si stabilì in un sobborgo di Linz, centro che in seguito Hitler avrebbe considerato la sua città. Il
giovane Hitler non era uno studente brillante e non amava i suoi insegnanti, ma non sembra essersi
distinto in alcun altro modo dai compagni. Era evidente che non aveva la vocazione alla vita regolare
e abitudinaria e al duro lavoro di un impiegato della pubblica amministrazione, carriera ambita per
lui dal padre. Dopo la morte di questi, all’inizio del 1903, Hitler visse in un appartamento di Linz
circondato dalle attenzioni della madre, della zia e della sorella minore; sognava un futuro da artista
e passava il tempo disegnando, incontrando amici, frequentando l’opera e leggendo. Due eventi del
1907 posero fine a questa vita di ozio e sogni a occhi aperti: sua madre morì per un tumore al seno e
la sua domanda di ammissione all’Accademia di belle arti di Vienna fu respinta; i lavori di pittura e
disegno che aveva presentato erano stati giudicati insufficienti e gli fu suggerito che avrebbe avuto
maggiore successo come architetto. In effetti, Hitler dava il meglio di sé in dipinti e disegni di
edifici: lo colpiva soprattutto il pesante e opprimente stile degli edifici pubblici della Ringstrasse di
Vienna, simboli di potere e solidità realizzati nella fase in cui le fondamenta politiche della
monarchia asburgica iniziavano già a sgretolarsi.416 L’interesse di Hitler si era sempre concentrato
sulle strutture architettoniche in quanto affermazioni di potere e questo interesse rimarrà vivo in lui
per tutta la vita; tuttavia gli mancava la capacità di applicazione necessaria per diventare architetto.
Tentò ancora una volta di essere ammesso all’Accademia, ma fu di nuovo respinto; frustrato e deluso,
si trasferì a Vienna, portando con sé ciò che a Linz aveva assorbito: il pangermanismo di Georg
Ritter von Schönerer, che sembra godesse di un ampio seguito nella città, in particolare nella scuola
frequentata da Hitler, e un’insaziabile passione per la musica di Richard Wagner, alle cui opere
aveva assistito spesso. Hitler rimaneva quasi ipnotizzato di fronte all’esaltazione romantica delle
leggende e dei miti germanici e alla rappresentazione di eroi che non conoscevano la paura. Forte di
queste convinzioni e fiducioso nel destino di grande artista che lo aspettava, Hitler trascorse nella
capitale austriaca i cinque anni che seguirono.417

Il successivo resoconto di Hitler conferisce al periodo viennese una coerenza a posteriori che
non sembra aver avuto. Anche in questo caso le fonti affidabili e indipendenti circa le sue azioni e lo
sviluppo delle sue convinzioni sono scarse. È tuttavia abbastanza certo che, incapace di accettare la
mancata ammissione all’Accademia di belle arti, maturò un odio feroce per le convenzioni borghesi,
per l’ordine costituito e per le sue norme. Invece di imparare un mestiere o cercare un impiego
stabile, condusse una vita da bohémien, oziosa e caotica, spendendo i suoi risparmi per assistere alle
opere di Wagner. Quando i soldi finirono, fu costretto a dormire in strada o al dormitorio pubblico.
La sua situazione migliorò un po’ quando ricevette del denaro dalla zia e si mise a vendere dipinti
senza pretese, per lo più copie: ciò gli permise di affittare una stanza a buon mercato nella
Mannerheim (Casa degli uomini), una residenza sovvenzionata dagli Asburgo, dove poteva anche
usufruire della biblioteca e della sala di lettura. Vi rimase tre anni, continuando a vivere ai margini
della vita artistica viennese. Le idee politiche che Hitler aveva assorbito in precedenza si
rafforzarono grazie a un contatto più immediato con il pangermanesimo di Schönerer che già lo aveva
influenzato a Linz. Non c’è dubbio che Hitler detestasse la monarchia degli Asburgo e la sua capitale,
le cui istituzioni gli avevano impedito di coronare le sue ambizioni artistiche; di conseguenza, la
rivendicazione di Schönerer che le regioni austriache di lingua tedesca fossero assorbite dall’Impero
germanico aveva per lui un fascino irresistibile. Il miscuglio di razze che caratterizzava Vienna,



inoltre, lo ripugnava in quanto solo l’omogeneità razziale poteva portare una nazione al successo. Ma
Hitler era consapevole che Schönerer non avrebbe mai conquistato il sostegno delle masse: a
conseguire questo risultato fu invece il sindaco di Vienna Karl Lueger, la cui demagogia antisemita
rivelava, secondo Hitler, una profonda conoscenza dell’animo umano. Hitler non avrebbe potuto
certo ignorare l’antisemitismo che ogni giorno permeava i giornali della sala di lettura della
Mannerheim, né i dozzinali opuscoli antisemiti che egli stesso avrebbe raccontato di aver letto in
quel periodo. Anche la sua passione per le opere di Wagner, di cui a Vienna vide centinaia di
rappresentazioni, non poteva che rafforzare le sue convinzioni politiche. Gli ammiratori di
Schönerer, Wagner e Lueger erano quasi tutti accomunati dall’antisemitismo, che in taluni
raggiungeva il fanatismo, e non c’è ragione per cui Hitler dovesse esserne immune. Il fatto che egli
vendesse i suoi quadri a commercianti ebrei e accettasse prestiti da coinquilini ebrei della
Mannerheim non significa che non fosse antisemita. È tuttavia probabile che in questa fase
l’antisemitismo di Hitler avesse una connotazione astratta, quasi teorica: il suo odio per gli ebrei
assunse toni viscerali, personali ed estremistici solo alla fine della Prima guerra mondiale.418

Alcune delle pagine più interessanti del Mein Kampf (La mia battaglia), l’autobiografia che
Hitler avrebbe pubblicato in seguito, sono quelle in cui descrive il suo turbamento davanti alle
dimostrazioni di massa dei socialdemocratici a Vienna. Hitler provava disgusto per il loro marxismo
e considerava la loro propaganda un’accozzaglia di odiose e infamanti menzogne: come poteva la
gente preferire tali calunnie ai principi di un uomo come Schönerer? La spiegazione che dava a se
stesso era che i socialdemocratici non tolleravano opinioni diverse dalle loro e ne impedivano la
diffusione nella classe operaia proiettando un’immagine di sé semplice ed energica, che permetteva
loro di conquistare le masse con la forza. «La psicologia della massa» scriveva «non è adatta alle
mezze verità … la massa cede al padrone piuttosto che al supplice» e aggiunge: «Allo stesso modo
imparai a conoscere quale sia l’importanza del terrore fisico nei confronti del singolo come della
massa … Il terrore nelle fabbriche, nei concentramenti operai, nelle assemblee e nelle manifestazioni
di massa, sarà sempre accompagnato dal successo, se non vi si oppone un identico terrore». Hitler
giunse alla conclusione che la socialdemocrazia «copre di lodi gli avversari che sente deboli … Sa
creare l’impressione che soltanto in questo modo sia possibile ottenere da lei la pace; mentre intanto
conquista con astuta prudenza e ininterrottamente una posizione dopo l’altra: mediante silenziosi
ricatti, o per furto effettivo». Tutto ciò potrebbe essere in certa misura una razionalizzazione a
posteriori, la proiezione dei suoi sentimenti e dei suoi propositi nei confronti del più efficace
movimento di massa austriaco al tempo della sua gioventù. È certo, in ogni caso, che pochi fra coloro
che vivevano a Vienna prima del 1914 potevano sottrarsi al potere che i socialdemocratici
esercitavano sulle masse: è plausibile che anche Hitler ne fosse colpito e ne traesse importanti
insegnamenti, pur rifiutandone i principi.419

La lezione politica forse più importante che Hitler apprese nel periodo trascorso a Vienna,
tuttavia, fu un profondo disprezzo per lo Stato e il diritto. Non c’è motivo di dubitare delle sue parole
quando dichiara che, come seguace di Schönerer, giudicava la monarchia asburgica colpevole di
oppressione della razza germanica, in quanto la costringeva a mescolarsi con altre razze e le negava
la possibilità di unirsi ai tedeschi del Reich: dove la fisionomia di un popolo «sia in pericolo di
essere sopraffatta o eliminata, la questione della legalità dei mezzi non ha più alcuna importanza».
L’istinto di conservazione nazionale rappresentava per Hitler un principio superiore alla legalità, che
spesso era utilizzata solo come manto per celare una tirannide, e in questo scontro ogni mezzo doveva
essere ammesso. Inoltre, lo Stato asburgico «in disgregazione» era asservito al parlamentarismo, un
sistema politico per il quale Hitler maturò un insopprimibile disprezzo, mentre assisteva con



assiduità alle sedute del parlamento austriaco dalla tribuna del pubblico: i deputati dei partiti
nazionali contrapposti si limitavano a scagliarsi gli uni contro gli altri urlando ciascuno nella propria
lingua, rendendo impossibile lo svolgimento dei lavori; in quel periodo sviluppò una particolare
avversione per i cechi, che si distinguevano per la loro irruenza. Hitler giunse alla conclusione che
Schönerer sbagliava tentando di raggiungere i suoi obiettivi dall’interno del sistema parlamentare:
solo un leader forte, eletto direttamente dal popolo, avrebbe potuto agire in maniera efficace.420

Nulla lascia intendere, tuttavia, che Hitler pensasse a se stesso per questo ruolo prima del 1914,
né che avesse mai considerato l’idea di entrare in politica; continuava, anzi, a nutrire l’aspirazione di
diventare un artista. Uscì dalla miserabile situazione economica in cui era precipitato, nel tentativo di
soddisfare questa ambizione, al compimento dei ventiquattro anni, il 20 aprile 1913, quando entrò in
possesso di una quota di eredità del padre. Abbandonò in fretta la sua attività a Vienna e si trasferì in
Germania, decisione che voleva essere un’espressione concreta del pangermanesimo assorbito da
Schönerer. Più tardi Hitler descrisse, con termini che lasciano pochi dubbi sulla genuinità dei suoi
sentimenti, la felicità di arrivare a Monaco lasciandosi alle spalle il cosmopolitismo multirazziale e,
ai suoi occhi, ripugnante della capitale austriaca e il clima di confusione e declino che permeava il
sistema politico asburgico. Non lo considerava un regime per il quale valesse la pena combattere e
l’opportunità di sottrarsi al servizio militare, che di lì a poco avrebbe dovuto prestare, giocò un
ruolo non secondario nella sua decisione di lasciare l’Austria. Giunto in Germania, Hitler si sentì a
casa.

Affittò una stanza al limitare del quartiere di Schwabing e riprese il tipo di vita che aveva
condotto a Vienna, mantenendosi a stento con la vendita di acquerelli copiati dalle cartoline degli
edifici più celebri della città. Come gli altri abitanti del quartiere, passava buona parte del tempo tra
caffè e birrerie, restando tuttavia ai margini tanto dell’ambiente bohémien quanto della società
convenzionale. Personaggi come Eisner, Toller, Landauer e Mühsam erano impegnati nel teatro, nel
dibattito sulle utopie anarchiche, oppure stavano conquistando fama come poeti o scrittori. Hitler,
invece, continuava a vivere un’esistenza priva di scopo, senza neanche tentare di affrontare a Monaco
quel percorso, il cui accesso gli era stato negato a Vienna. L’establishment artistico ufficiale gli
restava precluso così come l’avanguardia che, staccatasi dalla tradizione, approdava
all’espressionismo e all’astrattismo suscitando scalpore nei caffè più alla moda di Schwabing con
pittori come Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Franz Marc, August Macke e il gruppo del «Blaue
Reiter».

Hitler era del tutto estraneo all’avanguardia, anzi, ne era addirittura disgustato: la sua attività di
artista si limitava a diligenti e fredde riproduzioni di edifici e il suo gusto non si spinse mai oltre le
rappresentazioni convenzionali e di ispirazione classica tipiche di quell’Accademia viennese alla
quale aveva tanto desiderato essere ammesso.421 L’unica cosa che Hitler aveva in comune con gli
anticonformisti di Schwabing era un profondo disprezzo per le regole e convenzioni borghesi, nonché
la convinzione che l’arte potesse cambiare il mondo.

Lo scoppio della Prima guerra mondiale salvò Hitler da questa vita irregolare, ai margini
dell’ambiente culturale. Una foto scattata il 2 agosto 1914 lo ritrae, con il volto illuminato
dall’emozione, tra la folla che era accorsa nel centro di Monaco per festeggiare la dichiarazione di
guerra. Tre giorni più tardi si offrì come volontario all’esercito bavarese: nella confusione dei primi
giorni di guerra, con i centri di reclutamento invasi dalla gente, sembra che nessuno si sia
preoccupato di controllare se fosse cittadino tedesco. Arruolato il 16 agosto, fu inviato quasi subito
sul fronte occidentale: come scrisse più tardi, era una «liberazione dalle fastidiose impressioni della
mia giovinezza». Per la prima volta aveva una missione in cui credeva e a cui ispirarsi, e



apparteneva a un gruppo compatto nel quale si riconosceva: il suo cuore era «soverchiato da quel
tempestoso entusiasmo» al pensiero di avere l’occasione di combattere per la Germania.422 Rimase
con il reggimento per i quattro anni seguenti: all’inizio ebbe l’incarico di portaordini, quindi fu
promosso caporale e fu decorato due volte al valor militare, la seconda volta con la croce di ferro di
prima classe su segnalazione, ironia della sorte, di un ufficiale ebreo. Non molto tempo dopo rimase
vittima di un attacco con i gas, caso molto frequente su entrambi i fronti nelle ultime fasi della guerra:
avendo perso temporaneamente la vista, fu inviato per la convalescenza all’ospedale militare di
Pasewalk, in Pomerania, nella Germania nordorientale. Era ancora ricoverato quando apprese della
sconfitta tedesca, dell’armistizio e della rivoluzione.423

Nel Mein Kampf Hitler descrive l’avvenimento come la «più orrenda certezza della mia vita»,
l’annientamento di tutte le sue speranze, la vanificazione di tutti i suoi sacrifici: in quel momento
«davanti ai miei occhi scesero di nuovo le tenebre». Raggiunse barcollando la camerata e pianse. È
del tutto plausibile che questi eventi abbiano rappresentato un grave trauma per Hitler e il ricordo del
1918 avrebbe avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del suo pensiero e delle sue azioni negli anni a
venire. Cercando una spiegazione per quel disastro, Hitler accolse con prontezza la teoria della
«pugnalata alle spalle» che stava dilagando con tanta rapidità. Già da tempo nutriva sospetto e
avversione per gli ebrei e tutto ciò che era accaduto doveva per forza essere colpa loro: tutte le idee
e i pregiudizi ancora vaghi e incompleti che aveva assorbito da Schönerer, Wagner, Lueger e altri
trovavano ora collocazione in uno schema coerente, preciso, e del tutto paranoico. Anche in questo
caso, la propaganda gli appariva come il fattore chiave: alla propaganda di guerra nemica, che aveva
fiaccato la volontà della Germania dall’esterno, si era aggiunta quella socialista degli ebrei, che
aveva diffuso incertezza e disfattismo dall’interno. La lezione che apprese meditando su quella
catastrofe fu che la propaganda doveva sempre essere mirata alle masse:

La propaganda deve essere popolare, il suo livello spirituale deve essere commisurato alla
capacità ricettiva dei più piccoli tra coloro cui ci si rivolge. Perciò il suo livello spirituale deve
essere posto tanto più in basso, quanto più grande sia la massa di gente su cui vuole agire … La
ricettività della grande massa è molto limitata, la sua intelligenza mediocre, e grande la sua
smemoratezza. Da ciò deriva che una propaganda efficace deve limitarsi a pochissimi punti, punti che
deve poi ribadire continuamente, finché anche i più tapini siano capaci di raffigurarsi, mediante
quelle parole implacabilmente ripetute, i concetti che si voleva restassero loro impressi.

La propaganda, inoltre, doveva fare appello alle emozioni, piuttosto che alla ragione: «Il popolo,
nella sua maggioranza, è eminentemente femmineo; i suoi pensieri e le sue azioni sono determinati
non tanto da sobrie considerazioni, quanto da una sensibilità emotiva». Infine, il messaggio della
propaganda doveva essere incessante e uniforme e non ammettere il minimo barlume di dubbio, né
concedere alcuno spazio alla confutazione da parte dell’avversario.424

Forte di queste riflessioni, o forse di una loro versione ancora agli albori e più elementare, Hitler
obbedì agli ordini dei superiori e nel giugno 1919 iniziò a seguire i corsi di indottrinamento che lo
avrebbero avviato alla carriera politica. Era il momento più adatto. Secondo molti conservatori,
Monaco era stata stravolta ed era tempo di rimettere le cose al loro posto: la Baviera poteva indicare
il cammino laddove la Prussia aveva fallito. Da quando il regime comunista era stato rovesciato, il
linguaggio della politica a Monaco si era riempito di slogan nazionalistici, espressioni antisemite e
formule reazionarie che sembravano quasi un invito a manifestazioni fanatiche di sentimenti
controrivoluzionari. Hitler avrebbe dimostrato capacità straordinarie nel padroneggiare tutte le
sfumature di questo codice espressivo, sfruttando le immagini stereotipate dei nemici dell’ordine per



dar vita a un linguaggio estremista di grande violenza emotiva.425

 
III

 
I corsi che Hitler frequentò avevano lo scopo di estirpare eventuali residui di ideali socialisti tra

i soldati dell’esercito regolare bavarese e indirizzare le truppe verso i principi di estrema destra. Fra
i docenti figuravano il professore di storia di Monaco Karl Alexander von Müller, conservatore, e
l’economista Gottfried Feder, un pangermanista che dava un tocco di antisemitismo all’economia
accusando gli ebrei di mandare in rovina gli operosi «ariani» impiegando il capitale in modo
improduttivo. Hitler fu tanto diligente nell’assorbire queste idee che nell’agosto del 1919 fu scelto
dai suoi superiori per tenere lui stesso uno dei corsi. Fu in tale occasione che scoprì la sua
predisposizione a parlare in pubblico. Chi frequentò le sue lezioni ne ammirò la passione, l’impegno,
la capacità di farsi capire dalla gente comune e la veemenza antisemita. In una lettera scritta il 16
settembre Hitler illustrava le sue idee sugli ebrei: con una metafora presa dalla biologia, un tipo di
immagine che avrebbe caratterizzato molti dei suoi discorsi e scritti successivi, definì gli ebrei «la
tubercolosi razziale dei popoli». Hitler rifiutava l’«antisemitismo di ispirazione puramente emotiva»,
il cui unico risultato erano i pogrom, a favore di un «antisemitismo razionale», che doveva mirare
alla «lotta pianificata e regolata da leggi, con conseguente eliminazione dei privilegi degli ebrei».
«L’obiettivo ultimo e irrinunciabile deve essere l’eliminazione degli stessi ebrei.»426

Nell’esasperato clima di vendette e ultranazionalismo dei mesi che seguirono la violenta
repressione della rivoluzione di Monaco da parte dei corpi franchi, sentimenti di questo tipo erano
molto diffusi. Hitler era diventato ormai un fidato agente politico dell’esercito e, nell’ambito di
questo ruolo, fu incaricato di seguire le attività di uno dei tanti gruppi che proliferavano a Monaco in
questo periodo, per valutarne l’eventuale pericolosità e decidere se poteva essere sfruttato per la
causa controrivoluzionaria. Il gruppo in questione era il Partito dei lavoratori tedeschi, fondato il 5
gennaio 1919 da Anton Drexler, un fabbro che aveva già militato nel Partito della patria. Drexler si
definiva socialista e operaio, nemico delle rendite, dello sfruttamento e dell’affarismo, ma il suo era
un socialismo intriso di nazionalismo. Imputava tutti i mali contro cui si batteva agli intrighi degli
ebrei, che erano anche gli inventori della nefasta ideologia bolscevica. Si rivolgeva non agli operai
dell’industria, ma ai «ceti produttivi», a tutti coloro che vivevano di un lavoro rispettabile.427

Nell’immediato ciò significava le classi medio-basse, ma nella scia del movimento cristiano sociale
di Adolf Stöcker degli anni ’80 del XIX secolo, nonché di molte analoghe iniziative tedesche e
austriache degli anni precedenti e soprattutto successivi alla guerra, nel lungo periodo il partito di
Drexler mirava ad allontanare la classe operaia dal marxismo per arruolarla al servizio della causa
pangermanista.

Questo giovane partito era in effetti un’altra creatura dell’instancabile associazione Thule. Né la
minuscola organizzazione né Drexler risaltavano in modo particolare fra i molti gruppi che
popolavano il terreno di coltura dell’estrema destra a Monaco dopo la sconfitta della rivoluzione. Fu
invece inconsueta l’attenzione suscitata da Hitler quando partecipò a una riunione il 12 settembre
1919 e intervenne dalle file del pubblico, contestando con grande passione un oratore che aveva
perorato la separazione della Baviera dal Reich. Drexler stesso ne rimase colpito e accolse senza
indugio la richiesta di Hitler quando questi, su ordine dei suoi superiori, chiese di essere ammesso al
partito. In seguito Hitler sosterrà di essere stato soltanto il settimo iscritto, ma di fatto il numero della
sua tessera era il 555. In realtà la differenza non era tanto clamorosa quanto potrebbe sembrare:
uniformandosi a un’usanza diffusa da tempo fra i gruppuscoli politici, la numerazione delle tessere



del Partito dei lavoratori tedeschi iniziava non dall’1, bensì dal 501, per far credere che gli iscritti
fossero centinaia anziché solo qualche decina.428

Hitler, sempre su impulso dei suoi superiori, divenne in breve il principale oratore del partito.
Forte del successo che otteneva, riuscì a convincere i dirigenti a organizzare incontri pubblici sempre
più imponenti, soprattutto nelle birrerie, annunciati da vistosi manifesti affissi in tutta la città e
spesso accompagnati da disordini. Alla fine del marzo 1920, ormai indispensabile al partito, Hitler
fu certo che questa sarebbe stata la sua strada: la demagogia gli aveva restituito l’identità che aveva
perso con la sconfitta della Germania. Lasciò l’esercito e divenne un agitatore politico a tempo
pieno.

L’antisemitismo radicale nella Monaco della controrivoluzione esercitava un’inequivocabile
attrazione ed era già stato sfruttato da un’organizzazione molto più ampia schierata su posizioni
analoghe, la Lega per la difesa e la resistenza della razza germanica. Si trattava di un altro dei tanti
gruppi di estrema destra che avevano adottato la svastica come simbolo politico. La Lega aveva sede
ad Amburgo e vantava circa 200 mila iscritti in tutta la Germania, soprattutto ex militanti del Partito
della patria, ex militari delusi, nonché studenti, insegnanti e impiegati con simpatie nazionaliste. La
sua attività era sostenuta da una sofisticata macchina di propaganda che sfornava milioni di volantini
e organizzava raduni di massa cui partecipavano non centinaia di persone, come per il partito di
Drexler, bensì migliaia.429 La Lega non era l’unico movimento di estrema destra di questo tipo: anche
il Partito social-tedesco, gruppo molto più modesto guidato dall’ingegnere Alfred Brunner, aveva
sezioni in varie città del paese, benché gli iscritti fossero solo un decimo rispetto alla Lega. Nessuno
dei due, tuttavia, poteva contare sulla forza trainante di un oratore che reggesse il confronto con
Hitler.430

Mentre i politici della destra tradizionale tenevano quelle che sembravano noiose conferenze o
arringavano la folla con stile altisonante ed enfatico, piatto e monotono oppure rozzo e brutale, Hitler
seguiva l’esempio degli esponenti socialdemocratici come Eisner o degli attivisti di estrema sinistra
di Vienna ai quali, come sostenne in seguito, si ispirava. Inoltre, molto del suo successo di oratore
era attribuibile al fatto che diceva ai suoi ascoltatori proprio ciò che volevano sentirsi dire, usando
un linguaggio semplice, diretto, comprensibile alla gente comune, fatto di frasi brevi e slogan dal
forte impatto emotivo. Esordiva spesso con toni pacati per catturare l’attenzione del pubblico, e
continuava poi in progressione fino al punto di massima tensione: la sua voce profonda e piuttosto
roca acquistava un tono acuto e saliva in un crescendo fino al gran finale di urla scalmanate,
accompagnate da gesti teatrali studiati con cura, mentre i capelli lisci e neri gli ricadevano sul volto
luccicante di sudore e il pubblico fremeva di emozione. Il messaggio di Hitler non concedeva spazio
alle riserve: era assoluto, intransigente, irrevocabile, incondizionato, immutabile, definitivo. Come
hanno dichiarato molti testimoni dei suoi primi comizi, le frasi sembravano uscirgli direttamente dal
cuore e davano corpo agli stessi timori e desideri più profondi della gente che lo ascoltava. Con il
passare del tempo, dalle sue parole iniziarono a trapelare fiducia in se stesso, aggressività, fede nel
trionfo finale del suo partito, perfino un senso di predestinazione. I comizi di Hitler iniziavano spesso
con un resoconto della sua giovinezza afflitta dalla povertà, che gli permetteva di stabilire un
parallelo implicito con lo stato di scoramento, oppressione e disperazione in cui versava la
Germania dopo la Prima guerra mondiale; quindi, alzando il tono di voce, descriveva il proprio
risveglio politico e prefigurava un analogo processo di ripresa e ritorno alla gloria di un tempo per
la Germania. Anche senza usare espressioni palesi, Hitler faceva appello agli archetipi religiosi
della sofferenza, dell’umiliazione, della redenzione e della resurrezione radicati nella coscienza del



pubblico. Nella Baviera uscita dalla guerra e dalla rivoluzione la rispondenza fu immediata.431

Nei suoi discorsi, Hitler riduceva i complessi problemi sociali, politici ed economici della
Germania a un semplice comune denominatore: le perfide macchinazioni degli ebrei. In un passo del
Mein Kampf in cui descrive come, a suo giudizio, gli ebrei avessero fiaccato lo sforzo bellico della
Germania nel 1918, afferma:

Se all’inizio e durante la guerra si fossero tenuti sotto i gas venefici dodici o quindici migliaia di
quegli ebraici corruttori del popolo come dovettero restare sotto i gas, sul campo di battaglia,
centinaia di migliaia dei migliori lavoratori tedeschi di tutti i ceti e di tutti i mestieri, milioni di
vittime non sarebbero perite invano al fronte. Eliminando in tempo dodicimila farabutti, si sarebbe
salvata la vita a un milione di Tedeschi, preziosi per l’avvenire. Ma fu degno della politica borghese
abbandonare, senza battere ciglio, milioni di creature a una morte sanguinosa sul campo di battaglia,
e considerare sacri dieci o dodici migliaia di traditori del popolo, imbroglioni, usurai e impostori,
proclamandoli intoccabili.432

Questo radicalismo intransigente tingeva i suoi comizi di un fervore di rinascita che i politici non
altrettanto votati alla demagogia non erano in grado di suscitare. Una delle tattiche cui Hitler ricorse
per conquistare maggiore risonanza fu l’utilizzo, per annunciare gli incontri, di manifesti di colore
rosso che attiravano i simpatizzanti di sinistra, con il risultato che le proteste dei socialisti presenti
portavano spesso a risse e tafferugli.

Nel clima controrivoluzionario del dopoguerra, dominato dalla generale convinzione che il paese
fosse stato «pugnalato alle spalle» e dall’ossessione riguardo a coloro che avevano speculato sulla
guerra e ai commercianti che lucravano sull’iperinflazione galoppante, gli attacchi retorici di Hitler
si concentravano soprattutto sugli affaristi «ebrei» che, a suo dire, erano la causa dell’aumento dei
prezzi: l’appello a impiccarli tutti suscitava le urla di approvazione del pubblico.433 Forse per
enfatizzare l’aspetto anticapitalistico e allinearsi con gruppi simili attivi in Austria e in
Cecoslovacchia, nel febbraio del 1920 il nome del partito venne modificato in Partito
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi; i commentatori ostili l’abbreviarono presto in «Nazi»,
quasi una risposta all’abbreviazione «Sozi» utilizzata dai nemici dei socialdemocratici. Nonostante il
cambiamento del nome, tuttavia, sarebbe un errore considerare il nazismo una forma o uno sviluppo
particolare del socialismo. È vero, come è stato talvolta messo in evidenza, che la sua retorica era
spesso di tono egualitario e dava priorità alle necessità della collettività su quelle dell’individuo, e
che il Partito nazista dichiarava con frequenza la propria opposizione al mondo degli affari e del
capitalismo finanziario internazionale. Com’è noto, inoltre, l’antisemitismo era detto «il socialismo
degli imbecilli». Tuttavia Hitler si definì fin da principio un nemico implacabile della
socialdemocrazia e, in misura molto minore almeno all’inizio, del comunismo – dopo tutto, i
«traditori di novembre» che avevano firmato l’armistizio e, in un secondo momento, il trattato di
Versailles non erano i comunisti, bensì i socialdemocratici e i loro alleati.434

I «nazionalsocialisti» volevano sanare la spaccatura fra destra e sinistra a cui gli ebrei avrebbero
condannato la nazione tedesca tramite abili raggiri, e la razza avrebbe rappresentato il principio
unificatore. L’idea era lontana anni luce dal socialismo, basato sul concetto di classe. Il nazismo era
per certi aspetti una «controideologia» estrema del socialismo, dal cui apparato retorico prendeva a
prestito vari elementi, dal presentarsi come movimento piuttosto che in termini di partito all’ostentato
disprezzo per le convenzioni borghesi e per la pusillanimità dei conservatori. L’immagine del
«partito» evocava lealtà alla democrazia parlamentare e un impegno costante all’interno di un
ordinamento democratico definito: nei discorsi e nella propaganda, Hitler e i suoi seguaci



preferivano l’espressione «movimento nazionalsocialista», una formula analoga a «movimento dei
lavoratori» dei socialdemocratici, e perfino a «movimento delle donne» delle femministe e a
«movimento giovanile», utilizzato prima del conflitto mondiale da molti gruppi di adolescenti in
rivolta contro la società. Il termine non solo suggeriva dinamismo e spostamento incessante in avanti,
ma alludeva anche, in modo abbastanza trasparente, al risultato finale, all’obiettivo assoluto cui
mirare, che era più ambizioso e definitivo dei continui compromessi della politica tradizionale:
presentandosi come «movimento», il nazionalsocialismo annunciava, analogamente al movimento dei
lavoratori, la propria ostilità alla politica convenzionale e l’intenzione di sovvertire e quindi di
rovesciare il sistema all’interno del quale era, da principio, costretto ad agire.

Il nazismo capovolgeva i termini dell’ideologia socialista, sostituendo le classi con il concetto di
razza e la dittatura del proletariato con il Führerprinzip, la dittatura del capo. La sintesi fra destra e
sinistra era rappresentata con chiarezza nella bandiera ufficiale del partito, scelta da Hitler in
persona a metà del 1920: una svastica nera, simbolo del nazionalismo razzista, inscritta in un cerchio
bianco al centro di uno sfondo rosso acceso, colore del socialismo. Il risultato era una combinazione
di bianco, rosso e nero, i colori della bandiera ufficiale dell’impero bismarckiano, che dopo la
rivoluzione del 1918 erano diventati il simbolo del rifiuto della Repubblica di Weimar e dei suoi
valori. Ma con la nuova disposizione e l’aggiunta della svastica, già utilizzata da vari movimenti
razzisti di estrema destra e da unità dei corpi franchi dopo la guerra, i nazisti dichiaravano anche che
il loro progetto era un nuovo Stato pangermanico e razziale, non la restaurazione dello status quo
guglielmino.435

Alla fine del 1920 gli attacchi che Hitler aveva riservato in precedenza al capitalismo ebreo
cominciarono a comprendere anche il «marxismo», ovvero tanto la socialdemocrazia quanto il
bolscevismo. Le notizie delle atrocità della guerra civile e del «terrore rosso» nella Russia di Lenin
cominciavano a lasciare il segno e Hitler le sfruttò per dare risalto alla convinzione, diffusa negli
ambienti di estrema destra, che fossero stati gli ebrei a ispirare le sollevazioni rivoluzionarie di
Monaco nel 1918-19. Tuttavia il nazismo si sarebbe imposto anche senza la minaccia del
comunismo: l’antibolscevismo di Hitler, infatti, era il prodotto del suo antisemitismo, non il
contrario,436 e i suoi principali bersagli politici rimanevano la socialdemocrazia e lo spettro più
indistinto del «capitalismo ebreo». Attingendo a piene mani all’antisemitismo d’anteguerra, in
numerosi comizi Hitler sostenne che gli ebrei erano una razza di parassiti che poteva sopravvivere
soltanto sulla corruzione di altri popoli, e soprattutto della razza superiore a tutte le altre, quella
«ariana». Per questo motivo gli ebrei avevano diviso gli ariani e li avevano aizzati l’uno contro
l’altro, organizzando lo sfruttamento capitalista e al tempo stesso ponendosi alla testa della lotta
contro di esso.437 In un discorso tenuto il 6 aprile 1920, affermò che dovevano «essere sterminati»; il
7 agosto dello stesso anno ammonì il suo pubblico a non credere di poter «combattere una malattia
senza sopprimerne la causa, senza annientare il germe. Così non potete combattere la tubercolosi
della razza senza liberare il popolo dalla causa di questo male». Annientamento significava la
soppressione con qualsiasi mezzo, anche violento, degli ebrei in Germania. La «questione ebraica»,
dichiarò in un altro discorso nell’aprile 1921, poteva essere risolta soltanto con la «forza bruta».
«Sappiamo bene» dirà ancora nel gennaio 1923 «che se prendono loro il potere, le nostre teste
rotoleranno nella polvere, ma sappiamo anche che il potere lo conquisteremo noi: e allora, Dio abbia
pietà di loro.»438



X - IL PUTSCH DELLA BIRRERIA

 
I

 
Alla fine della Prima guerra mondiale il generale Erich Ludendorff, che negli ultimi due anni del

conflitto aveva retto la Germania con poteri dittatoriali, ritenne opportuno allontanarsi per un periodo
dalla scena politica. Esonerato dalle sue funzioni il 25 ottobre 1918 in seguito a un’aspra disputa con
il nuovo governo liberale, l’ultimo nominato dal Kaiser, rimase per qualche tempo a Berlino e poi
attraversò, travestito e di nascosto, il Mar Baltico e riparò in Svezia, in attesa che si calmasse la
bufera rivoluzionaria. Nel febbraio del 1919, ritenendo che il peggio fosse ormai passato, fece
ritorno in Germania e grazie al prestigio guadagnato durante la guerra divenne in breve l’immagine
pubblica della destra radicale. Pangermanista e convinto assertore dell’annessione nel 1914-18, fu
tra i più fervidi oppositori dell’accordo di pace e iniziò da subito a tramare per rovesciare il nuovo
ordine repubblicano. Dopo aver riunito attorno a sé alcuni dei suoi collaboratori di un tempo,
appoggiò il fugace putsch contro il governo di Berlino organizzato nel marzo 1920 da Wolfgang Kapp
e dai corpi franchi. A seguito del fallimento di questa operazione, si trasferì a Monaco, il cui clima
politico gli sembrava più adatto; qui entrò presto in contatto con il circolo ultranazionalista che nel
frattempo si era formato attorno alla figura, fino ad allora sconosciuta, di Adolf Hitler.439

Al tempo del loro incontro, Hitler aveva raccolto intorno a sé i primi membri del devoto gruppo
di fanatici collaboratori che avrebbero ricoperto vari ruoli fondamentali nello sviluppo del Partito
nazista e nell’instaurazione del Terzo Reich. Il più fedele di tutti era Rudolf Hess, allievo del
teorizzatore della geopolitica Karl Haushofer all’università di Monaco. Figlio di un autoritario uomo
d’affari che gli aveva impedito di proseguire gli studi prima della guerra, Hess sembrava alla ricerca
di una guida autorevole alla quale dedicare tutto se stesso. Come diversi altri nazisti che sarebbero
saliti ai vertici del regime, non era nato nel Reich tedesco, bensì ad Alessandria d’Egitto, nel 1894. Il
servizio militare in guerra, che gli valse il grado di tenente dell’aviazione, gli fornì un’autorità a cui
obbedire, poi sostituita da quella di Haushofer; nessuna delle due esperienze, tuttavia, gli diede ciò
che cercava davvero, né vi riuscirono i corpi franchi o l’associazione Thule cui era affiliato. La
risposta a questa ricerca la trovò quando incontrò Hitler nel 1920. I due erano accomunati da un forte
sentimento antisemita: Hess si era scagliato contro il «branco di ebrei» che secondo lui avevano
tradito la Germania nel 1918 e ancora prima di incontrare Hitler aveva guidato spedizioni nei
quartieri operai di Monaco infilando migliaia di volantini antisemiti sotto le porte delle case.440 Dal
momento del loro incontro, però, Hess avrebbe concentrato la sua venerazione sul futuro dittatore.
Ingenuo, idealista, per nulla avido, privo di ambizioni personali e, a detta di Haushofer, non molto
brillante, Hess era portato a prestar fede a dottrine irrazionali e mistiche come l’astrologia; la sua
devozione incondizionata nei confronti di Hitler si esprimeva con un fervore quasi religioso: per lui,
il futuro Führer rappresentava una specie di messia. Hess ne divenne il servitore silenzioso e
passivo, che faceva proprie tutte le parole del suo idolo durante i consueti incontri al Caffè Heck e
che un po’ alla volta si sarebbe addossato buona parte delle incombenze quotidiane che Hitler
detestava. Fu Hess, inoltre, che fece conoscere a Hitler la complessa versione della popolare teoria
pangermanista dello «spazio vitale», il Lebensraum, con cui Haushofer legittimava le rivendicazioni
della Germania sull’Europa orientale e che raggiunse il pubblico più ampio nel 1926, con il libro di
grande successo Volk ohne Raum (Popolo senza spazio), dello scrittore Hans Grimm.441



Utile a Hitler in altro modo si rivelò il razzista Dietrich Eckart, ex studente di medicina che non
aveva avuto successo neanche come poeta e drammaturgo. Eckart era già attivo nei circoli di estrema
destra nel dicembre 1918, quando iniziò a pubblicare un settimanale politico dal titolo «Auf gut
Deutsch» (In buon tedesco), che fu sostenuto da numerosi imprenditori bavaresi, nonché dal fondo
per le attività politiche dell’esercito. Egli imputava l’impossibilità di far rappresentare le sue opere
teatrali a quello che definiva il controllo degli ebrei sulla cultura; aveva contatti personali con altri
pensatori razzisti e promotori della supremazia «ariana» quali Houston Stewart Chamberlain, di cui
contribuì con grande impegno a diffondere le opere. Come molti antisemiti, Eckart definiva «ebrei»
tutti i «sovversivi» e i «materialisti», compresi, secondo il suo giudizio, Lenin e il Kaiser Guglielmo
II. Benestante e non privo di conoscenze importanti, era membro dell’associazione Thule come
Rudolf Hess e realizzò una raccolta di fondi fra gli amici e nell’esercito che, nel dicembre 1920,
consentì al Partito nazista di rilevare il «Völkischer Beobachter», il giornale dell’associazione, che
era in cattive acque. Ne divenne il direttore e la sua esperienza giornalistica giovò al periodico, tanto
che all’inizio del 1923 Eckart lo trasformò da bisettimanale a quotidiano. La sua relativa
indipendenza e il suo atteggiamento di superiorità verso Hitler, tuttavia, finirono per raffreddare i
rapporti fra i due e nel marzo 1923 Eckart fu sollevato dalla direzione del giornale; morì lo stesso
anno.442

Altri due membri dell’associazione Thule che Eckart aveva introdotto nel Partito nazista si
sarebbero rivelati alleati più affidabili per Hitler e sarebbero rimasti al suo fianco molto più a lungo.
Il primo era l’architetto tedesco di origine baltica Alfred Rosenberg. Anche lui, come altri dirigenti
nazisti, non era nato nel Reich: venne infatti alla luce nel 1893, in Estonia, a Reval, che abbandonò a
causa della rivoluzione russa, pieno di odio per il bolscevismo; giunse a Monaco al termine della
guerra e iniziò a scrivere per la modesta rivista di Eckart. Rosenberg era diventato antisemita prima
del 1914, quando aveva letto gli scritti di Houston Stewart Chamberlain a 16 anni. Rimasto molto
colpito dai Protocolli degli anziani di Sion, il falso preparato dalla polizia zarista per dare credito a
un presunto complotto internazionale organizzato dagli ebrei inteso a rovesciare la civiltà, si dedicò
alle opere di Gobineau e Nietzsche e dopo la guerra scrisse aggressivi opuscoli contro ebrei e
massoni. Il suo più grande desiderio era essere preso sul serio come intellettuale e pensatore e nel
1930 pubblicò la sua opera magna, intitolata Il mito del XX secolo in omaggio al più celebre libro di
Chamberlain, suo idolo: nelle intenzioni di Rosenberg il volume doveva costituire per il Partito
nazista il testo teorico di base. Nel 1945 il libro aveva venduto oltre un milione di copie e alcune
delle idee che vi erano espresse ebbero un notevole impatto. Tuttavia, Hitler stesso ammise di non
averne mai letto più di una piccola parte e di non averne apprezzato quello che definì il tono
pseudoreligioso; è peraltro probabile che solo pochi ed entusiasti lettori siano riusciti a giungere alla
fine di quelle pagine e pagine di prosa magniloquente. In ogni caso, durante le loro frequenti
conversazioni nei caffè di Monaco, fu Rosenberg, forse più di chiunque altro, ad attirare l’attenzione
di Hitler sulla minaccia del comunismo e sulla sua presunta instaurazione per mezzo di un complotto
ebraico, nonché sulla fragilità, a giudizio di Rosenberg, dello Stato sovietico. Grazie a lui, all’inizio
degli anni ’20 l’antisemitismo russo, con tutto il suo bagaglio di teorie cospirative estremiste e spinte
sterminatrici, fece il suo ingresso nell’ideologia nazista e il «bolscevismo giudeo» divenne uno dei
principali bersagli dell’odio di Hitler.443

Il secondo elemento che seguì Eckart nel Partito nazista era Hans Frank. Nato a Karlsruhe nel
1900 e figlio di un avvocato, seguì dapprima le orme del padre; nel 1919, quando era ancora studente
di giurisprudenza, entrò nell’associazione Thule e partecipò alla repressione di Monaco con i corpi
franchi di Franz von Epp. Frank rimase presto ammaliato da Hitler, ma non figurò mai tra i suoi



collaboratori più stretti. Dopo averlo sentito parlare nel gennaio 1920 Frank percepì, come molti
altri, che le parole di Hitler venivano direttamente dal cuore e che, come osservò in seguito, «dava
voce alla coscienza della totalità dei presenti». Per tutta la vita Frank subì il fascino della violenza:
ammirava gli uomini di azione che davano prova di brutalità e, nel tentativo di mostrarsi al loro
livello, usava spesso un linguaggio osceno con una rudezza e un’aggressività che quasi non avevano
uguali tra gli altri nazisti di primo piano. Tuttavia, la formazione legale e l’ambiente in cui era
cresciuto gli avevano lasciato un rispetto per la legge che conviveva a fatica con la sua propensione
al linguaggio sguaiato e con gli incarichi di difensore dei responsabili di azioni omicide. Hans Frank
ottenne l’abilitazione all’avvocatura conseguendo un dottorato nel 1924 e le sue competenze legali,
per quanto limitate, si rivelarono di grande utilità per il partito: negli anni che precedettero il 1933
assunse la difesa di oltre 2400 dei suoi iscritti, molto spesso accusati di atti di violenza. Dopo il
primo processo in cui difese alcuni scagnozzi del partito, un maturo avvocato che era stato suo
insegnante gli disse: «Vi prego, caro collega, datemi retta: abbandonate quella gente! … Non ne
avrete niente di buono! La politica che comincia in un tribunale penale non può che finire in un
tribunale penale».444

All’epoca in cui questi e molti altri individui del loro stampo entrarono nel Partito nazista, il
movimento, seppure ancora agli albori, aveva un suo programma ufficiale che, scritto da Hitler e da
Drexler con l’aiuto dell’«economista razzista» Gottfried Feder, venne approvato il 24 febbraio 1920.
I 25 punti che lo costituivano comprendevano rivendicazioni che andavano dall’«unione di tutti i
tedeschi in una Grande Germania» e l’abolizione degli accordi di pace del 1919, alla cessione di
«terra e territori (colonie) per nutrire la nostra gente», alla fine dell’«immigrazione di cittadini non
tedeschi» e all’introduzione della pena di morte per i «criminali comuni, gli usurai, gli speculatori e
così via». Gli ebrei dovevano essere privati dei diritti civili e schedati come stranieri; inoltre,
doveva essere impedito loro di possedere o collaborare con giornali tedeschi. Le richieste di
abolizione dei redditi da capitale, di esproprio dei profitti realizzati durante la guerra, di
nazionalizzazione dei consorzi industriali e dell’introduzione della partecipazione agli utili dava al
programma una patina pseudosocialista. Il documento si chiudeva con l’appello alla «creazione di un
forte potere statale centrale per il Reich» e alla sostituzione dei parlamenti degli Stati federati con
«corporazioni basate sulla classe sociale e sull’occupazione».445 Era un programma tipico
dell’estrema destra di quel tempo e non ebbe un peso determinante nella pratica: come il programma
socialdemocratico di Erfurt del 1891, venne spesso aggirato o ignorato nella battaglia politica
quotidiana. Ciononostante, fu subito dichiarato «immodificabile» per evitare che diventasse un
focolaio di dissenso interno.446

I dissensi tuttavia non mancarono, anche se legati ad altre ragioni, in particolare agli sforzi di
Drexler per fondere il partito con altre organizzazioni bavaresi di estrema destra. Drexler era
interessato soprattutto al Partito social-tedesco, un gruppo di dimensioni simili e obiettivi quasi
identici a quelli dei nazisti che, a differenza del Partito nazista, era presente anche nel nord della
Germania. Una fusione avrebbe dato maggiore influenza a coloro che, come Feder, disapprovavano
la rozzezza dei discorsi di Hitler, sempre intrisi di impetuosa demagogia. Quest’ultimo, temendo di
perdere la sua posizione nel nuovo movimento, nell’aprile del 1921 minacciò le dimissioni e fece
fallire i negoziati. Una nuova crisi scoppiò mentre Hitler era a Berlino con Eckart per raccogliere
fondi a favore del «Völkischer Beobachter». Durante la loro assenza vennero avviati i contatti per la
fusione con un terzo partito antisemita che aveva sede ad Augsburg; di dimensioni modeste, era
guidato da un certo Otto Dickel, le cui qualità di oratore, secondo alcuni, non erano inferiori a quelle
dello stesso Hitler. Non riuscendo a impedire al Partito nazista di aderire al progetto di Dickel per la



creazione di un’unica «Lega occidentale», che avrebbe preso il nome dall’opuscolo razzista e
vagamente mistico La rinascita dell’Occidente di quest’ultimo, Hitler si infuriò e si dimise dal
partito. La sua decisione costrinse Drexler a fare marcia indietro e a chiedergli di dettare le
condizioni a cui avrebbe accettato di rientrare. In realtà, pochi erano disposti a fare a meno
dell’uomo che da solo, con la sua demagogia, aveva determinato la crescita del partito nel corso dei
mesi precedenti. I piani di fusione vennero abbandonati e le inflessibili condizioni poste da Hitler
furono accettate per acclamazione durante una riunione generale straordinaria il 29 luglio: il culmine
delle sue richieste era la nomina a presidente del partito «con poteri dittatoriali» e l’estromissione
degli «elementi estranei che vi si sono insinuati finora».447

Dopo aver ottenuto il controllo totale sul Partito nazista, Hitler poteva ora contare sul suo
completo appoggio per la campagna propagandistica che inaugurò subito dopo e che ben presto passò
dal terreno della provocazione a quello della violenza. Il 14 settembre 1921 un gruppo di giovani
nazisti seguì Hitler a una riunione della separatista Lega bavarese. Decisi a zittire l’oratore, Otto
Ballerstedt, fecero in modo di spegnere tutte le luci nella sala e di circondare il palco. Quando infine
la luce tornò, la voce di Ballerstedt fu coperta dai cori inneggianti a Hitler. Fra le proteste del
pubblico, gli scagnozzi di Hitler aggredirono il leader separatista, lo picchiarono e lo spinsero con
brutalità giù dal palco; Ballerstedt fu lasciato sanguinante sul pavimento con una grave ferita al capo
fino all’arrivo della polizia che fece sgombrare i presenti; Ballerstedt denunciò Hitler e questi finì
per trascorrere un mese nella prigione di Stadelheim, a Monaco. La polizia lo avvertì che, se avesse
continuato con simili azioni, sarebbe stato espulso in quanto straniero e rispedito in Austria, ma il
monito ebbe scarso effetto: poco dopo il rilascio, all’inizio del novembre 1921, Hitler fu al centro di
un’altra rissa in una birreria, dove volarono pugni e boccali di birra tra nazisti e membri del Partito
socialdemocratico. Presto i nazisti cominciarono a girare armati di tirapugni, manganelli di gomma,
pistole e perfino granate. Nell’estate del 1922 un nutrito gruppo di nazisti accolse con urla, fischi e
sputi il presidente del Reich Ebert durante la sua visita a Monaco. Nell’ottobre 1922 una spedizione
a un’adunata nazionalista a Coburgo si concluse con una vera e propria battaglia contro militanti
socialdemocratici, che i nazisti misero in fuga a colpi di manganello.448 Com’era prevedibile, il
Partito nazista venne presto dichiarato illegale nella maggior parte degli Stati tedeschi: a questa
decisione contribuì l’omicidio del ministro degli Esteri Rathenau, avvenuto nel giugno 1922, in
seguito al quale il governo di Berlino tentò di dare un giro di vite contro tutti gli estremisti di destra,
a prescindere dal loro coinvolgimento nell’assassinio. La Baviera, tradizionalmente di destra, fu
l’eccezione.449

L’uso sempre più frequente della violenza fisica era la conseguenza anche della rapida crescita
dell’ala paramilitare del partito, creata all’inizio del 1920 come nucleo di «sicurezza interna» per gli
incontri pubblici e presto ribattezzata «Squadra ginnastica e sport». Vestiti con camicie e calzoni
bruni, stivali militari e berretto, una divisa che divenne definitiva solo nel 1924,450 i suoi componenti
furono in breve una presenza familiare nelle strade di Monaco, dove picchiavano gli avversari
politici e attaccavano chiunque avesse l’aspetto di un ebreo. La trasformazione da manipolo di
teppisti prepotenti a imponente movimento paramilitare fu in realtà il risultato di una serie di
circostanze estranee a Hitler. La relativa impunità di cui godevano rispecchiava in primo luogo il
benevolo atteggiamento del governo bavarese, guidato da Gustav Ritter von Kahr, nei confronti dei
movimenti paramilitari di estrema destra. Tale indulgenza rientrava nell’ambito del «terrore bianco»
controrivoluzionario del biennio 1919-20: in questo clima politico il capitano Hermann Ehrhardt, ex
comandante di un’unità di corpi franchi, aveva creato una complessa rete di squadre di sicari



responsabili di omicidi politici in tutta la Germania, in particolare dell’uccisione di numerosi
esponenti repubblicani di primo piano, nonché di diversi loro stessi membri sospettati di fare il
doppio gioco.451 Lo stesso Kahr considerava la repubblica una creazione prussiana da combattere
mantenendo attivo in Baviera un «ordine» antirepubblicano. A questo fine aveva appoggiato
un’enorme organizzazione, chiamata «esercito di protezione civile», istituita subito dopo la
repressione della Repubblica dei consigli comunisti nella primavera del 1919. Dotata di armi ed
equipaggiamento militare, essa era una palese infrazione alle condizioni del trattato di Versailles e
venne sciolta con la forza all’inizio del 1921. La sua dissoluzione rappresentò il segnale della
riorganizzazione della destra radicale bavarese e di una rapida intensificazione delle violenze,
poiché gli ex affiliati diedero vita a un gran numero di bande armate, molte di orientamento
separatista, tutte antisemite.452

Nell’agosto del 1921 Ehrhardt fece confluire i veterani dei suoi corpi franchi nella Squadra
ginnastica e sport del Partito nazista; si trattava di uomini che si erano fatti le ossa nei violenti scontri
contro i polacchi e altri avversari in Slesia, dove l’accordo di pace aveva generato fortissime
tensioni fra i tedeschi a causa delle mutilazioni territoriali a favore del neonato Stato polacco.
L’accordo con Ehrhardt fu portato a termine con l’intermediazione di Ernst Röhm, un altro veterano
dei corpi franchi che aveva partecipato all’attacco di Monaco all’inizio della primavera del 1919.
Figlio di un funzionario delle ferrovie bavaresi, Röhm era nato nel 1887 ed entrò nell’esercito nel
1906, diventando ufficiale due anni dopo. Combatté in prima linea durante la guerra e fu ferito a
Verdun; venne congedato per invalidità allorché una granata gli distrusse in parte il naso,
sfigurandolo. In seguito prestò servizio presso il ministero della Guerra bavarese come responsabile
del rifornimento di armi, prima per l’esercito di protezione civile di Kahr e quindi per l’ampia
schiera di gruppi che gli succedettero. Noto fra i membri delle formazioni paramilitari come il «re
della mitragliatrice», Röhm si vantava di avere moltissimi contatti nell’estrema destra. I suoi vari
incarichi comprendevano anche la posizione di ufficiale di stato maggiore e godeva di un’ottima
reputazione nell’esercito, per il quale agiva come ufficiale di collegamento con i gruppi paramilitari.
Aveva notevoli capacità organizzative, ma nessun interesse per la politica: Ernst Röhm era la
personificazione della «generazione del fronte», che era rimasta intrappolata nel proprio mito.453

Röhm non aveva predisposizione per la cospirazione politica, bensì per la violenza pura.
Un’analisi dei suoi scritti ha dimostrato un uso di parole come «cauto», «compromesso»,
«intellettuale», «borghese» o «classe media» in senso quasi sempre dispregiativo, mentre le sue
espressioni di approvazione e ammirazione includevano termini quali «aitante», «temerario»,
«spietato» e «fedele». La sua autobiografia, pubblicata a Monaco nel 1928, si apre con le parole:
«Sono un soldato». Si definiva dispiaciuto perché «i tedeschi hanno perso l’abitudine all’odio.
Lagnanze femminee hanno sostituito il virile sentimento dell’odio».454 «Poiché sono un uomo
immaturo e vizioso» scrisse con la sua tipica franchezza, «la guerra e il disordine mi dicono qualcosa
di più del buon ordinamento borghese.»455 Röhm non aveva alcun interesse per le idee e nelle sue
azioni e convinzioni esaltava lo stile di vita rozzo e brutale dei soldati. Per i civili non nutriva altro
che disprezzo e si trovava del tutto a suo agio nella sregolatezza del tempo di guerra. Bevute,
gozzoviglie, combattimenti e risse consolidarono i legami fraterni del gruppo in cui Röhm trovò una
collocazione; le donne erano trattate con spregio e chiunque fosse estraneo alla vita militare non era
compreso nel loro universo.

In Hitler, che aveva già dato prova di essere altrettanto incline all’uso della violenza pur di
realizzare i suoi fini, Röhm trovò il logico strumento per le proprie aspirazioni. Assunse il comando



della creazione del braccio paramilitare del partito, che nell’ottobre 1921 venne ribattezzato
Sturmabteilungen (SA, Squadre d’assalto), e le sue conoscenze nelle gerarchie militari, tra i vertici
della politica bavarese e nelle formazioni paramilitari si rivelarono preziose per la nascente
organizzazione. Allo stesso tempo, tuttavia, conservò un certo grado di indipendenza da Hitler e non
ne subì mai l’ascendente, tanto che cercò di sfruttare il suo movimento come veicolo del proprio
attivismo violento e incessante, anziché mettere le SA a completa disposizione del partito. Dal punto
di vista formale, le SA rimasero quindi un’organizzazione separata e i rapporti di Röhm con il leader
del Partito nazista furono sempre pervasi da un sottile disagio. Sotto la guida di Röhm, le SA
iniziarono presto a crescere, anche se nell’agosto del 1922 contavano ancora meno di 800 affiliati,
superate da formazioni paramilitari da lungo tempo cadute nell’ombra, come i movimenti della
Reichsflagge o della Lega per la Baviera e il Reich, che disponevano di almeno 30 mila militanti
armati. L’influenza di Ehrhardt e di Röhm e la demagogia di Hitler non erano sufficienti ad assicurare
ai nazisti e al loro movimento paramilitare l’iniziativa nella politica bavarese: c’era bisogno di un
contributo più sostanzioso.456

 
 

II
 
Nel 1922 generò grandi speranze fra i nazisti la notizia della marcia su Roma di Benito

Mussolini, il 28 ottobre, che aveva portato all’immediata nomina a capo del governo del leader dei
fascisti: se ci erano riusciti gli italiani, non doveva essere un’impresa impossibile per la loro
controparte tedesca. Come spesso accadeva con Mussolini, però, le apparenze eccedevano i fatti.
Nato nel 1883, il nuovo leader era stato in gioventù un brillante giornalista socialista, ma aveva poi
drasticamente cambiato il suo orientamento politico ed era passato tra le file degli interventisti. Dopo
il conflitto si era fatto portavoce dei sentimenti di orgoglio ferito suscitati nel paese da un trattato di
pace che non aveva concesso le annessioni territoriali auspicate. Nel 1919 dette vita al movimento
fascista, che non esitò a impiegare la violenza, il terrore e l’intimidazione contro gli avversari
politici, in un momento storico in cui gli scioperi, l’occupazione delle fabbriche e la rivendicazione
della proprietà dei mezzi di produzione da parte delle sinistre aveva suscitato notevole allarme fra
gli industriali, gli imprenditori e gli uomini d’affari. Le agitazioni nelle campagne, a loro volta,
contribuirono a gettare nelle braccia dei fascisti i proprietari terrieri. Tra il 1920 e il 1921 la
situazione andò peggiorando e Mussolini fu trascinato dal dinamismo del suo stesso movimento. La
sua ascesa era il segno che nel periodo postbellico lo scontro, la conflittualità civile, gli omicidi e la
guerra non erano limitati alla Germania: in effetti interessavano tutta l’Europa orientale, centrale e
meridionale come testimoniano la guerra russo-polacca, conclusasi solo nel 1921, i conflitti armati
degli irredentisti negli Stati nati dallo smembramento dell’impero asburgico e la formazione di
dittature, peraltro di breve durata, in Spagna e Grecia.

Mussolini rappresentò un esempio per il Partito nazista sotto vari punti di vista. Colpì, in
particolare, la sua adozione, tra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, del titolo di «duce», Führer in
tedesco, che metteva in evidenza la sua autorità indiscussa alla testa del partito. Lo sviluppo del culto
della personalità di Hitler all’interno del Partito nazista, alimentato dal precedente italiano, contribuì
a persuadere Hitler che era lui stesso, e non qualche figura che doveva ancora emergere, a essere
destinato a guidare la futura rinascita nazionale della Germania – idea che gli eventi dell’autunno del
1923 confermeranno in modo incontrovertibile.457 In questo periodo i nazisti avevano cominciato ad
adottare il saluto dei fascisti italiani: accoglievano il loro capo con il braccio destro teso in avanti, a



imitazione degli usi della Roma imperiale, e il leader rispondeva sollevando l’avambraccio destro e
mostrando il palmo della mano aperta in segno di accettazione. All’epoca, tuttavia, la principale
influenza che Mussolini esercitò su Hitler fu convincerlo che una marcia sulla capitale era il modo
più rapido per arrivare al potere. Le squadre fasciste avevano cominciato a prendere il controllo dei
principali centri dell’Italia settentrionale, e il duce, rifacendosi all’esempio di Giuseppe Garibaldi
durante l’unificazione dell’Italia circa sessant’anni prima, dichiarò che sarebbero diventati le basi
per una «marcia su Roma». Per evitare un bagno di sangue, il re e i principali esponenti politici
cedettero e Mussolini venne nominato capo del governo, posizione da cui, con crescente brutalità e in
pochi anni, trasformò l’Italia in uno Stato dittatoriale e monopartitico.458

Molte caratteristiche fondamentali del fascismo di Mussolini erano comuni non solo al nazismo
ma anche ad altri movimenti estremisti di destra: in Ungheria, per esempio, Gyula Gömbös si
definiva un «nazionalsocialista» già nel 1919. Il fascismo italiano era caratterizzato da violenza e
incessante attivismo, disprezzo per le istituzioni parlamentari, militarismo ed esaltazione dello
scontro e della guerra; era in dura contrapposizione non solo con il comunismo ma anche, e fu un
aspetto ancora più rilevante, con il socialismo e il liberalismo. Propugnava inoltre una concezione
organica della società, in cui gli interessi di classe e la rappresentanza popolare dovevano essere
sostituiti da corporazioni, che avrebbero avuto un ruolo di unificazione nazionale. Era maschilista e
antifemminista e perseguiva un’organizzazione statale in cui il controllo sarebbe stato appannaggio
degli uomini: le donne sarebbero state confinate alle funzioni di procreazione e di educazione dei
figli. L’autorità del duce era assoluta e il movimento aveva abbracciato il culto della giovinezza,
dichiarando di volersi sbarazzare di tutte le vecchie istituzioni e tradizioni per creare un essere
umano nuovo, tenace, antintellettuale, moderno, laico ma soprattutto fanaticamente devoto alla
nazione e alla razza.459 In tutti questi suoi tratti, il fascismo rappresentò un modello e un paradigma
per il nascente Partito nazista.

Alla pari della miriade di altri movimenti antagonisti di estrema destra dell’immediato
dopoguerra, il nazismo della prima ora si collocava in tutto e per tutto nel più ampio contesto
dell’ascesa del fascismo europeo. Per lungo tempo Hitler ammirò in Mussolini un esempio da
seguire: la marcia su Roma provocò nei movimenti fascisti in formazione nei vari paesi europei lo
stesso entusiasmo che la marcia su Roma di Garibaldi e la successiva unificazione dell’Italia
avevano scatenato fra i movimenti nazionalisti del continente una sessantina di anni prima. La fase
storica appariva favorevole a Hitler, la democrazia sembrava avere i giorni contati. Mentre il
deterioramento della situazione tedesca si intensificava nel corso del biennio 1922-23, Hitler
cominciò a credere che avrebbe potuto realizzare in Germania ciò che Mussolini aveva fatto in Italia.
Quando il governo cessò di pagare le riparazioni e la Ruhr venne occupata dall’esercito francese, in
Germania ci fu un’esplosione di nazionalismo. La perdita di legittimità stava procurando un danno
incalcolabile alla repubblica e il governo si vide costretto a dimostrare di contrastare in qualche
modo l’occupazione. Perciò promosse una campagna di disobbedienza civile, che però provocò
ulteriori ritorsioni da parte dei francesi, con arresti, incarcerazioni ed espulsioni. Tra i molti episodi
che caratterizzarono la repressione, i nazionalisti ricordavano quello di un dipendente delle ferrovie,
reduce di guerra, licenziato e deportato con tutta la famiglia per aver pronunciato un discorso
filogermanico a una cerimonia commemorativa dei caduti in guerra; in un altro caso, un maestro di
scuola subì lo stesso destino per aver invitato i suoi studenti a girare le spalle al passaggio di truppe
francesi.460 Bande di studenti rasavano la testa alle donne che ritenevano intrattenessero
«frequentazioni indecenti con i francesi», mentre altri si limitavano a dimostrare il proprio
patriottismo in modo meno drammatico, camminando per chilometri fino alla scuola piuttosto che



utilizzare le ferrovie gestite dai francesi. Alcuni lavoratori tentarono dei veri e propri sabotaggi e
uno di essi, Albert Leo Schlageter, che aveva militato nei corpi franchi, venne giustiziato: la destra
nazionalista, guidata dai nazisti, sfruttò il caso per dimostrare la brutalità dei francesi e la debolezza
del governo di Berlino, trasformando Schlageter in un martire della causa nazionalista. L’industria si
bloccò del tutto e i già enormi problemi finanziari del paese si aggravarono ancora di più.461

La presenza di soldati coloniali di colore nelle forze di occupazione francesi offriva ai
nazionalisti una formidabile arma di propaganda. Negli anni fra le due guerre il razzismo era radicato
in tutte le società europee, come pure negli Stati Uniti e in altre parti del mondo; gran parte degli
europei partiva dal presupposto che le persone con la pelle scura fossero esseri inferiori ed era la
missione dell’uomo bianco sottomettere questi selvaggi.462 L’impiego di reparti coloniali nella Prima
guerra mondiale da parte dei britannici e dei francesi aveva suscitato numerose critiche in Germania,
ma fu la presenza di truppe di colore sul suolo tedesco, prima nelle aree occupate della Renania e
poi, nel 1923, durante la breve invasione francese della Ruhr, a spalancare le porte alla propaganda
razzista più bieca. Molti tedeschi della Renania e della Saar si sentivano umiliati dal fatto che, come
si espresse in seguito uno di essi, «siamesi, senegalesi e arabi la facciano da padroni nella nostra
madrepatria».463 In breve i vignettisti cominciarono a fomentare i sentimenti razzisti e nazionalisti
con rozze immagini, al limite della pornografia, di soldati di colore dalle sembianze animalesche che
rapivano innocenti donne bianche tedesche per condannarle a un destino peggiore della morte. Per la
destra tutto ciò divenne un efficace simbolo dell’umiliazione nazionale della Germania durante la
Repubblica di Weimar e il mito dello stupro di massa di donne tedesche da parte dei soldati
coloniali francesi ebbe un’incisività tale che le poche centinaia di bambini di razza mista che
vivevano in Germania nei primi anni ’30 erano tutti considerati il risultato di tali soprusi. In realtà, la
grande maggioranza di essi era nata da unioni consensuali prima o durante la guerra, spesso tra
coloni tedeschi e indigeni dei possedimenti della Germania in Africa.464

Mentre i nazisti, e molti altri gruppi su posizioni analoghe, sfruttavano al massimo queste paure e
questi risentimenti, il governo di Berlino sembrava del tutto incapace di reagire alla situazione, e le
cospirazioni e i complotti si moltiplicarono. Hitler, infatti, non era l’unico a vagheggiare una marcia
su Berlino: anche il «nazional-bolscevico» Hans von Hentig, che dopo il 1945 sarebbe diventato il
più eminente criminologo tedesco, aveva cominciato ad ammassare armi e truppe nell’ambito di un
folle progetto di alleanza con il Partito comunista per impadronirsi del potere con la violenza e
rinnegare il trattato di Versailles.465 Ma un progetto di questo tipo non era molto realistico, a
prescindere da chi si proponeva di metterlo in atto: tanto la struttura federale che la Costituzione
della Germania riducevano di molto le probabilità di una replica di ciò che era successo in Italia.
Malgrado ciò, in breve l’idea attecchì. Hitler lanciò una massiccia offensiva propagandistica contro i
«criminali di novembre» per la debolezza che avevano dimostrato, organizzando inoltre sempre più
frequenti manifestazioni pubbliche contro i francesi.

In questo periodo le sue prospettive per il futuro erano molto migliorate grazie all’adesione al
movimento nazista di un nuovo gruppo di sostenitori che si sarebbero rivelati assai utili. Fra loro
c’era Ernst «Putzi» Hanfstaengl, un uomo di mondo, con radici anche americane, che proveniva da
una ricca famiglia di editori e mercanti d’arte. Il suo snobismo gli impedì di cadere del tutto sotto
l’influsso di Hitler, tuttavia Hanfstaengl riteneva che la meschinità piccoloborghese del leader
nazista – la mancanza di gusto in tema di arte, la sua ignoranza in fatto di vini, le sue goffe maniere a
tavola – ne mettesse in rilievo la palese sincerità: la scarsa raffinatezza era il presupposto
indispensabile della straordinaria capacità di Hitler di entrare in sintonia con le folle. Come molti



altri ammiratori, Hanfstaengl incontrò per la prima volta Hitler dopo aver assistito a uno dei suoi
comizi; questi, da parte sua, rimase conquistato dall’eleganza salottiera di Hanfstaengl e amava
ascoltarlo mentre suonava Wagner al pianoforte, misurando la stanza a lunghi passi e accompagnando
con gesti da direttore d’orchestra le melodie del grande musicista. Dal punto di vista concreto,
Hanfstaengl presentò Hitler a persone influenti dell’alta società di Monaco, compresi editori,
imprenditori e ufficiali dell’esercito. Gli appartenenti a questi circoli si divertivano ad agire con lui
da mecenati, lo trovavano buffo quando arrivava alle loro sofisticate feste con un cappotto militare e
il frustino, e condividevano le sue idee abbastanza da garantire i suoi prestiti, come nel caso della
moglie del costruttore di pianoforti Bechstein, e da sostenerlo in vari altri modi. Tuttavia somme
ingenti arrivavano solo dai seguaci più devoti, come l’imprenditore Kurt Lüdecke: per il resto, il
Partito nazista doveva fare affidamento sui suoi sostenitori con incarichi importanti, come l’ex
diplomatico Max Erwin von Scheubner-Richter, che dirottavano verso il partito piccole somme
sottratte dai fondi destinati a Ludendorff, mentre le quote associative continuavano a essere l’entrata
più rilevante.466

Un sostegno di tutt’altro tipo venne, nell’ottobre 1922, dall’ingresso nel Partito nazista di Julius
Streicher e dei suoi seguaci di Norimberga. Anche lui reduce di guerra e, come Hitler, decorato con
la croce di ferro, Streicher era stato un membro fondatore del Partito social-tedesco dopo il conflitto.
Colpito dai progressi di Hitler, fece confluire nel Partito nazista un tale numero di sostenitori che le
dimensioni dell’organizzazione raddoppiarono o quasi dall’oggi al domani. La Franconia protestante,
con i suoi contadini pieni di risentimento, la sua sensibilità al richiamo dell’antisemitismo e la
mancanza di un partito dominante, costituiva un bacino di reclutamento ideale per il nazismo, e
l’adesione di Streicher consentì al partito di estendere in modo significativo la propria influenza
verso nord. Ma l’ingresso di Streicher nel partito equivaleva anche ad accettare nelle sue file un
depravato, il cui odio estremo per gli ebrei non era da meno di quello di Hitler, un violento che
girava armato di una grossa frusta con cui, dopo essere arrivato al potere, puniva di persona i suoi
oppositori inermi. Nel 1923 Streicher fondò un giornale popolare scandalistico, «Der Stürmer», che
con i suoi titoli sguaiati divenne in breve il veicolo dei più accaniti attacchi contro gli ebrei, pieni di
insinuazioni di carattere sessuale, caricature razziste, false accuse di omicidi rituali e provocanti
storie, che rasentavano la pornografia, di uomini ebrei che avrebbero sedotto innocenti ragazze
tedesche. Il giornale era così estremistico e il direttore, con il suo aspetto brutale e la testa rasata,
così palesemente maniacale che Streicher non conquistò mai un grande ascendente all’interno del
movimento: gli altri leader provarono sempre una certa ripugnanza nei suoi confronti e durante il
Terzo Reich il giornale venne perfino bandito per un certo periodo.

Eppure Streicher non era un criminale qualsiasi: era stato maestro di scuola e scriveva poesie
giudicate «piuttosto belle». Inoltre, come Hitler, si dedicava all’acquerello e, anche se la pittura era
solo un passatempo, si considerava un artista; non era solo abbastanza istruito, era anche un
giornalista professionista, e per certi versi, quindi, poteva essere definito, anch’egli come Hitler, un
bohémien. Le sue posizioni, sebbene espresse in forme estreme, non si distinguevano molto dalle
idee professate nei circoli di destra dell’epoca e avevano subito un forte influsso, come lui stesso
riconosceva, da parte dell’antisemitismo tedesco d’anteguerra, in particolare quello di Theodor
Fritsch, ma non erano affatto estranee alla concezione affermatasi nel movimento nazista: in seguito
Hitler avrebbe addirittura commentato che Streicher, in un certo senso, «idealizzava gli ebrei. Essi
sono più spregevoli, più incivili, più diabolici di come Streicher li raffigura». Hitler ammetteva che
Streicher poteva non essere un dirigente valido e che le sue inclinazioni sessuali l’avevano messo
spesso nei guai, ma fu sempre leale con lui. Talvolta, quando per il nazismo era importante mostrare



un volto rispettabile, «Der Stürmer» poteva essere una fonte di imbarazzo, ma ciò rappresentava al
massimo una questione di tattica, mai un problema di principi o di convinzioni.467

 
III

 
Nel 1923 Hitler e il Partito nazista non sentivano un forte bisogno di mostrarsi rispettabili: la

violenza appariva come la logica via al potere. Il governo bavarese di Gustav Ritter von Kahr, di
estrema destra e favorevole ai gruppi paramilitari, era caduto nel settembre 1921 e da allora Kahr e i
suoi fedeli avevano ordito vari complotti contro il governo guidato da Eugen von Knilling e dal suo
Partito popolare bavarese. Come in seguito molti conservatori moderati, Knilling e i suoi alleati
consideravano i nazisti una minaccia e non approvavano i loro metodi violenti, ma ritenevano anche
che la loro fosse una giusta causa e che bastasse incanalare il loro idealismo su una strada più
produttiva e meno pericolosa: anche questo governo, di conseguenza, si dimostrò abbastanza
tollerante nei confronti delle loro attività. Inoltre, nell’unica occasione in cui Knilling tentò di usare
la mano pesante e vietare un raduno del Partito nazista per timore che scoppiassero violenze, alla
fine del gennaio 1923, Röhm si mise in contatto con il comandante militare in Baviera, il generale
Hermann von Lossow, il quale accettò di difendere il diritto di Hitler a organizzare la manifestazione
purché garantisse che sarebbe stata pacifica. Kahr, che in quel momento era governatore regionale
della Baviera Superiore, lo appoggiò e il governo bavarese fu costretto a cedere.468

La situazione si stava evolvendo con rapidità, ma fuori dal controllo di Hitler. In particolare
Ernst Röhm, di propria iniziativa, riuscì a riunire le principali organizzazioni paramilitari bavaresi
nel «Gruppo operativo di associazioni combattenti patriottiche», in cui confluirono alcune formazioni
molto più numerose delle camicie brune naziste. Era ormai evidente che le unità bavaresi
dell’esercito regolare, al comando del generale von Lossow, si stavano preparando alla marcia su
Berlino, da tempo nell’aria, e a uno scontro armato con i francesi nella Ruhr: i vari gruppi
paramilitari consegnarono le armi all’esercito, furono inquadrati come truppe ausiliarie e
cominciarono l’addestramento in vista di queste azioni. Nel calderone di complotti paramilitari si
tuffò ora anche il generale Ludendorff. Nel tentativo di prendere in mano le redini della situazione,
Hitler reclamò la restituzione delle armi alle camicie brune, ma l’esercito rispose con un secco
rifiuto ed egli fu costretto a cedere a Ludendorff il metaforico ruolo di portabandiera della
cospirazione quando le unità paramilitari sfilarono a Norimberga, all’inizio di settembre, in
un’imponente parata di almeno 100 mila uomini in uniforme. Hitler venne nominato guida politica dei
gruppi paramilitari, ma non aveva alcun controllo sugli eventi, e ne era anzi in balia.469

Nel nuovo movimento paramilitare, Röhm era una figura fondamentale e, per potersi dedicare
meglio a questo incarico, si dimise dalla guida della piccola organizzazione nazista delle squadre
d’assalto. Chi gli successe avrebbe svolto un ruolo centrale nell’evoluzione del movimento nazista e
del Terzo Reich: si trattava di Hermann Göring. Nato nel 1893 a Rosenheim, in Baviera, Göring era
anch’egli uomo d’azione, ma di matrice molto diversa rispetto a Röhm: proveniva dalla classe
medio-alta bavarese e suo padre, convinto imperialista, era stato un protagonista di primo piano
della colonizzazione tedesca della Namibia prima della guerra. Dal 1905 al 1911 Göring frequentò
l’accademia militare, da ultimo a Berlino, e si considerò sempre un soldato prussiano, piuttosto che
bavarese. Durante la guerra divenne famoso come asso dell’aviazione, tanto che la fine del conflitto
lo vide comandante dello squadrone da combattimento fondato da von Richthofen, il famoso Barone
Rosso. Le sue imprese gli valsero la più alta onorificenza militare tedesca, l’Ordine Pour le mérite, e
la fama di audace scavezzacollo. Nell’opinione pubblica, i piloti da combattimento incarnavano i



moderni cavalieri, le cui gesta temerarie erano in netto contrasto con i monotoni e ripetitivi massacri
nelle trincee: Göring era un eroe ricercato da tutti i circoli aristocratici e rafforzò i suoi rapporti con
la crema della società sposando, nel febbraio 1922, una baronessa svedese, Karin von Kantzow.
Come molti altri combattenti, dopo la fine della guerra continuò a rincorrere una vita di azione: entrò
per un breve periodo nei corpi franchi, quindi si esibì come pilota acrobatico in Scandinavia e infine,
in virtù dell’influenza della moglie, si avvicinò al movimento di Hitler alla fine del 1922. A
quest’epoca, quindi, Göring era un personaggio elegante, avvenente e romantico, le cui gesta erano
esaltate in diversi libri e articoli di riviste destinati al grande pubblico. Il suo desiderio di azione
trovò soddisfazione nel movimento nazista.

Benché Göring fosse una persona decisa, dinamica e molto piena di sé, subì il fascino di Hitler
fin dal primo momento. Lealtà e fedeltà erano per lui le virtù più nobili; come Röhm, anche Göring
percepiva la politica come uno scontro, una forma di combattimento armato in cui non dovevano
entrare né giustizia né etica: il forte vinceva, il debole periva, il diritto non rappresentava altro che
un mucchio di norme «formali» a cui contravvenire in caso di necessità. Il fine giustificava sempre i
mezzi per Göring, che identificava tale fine in quello che riteneva fosse l’interesse nazionale della
Germania, paese ai suoi occhi tradito, nel 1918, da ebrei, democratici e rivoluzionari. Le sue
conoscenze fra l’aristocrazia, i suoi tratti fini ed eleganti, il cosmopolitismo che dimostrava con la
sua padronanza del francese, dell’italiano e dello svedese, nonché la sua cavalleresca reputazione
come pilota da combattimento facevano sì che fosse spesso considerato un moderato, perfino un
diplomatico; Hindenburg e molti altri vedevano in Göring il volto accettabile del nazismo, un
conservatore del loro stampo. Ma le apparenze erano ingannevoli: Göring era spietato e non meno
votato alla violenza e all’estremismo degli altri principali esponenti nazisti. All’inizio del 1923 le
sue multiformi qualità e la sua crescente abnegazione nei confronti di Hitler lo resero il successore
ideale di Röhm alla guida delle squadre d’assalto.470

Era ragionevole aspettarsi che, al comando di Göring, le SA sarebbero rientrate sotto il controllo
dei nazisti. Per tutta la primavera e fino all’inizio dell’estate del 1923 continuarono i preparativi per
una sollevazione congiunta con il movimento paramilitare nel suo insieme, sul quale Röhm tentò di
imporre il proprio controllo. La crisi scoppiò quando il governo del Reich fu costretto a dimettersi, il
13 agosto. La compagine che gli succedette, un’ampia coalizione che comprendeva i
socialdemocratici, era guidata da Gustav Stresemann, nazionalista liberale di destra che negli anni
successivi avrebbe dimostrato di essere lo statista più capace, più abile e più realista della
repubblica. Stresemann aveva capito che si doveva porre fine alla campagna di resistenza passiva
contro l’occupazione francese nella Ruhr e che era necessario imporre un freno all’iperinflazione
galoppante. La politica di «adempimento» che varò prevedeva che la Germania si sarebbe attenuta ai
termini del trattato di pace, pagamento delle riparazioni compreso, e al tempo stesso avrebbe fatto
pressioni dietro le quinte per far modificare tali condizioni. Nei successivi sei anni, durante i quali
Stresemann fu ministro degli Esteri del Reich, la sua politica portò a risultati considerevoli, ma per i
nazionalisti radicali rappresentava solo un tradimento della nazione. Rendendosi conto che le
probabilità di una rivolta erano diventate reali, il governo bavarese nominò Kahr commissario
generale con pieni poteri sull’ordine pubblico. Questi, con il sostegno di Lossow e del capo della
polizia Hans Ritter von Seisser, vietò una serie di incontri organizzati dai nazisti per il 27 settembre,
mentre essi stessi continuavano a pianificare il rovesciamento del governo di Berlino. Il senso di
urgenza per un’azione stava aumentando in tutte le parti coinvolte, e tra le file delle unità
paramilitari, come Hitler avvertì più volte, stava diventando quasi irrefrenabile.471

A Berlino il generale Hans von Seeckt, a capo dei militari coinvolti nel progetto, rifiutò di



attenersi ai piani di Lossow, Seisser e Kahr: preferiva infatti deporre il governo di Stresemann per
mezzo di manovre di corridoio e i suoi intrighi ebbero successo, anche se la coalizione successiva
avrebbe incluso ancora una volta l’ex cancelliere come ministro degli Esteri. A Monaco, nonostante i
febbrili negoziati, non si giunse a una posizione che potesse essere condivisa dall’esercito bavarese
al comando di Lossow, dalla polizia controllata da Seisser e dalle forze paramilitari, il cui
rappresentante politico era ovviamente Hitler. Consapevole che se avesse esitato ancora avrebbe
perso l’appoggio dei paramilitari e preoccupato che lo stesso Kahr si accingesse a passare
all’azione, Hitler, spalleggiato da Ludendorff, prese posizione a favore di un colpo di Stato: i
membri del governo bavarese sarebbero stati arrestati e Kahr e i suoi alleati sarebbero stati costretti
a unirsi alle unità paramilitari per procedere alla marcia su Berlino. La data stabilita per il putsch –
più sotto la pressione degli eventi che per il suo simbolismo – era il 9 novembre, l’anniversario
dello scoppio della rivoluzione del 1918 che aveva rovesciato il regime del Kaiser. La sera prima,
Hitler e un reparto delle squadre d’assalto irruppero nella Bürgerbräukeller, una birreria appena
fuori dal centro di Monaco, dove Kahr stava tenendo un discorso. Hitler ordinò a uno dei suoi uomini
di sparare un colpo di pistola in aria per zittire la folla e quindi annunciò che la sala era circondata:
il governo bavarese, proclamò, era stato deposto. Mentre Göring tranquillizzava il pubblico, Hitler
portò Kahr, Lossow e Seisser in una saletta adiacente e spiegò loro che stava per marciare su Berlino
e porsi a capo del nuovo governo del Reich: Ludendorff avrebbe assunto il controllo dell’esercito
nazionale e, se avessero collaborato, il loro sostegno sarebbe stato ricompensato con altri incarichi
di rilievo. Si rivolse poi alla folla e la conquistò con un drammatico appello ad appoggiare quella
che definì la sua azione contro «i criminali del novembre 1918». Kahr e i suoi compagni non
poterono fare altro che tornare sul podio, su cui nel frattempo era salito anche Ludendorff, e
annunciare il loro sostegno all’iniziativa.472

Trasformare una dimostrazione di istrionismo in azione politica non era però facile. I piani
nazisti per il putsch erano mal concepiti: Röhm occupò il quartier generale dell’esercito a Monaco e
unità naziste assunsero il controllo della sede della polizia, ma altri edifici di grande importanza
strategica, comprese le caserme dell’esercito, rimasero sotto il controllo del governo. Mentre Hitler
si dirigeva in città per tentare di risolvere la situazione, Ludendorff rilasciò Kahr e gli altri
prigionieri; con un’immediata marcia indietro sull’adesione al piano che era stata loro estorta, essi si
misero in contatto con l’esercito, la polizia e i mezzi di informazione e smentirono il loro
coinvolgimento nell’azione. Tornati alla birreria, Hitler e Ludendorff decisero di marciare verso il
centro di Monaco e riunirono circa duemila sostenitori armati. Ognuno di essi venne pagato 2
miliardi di marchi (che quel giorno corrispondevano a poco più di 3 dollari) grazie a un bottino di
oltre 14 mila miliardi di marchi «sequestrato» a due stampatori di banconote, presunti ebrei, da
squadre di camicie brune agli ordini di Hitler. La colonna si mise in marcia a mezzogiorno del 9
novembre e, accompagnati dalle incitazioni e dalle acclamazioni dei simpatizzanti, i paramilitari
attraversarono a passo di marcia il centro della città dirigendosi verso il ministero della Guerra. La
fine della strada, tuttavia, era sbarrata da un cordone armato di polizia: secondo il rapporto ufficiale,
gli uomini di Hitler, tolta la sicura, premettero le canne delle pistole sul petto degli agenti, sputarono
loro addosso e puntarono le baionette nella loro direzione. Poi qualcuno da una o dall’altra parte (le
versioni sono contrastanti) sparò un colpo e per mezzo minuto le pallottole fischiarono nell’aria.
Göring venne ferito a una gamba e Hitler cadde a terra, o fu spinto, slogandosi una spalla, mentre
Scheubner-Richter, il diplomatico suo amico che fungeva da collegamento con i mecenati delle alte
sfere, rimase ucciso. Nel complesso, rimasero sul terreno 14 paramilitari e 4 poliziotti. Mentre la
polizia provvedeva ad arrestare Ludendorff, Streicher, Röhm e molti altri, Göring riuscì a scappare,



dapprima in Austria, quindi in Italia e infine in Svezia; fu in quel periodo che svilupperà la sua
dipendenza dalla morfina, che aveva iniziato ad assumere per lenire il dolore della ferita riportata
nello scontro a fuoco. Hitler, con il braccio al collo, venne portato nella casa di campagna di
Hanfstaengl, dove l’11 novembre fu arrestato. Il putsch si era concluso in modo inglorioso.473



 

XI - RIORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

 
I

 
Dopo gli eventi del 9 novembre 1923, Hitler recuperò il sangue freddo molto in fretta e si rese

conto di essere in grado di implicare nel tentativo di putsch molti politici bavaresi di primo piano,
nonché di rivelare il ruolo svolto dall’esercito nell’addestramento delle truppe paramilitari che
avrebbero dovuto marciare su Berlino. Il governo bavarese, consapevole della minaccia, che Hitler
aveva ventilato già durante l’interrogatorio, riuscì a convincere le autorità di Berlino a celebrare il
processo non presso la Corte del Reich, a Lipsia, ma davanti a una speciale «Corte popolare», che
venne convocata a Monaco, dove era possibile esercitare un controllo maggiore.474

È probabile che a Hitler sia stato offerto un trattamento di favore se avesse accettato di fungere
da capro espiatorio. Il giudice prescelto fu Georg Neithardt, un noto nazionalista che era stato
nominato dal reazionario ministro della Giustizia bavarese Franz Gürtner nel 1919 e aveva già
presieduto il precedente processo a Hitler all’inizio del 1922. Il dibattimento si aprì il 26 febbraio
1924: a Hitler fu consentito di presentarsi in abiti civili, abiti su cui spiccava la croce di ferro, e di
prendere la parola in aula per ore e ore senza venire interrotto. Non solo Neithardt non gli impedì di
intimidire e oltraggiare i testimoni dell’accusa, ma il pubblico ministero neanche chiamò alla sbarra
numerosi personaggi chiave che avrebbero danneggiato la tesi della difesa; la corte, inoltre, insabbiò
le prove del coinvolgimento di Ludendorff e rigettò l’istanza di deportazione del cittadino austriaco
Adolf Hitler con la motivazione che aveva prestato servizio nell’esercito tedesco, dimostrando di
essere un patriota della causa nazionale.475 Hitler si accollò tutta la responsabilità, rivendicando il
fatto che servire gli interessi della Germania non poteva essere considerato alto tradimento: «Sarà la
corte eterna della Storia» dichiarò «a giudicarci … come tedeschi che volevano solo il meglio per i
propri concittadini e per la propria madrepatria».476

Nonostante il fatto che i putschisti avessero sparato e ucciso quattro agenti di polizia, nonché
messo in atto una rivolta armata con intenti che, in termini legali, potevano essere definiti di
sedizione contro il governo legittimo di uno Stato, reati entrambi punibili con la morte, la corte
condannò Hitler ad appena cinque anni di carcere per alto tradimento. Agli altri imputati vennero
comminate pene simili o addirittura inferiori e Ludendorff, com’era prevedibile, venne assolto. La
corte giustificò la propria clemenza dichiarando che l’azione dei partecipanti al putsch «era ispirata
da puro spirito patriottico e dalla più nobile volontà». La sentenza era scandalosa perfino secondo i
tendenziosi criteri di giudizio della magistratura di Weimar e fu oggetto di condanna corale,
addirittura da parte della destra. Hitler fu rinchiuso nell’antica fortezza di Landsberg am Lech, a
ovest di Monaco, dove gli fu assegnata la cella fino ad allora occupata dal conte Arco-Valley,
l’assassino di Kurt Eisner. Si trattava della cosiddetta «detenzione in fortezza», una forma di blanda
reclusione riservata a condannati cui veniva riconosciuto un movente connesso con l’onore, come nei
casi di gentiluomini d’anteguerra che uccidevano l’avversario in duello.

La cella di Hitler era comoda, spaziosa e ben ammobiliata e i visitatori vi avevano libero
accesso: durante la prigionia egli incontrò oltre cinquecento persone che gli portavano regali, fiori,



lettere e telegrammi di auguri dai suoi sostenitori. Aveva il permesso di leggere e, non avendo molto
altro da fare quando non si intratteneva con i suoi ospiti, lesse, non senza fatica, molti testi di autori
come Friedrich Nietzsche e Houston Stewart Chamberlain, in primo luogo per trovare una conferma
alle proprie idee. Ma soprattutto, su proposta dell’editore nazista Max Amann, Hitler cominciò a
dettare un resoconto della sua vita e delle idee che aveva sviluppato fino a quel momento a due suoi
compagni di prigionia, il suo autista Emil Maurice e il collaboratore tuttofare Rudolf Hess: il libro fu
pubblicato l’anno successivo con il titolo, probabilmente suggerito da Amann, di Mein Kampf.477

Il Mein Kampf è stato considerato da alcuni storici una sorta di anticipazione delle successive
azioni di Hitler, un libro pericoloso e diabolico che purtroppo fu ignorato da coloro che invece
avrebbero dovuto tenerlo in debito conto. Ma non era niente del genere. Nonostante fosse stato
sottoposto a un’accurata revisione da parte di Amann, di Hanfstaengl e di altri ancora per dargli una
patina più colta e renderlo meno incoerente rispetto alla disorganicità della prima stesura, rimaneva
comunque un testo noioso e magniloquente, che fino alla vittoria elettorale nazista del 1930 vendette
solo un numero limitato di copie. Dopo di allora divenne un best-seller, in particolare durante il
Terzo Reich, quando non possederne un esemplare era considerato quasi un atto di tradimento. Per
chi lo lesse, ed è probabile che sia stata una piccola percentuale di tutti coloro che l’avevano
comprato, non deve essere stato facile ricavare un senso compiuto dal caotico miscuglio di ricordi
autobiografici e dichiarazioni politiche sconclusionate: il talento di Hitler nel conquistare i cuori e le
menti del pubblico risiedeva tutto nella sua capacità oratoria, non nella sua scrittura.

Eppure chiunque avesse letto il libro non poteva nutrire alcun dubbio che, per Hitler, lo scontro
razziale era il motore, l’essenza della storia e che gli ebrei rappresentavano il nemico giurato della
razza tedesca, la cui missione nella storia era stroncare il potere internazionale degli ebrei e
distruggere la loro razza sotto la guida del Partito nazista: «La nazionalizzazione delle nostre masse
riuscirà solo se accanto a una lotta positiva per guadagnarsi la loro anima, si riuscirà anche a
sradicare i loro corruttori internazionali».478

Nella concezione di Hitler, gli ebrei erano ora collegati in modo indissolubile al «bolscevismo»
e al «marxismo», a cui nel Mein Kampf dedicava molto più spazio che al capitalismo finanziario che
lo aveva tormentato fino a diventare un’ossessione durante il periodo dell’inflazione monetaria. A
spese della Russia, infatti, la Germania doveva conquistare il proprio «spazio vitale»; nel medesimo
tempo, avrebbe dovuto liquidare i «bolscevichi ebrei» che secondo Hitler dominavano lo Stato
sovietico. Queste idee, che avrebbero rivestito un ruolo centrale nell’ideologia di Hitler da allora in
poi, furono esposte in modo più esauriente nel secondo volume del libro, scritto nel 1925 e
pubblicato l’anno successivo. «I confini del 1914 non significano nulla per l’avvenire della Nazione
tedesca» vi si affermava. Tracciando un confronto con le sterminate conquiste orientali di Alessandro
Magno, Hitler annunciava che «la fine del dominio ebraico in Russia sarà pure la fine della Russia
come Stato» e che il territorio ora occupato dalla Russia o dagli «Stati marginali a essa soggetti» in
futuro sarebbe stato destinato all’«alacre lavoro dell’aratro tedesco».479

Le convinzioni fondamentali di Hitler erano enunciate con chiarezza nel Mein Kampf, a
disposizione di chiunque volesse conoscerle. E nessuno, dopo averlo letto, poteva pensare che tutto
ciò che Hitler rivendicava fosse la revisione del trattato di Versailles, la restaurazione dei confini
tedeschi del 1914 o l’autodeterminazione delle minoranze tedesche in Europa centrale; né si
potevano avere dubbi in merito alla visceralità, al fanatismo e addirittura all’indole omicida del suo
antisemitismo. Ma convinzioni e intenzioni sono una cosa, piani e programmi un’altra: quando
passava a trattare le modalità di attuazione di queste idee, era logico che il Mein Kampf risentisse
della situazione politica specifica del periodo in cui era stato scritto. A quel tempo, il nemico erano i



francesi, che solo di recente si erano ritirati dalla Ruhr; i britannici, per contrasto, apparivano come
un possibile alleato nella lotta contro il bolscevismo, in quanto pochi anni prima avevano appoggiato
i «bianchi» nella guerra civile in Russia. Poco più tardi Hitler avrebbe scritto un altro libro simile,
rimasto inedito fino a dopo la sua morte: in quel momento era all’ordine del giorno lo scontro fra
Italia e Germania sulla questione sudtirolese ed egli si occupò soprattutto di tale problema.480

Nonostante tutte le tortuosità tattiche, i temi centrali rimanevano il proposito a lungo termine di
conquistare «spazio vitale» a est e l’intenso desiderio di annientare tutti gli ebrei. Programmi di
questo tipo dovevano essere diluiti nel tempo ed era evidente che in questa fase Hitler non aveva le
idee chiare su come raggiungere questi obiettivi e quando. Anche in questo caso si sarebbe assistito,
nel tempo, a manovre tattiche e a tutta una serie di soluzioni temporanee, ma nulla di tutto ciò ebbe
alcuna influenza sull’odio nei confronti degli ebrei e sui propositi di genocidio di Hitler. Mai venne
meno la sua paranoica certezza che essi fossero i responsabili di tutti i mali della Germania e che
l’unica soluzione definitiva fosse il loro completo annientamento come entità biologica. Questa sua
convinzione traspariva con chiarezza non solo dal linguaggio del Mein Kampf, ma anche dalle
espressioni e dalle frasi che utilizzava nei discorsi, nonché dal rinnovato clima di intolleranza che li
circondava.481 Gli ebrei erano un «flagello», «peggiori della peste nera», «vermi nel corpo in
decomposizione della Germania»: sarebbero stati cacciati da quelle che egli considerava le loro
posizioni di potenza e quindi espulsi dal paese, se necessario con la forza. Hitler non sapeva ancora
cosa sarebbe accaduto agli ebrei dell’Europa orientale quando la Germania avesse conquistato il suo
spazio vitale in quell’area, ma la violenza omicida del suo linguaggio lasciava presagire che il loro
destino non sarebbe stato piacevole.482

La stesura del libro, l’enorme pubblicità che gli derivò dal processo, le incessanti lusinghe della
destra nazionalista dopo il tentativo di putsch: tutto ciò persuase Hitler, se ce ne fosse stato bisogno,
che era lui l’uomo che avrebbe trasformato queste idee in realtà. Il fallimento del colpo di Stato gli
rese chiaro anche che non avrebbe potuto portare a compimento neppure il primo passo, cioè
impadronirsi del potere supremo in Germania, facendo affidamento solo sulla forza delle unità
paramilitari. Una «marcia su Roma» era fuori questione in Germania: l’essenziale era guadagnarsi il
supporto delle masse per mezzo di campagne propagandistiche e discorsi pubblici, che Hitler sapeva
essere il suo forte. La conquista rivoluzionaria del potere, ipotesi che Röhm continuava a preferire,
non avrebbe mai potuto funzionare senza il supporto dell’esercito, mancato così clamorosamente nel
novembre 1923. A differenza di quanto taluni, e Hitler stesso, hanno sostenuto in seguito, egli non
intraprese mai la via della «legalità» come conseguenza del fallito putsch: si era bensì reso conto che
per rovesciare il «sistema» di Weimar non era sufficiente qualche colpo di fucile sparato a casaccio,
perfino in un anno di grande crisi come il 1923. Era ormai chiaro che la conquista del potere
richiedeva la collaborazione di elementi chiave del sistema stesso e nel 1923, benché avesse goduto
di un certo appoggio, esso si era rivelato inadeguato. Durante la crisi successiva, che si sarebbe
presentata meno di un decennio più tardi, Hitler fece in modo di avere al suo fianco, a differenza di
allora, l’esercito e le istituzioni fondamentali dello Stato.483

Nel frattempo, tuttavia, a causa dell’arresto e della detenzione del suo leader, il Partito nazista
sembrava quasi irrecuperabile. Le unità paramilitari si sciolsero in maniera disordinata e le loro
armi vennero sequestrate dal governo; Kahr, Lossow e Seisser, gravemente compromessi dal putsch,
vennero messi in disparte dal nuovo governo guidato dal capo del Partito popolare bavarese,
Heinrich Held, e il separatismo e i complotti ultranazionalisti lasciarono il posto a una politica
regionale più moderata. La situazione alla lunga si calmò con la fine dell’iperinflazione e



l’attuazione, da parte del governo di Berlino, della politica di «adempimento», politica che portò
frutti quasi immediati con il nuovo programma di pagamento delle riparazioni previsto dal piano
Dawes. Privati del loro capo, i nazisti si dispersero in minuscole fazioni contrapposte, mentre Röhm
tentava di riunire i vari frammenti delle formazioni paramilitari sotto la bandiera di Ludendorff.
Hitler affidò le redini del partito ad Alfred Rosenberg, unica figura di rilievo rimasta in Germania,
che non fosse in carcere, ma questi si rivelò del tutto incapace di imporre la sua autorità sul
movimento.484

Tanto il Partito nazista quanto le camicie brune erano state dichiarate illegali, ma entrambe le
organizzazioni erano del tutto impreparate alla clandestinità. C’era disaccordo sulla tattica da seguire
in futuro, se paramilitare o parlamentare, e le rivalità fra personalità come Streicher e Ludendorff,
nonché fra i numerosi e vari gruppi ultranazionalisti che si fecero avanti per rivendicare la
successione al Partito nazista, neutralizzavano i tentativi di far risorgere il movimento. Hitler non
volle farsi coinvolgere in queste beghe e annunciò il ritiro dalla politica per dedicarsi alla stesura
del suo libro. Le prospettive non migliorarono molto quando, il 20 dicembre 1924, in base a una
decisione della Corte suprema della Baviera e in contrasto con la raccomandazione dell’ufficio del
pubblico ministero, egli venne rilasciato in libertà condizionata. Gli rimanevano quattro anni da
scontare e per tutto il periodo avrebbe dovuto fare attenzione a non violare le restrizioni impostegli
per la liberazione: non avrebbe potuto tenere comizi in gran parte della Germania fino al 1927 e gli
era stato interdetto l’ingresso in Prussia, che comprendeva oltre la metà del territorio della
Repubblica di Weimar e la maggior parte della popolazione tedesca, fino al 1928. In aggiunta a tutto
ciò, la destra ultranazionalista fu umiliata alle elezioni nazionali del 1924. L’unico raggio di luce in
tanta oscurità venne dal governo austriaco, che mandò a monte i tentativi delle autorità tedesche di
rimpatriare Hitler rifiutandosi di accoglierlo.485

 
II

 
Hitler, nondimeno, aveva ancora qualche amico nelle alte sfere. Un personaggio fondamentale fu

il ministro della Giustizia bavarese Franz Gürtner, che condivideva le sue posizioni nazionaliste e
che accettò di revocare la messa al bando del Partito nazista e del suo giornale, il «Völkischer
Beobachter», quando lo stato di emergenza in Baviera venne infine abolito, il 16 febbraio 1925.486

Forte del nuovo prestigio e della sicurezza di sé che gli derivavano dal ruolo di eroe nazionalista del
putsch e del successivo processo, Hitler rifondò all’istante il Partito nazista e fece appello ai suoi
antichi seguaci perché si unissero all’organizzazione e, aspetto nuovo e decisivo, accettassero la sua
incondizionata autorità. Julius Streicher, Gottfried Feder, il giornalista e attivista del partito Hermann
Esser e altri misero a tacere le loro divergenze in una pubblica dimostrazione di solidarietà. Hitler si
accinse poi a neutralizzare i suoi avversari politici più pericolosi. Anzitutto, non appena fu revocato
il bando che proibiva la ricostituzione delle camicie brune, si adoperò affinché l’organizzazione
fosse assoggettata al partito e recidesse tutti i legami con gli altri gruppi paramilitari. Ernst Röhm non
accettò queste nuove disposizioni e venne estromesso; lasciò la politica e fu costretto a guadagnarsi
da vivere come rappresentante di commercio prima e operaio poi, finendo per accettare un incarico
come istruttore militare in Bolivia per insegnare alle truppe di quel paese le tecniche belliche
europee.487

Quindi Hitler si impegnò per indebolire il prestigio ancora molto forte di Ludendorff, il quale,
oltre a essere un preoccupante rivale, si stava anche spostando su posizioni più estremiste.



Influenzato da Mathilde von Kemnitz, che sposò nel 1926, Ludendorff fondò la Lega di Tannenberg e
cominciò a pubblicare saggi in cui si sosteneva la teoria del complotto e in cui si attaccavano non
solo gli ebrei, ma anche i gesuiti e la Chiesa cattolica, idee che non potevano non portare al tracollo
elettorale in Baviera e in altre regioni della Germania meridionale a forte presenza cattolica. La sorte
di Ludendorff venne decisa alle elezioni del 1925, quando si candidò alla presidenza per conto del
Partito nazista e raccolse un irrisorio 1,1 per cento di voti. Sembra provato che sia stato Hitler stesso
a convincere il generale a presentarsi, certo che la candidatura avrebbe arrecato un danno
irreparabile alla sua reputazione.488 Da allora e fino alla sua morte nel 1937, Ludendorff e la sua
Lega di Tannenberg rimasero ai margini della politica, relegati in un ruolo privo di importanza e di
appoggio popolare. Era la dimostrazione più evidente delle mutate condizioni del nazionalismo
estremista in Germania: il potente dittatore militare della Prima guerra mondiale era stato emarginato
dal parvenu nazista, il generale era stato scalzato dal caporale.

Una volta eliminato Ludendorff, Hitler non aveva più avversari all’estrema destra e poteva
dedicarsi a riportare nei ranghi il resto del movimento ultranazionalista. Mentre al sud svariati gruppi
gravitavano nell’orbita del Partito nazista, le sezioni del partito nella Germania settentrionale e
occidentale stavano attraversando un momento di rinascita. Il principale fautore di questa ripresa era
un altro bavarese, Gregor Strasser, un farmacista di Landshut nato nel 1892. Figlio di un avvocato
attivo in politica, Strasser era colto e istruito e grazie alla sua educazione e ai suoi modi, tipici della
classe media, rappresentava una figura allettante per molti potenziali sostenitori del movimento
nazista. Allo stesso tempo, come molti connazionali borghesi della sua generazione, era rimasto
segnato dall’esperienza del 1914, da quello spirito di unità che egli riteneva dovesse essere
rivitalizzato fra tutti i tedeschi. Dopo aver terminato il servizio militare con il grado di tenente,
Strasser cercò di ricreare questa esperienza e di riparare a quelli che considerava i torti subiti dalla
Germania: combatté con i corpi franchi a Monaco alla fine della guerra e poi costituì un proprio
gruppo paramilitare, tramite il quale entrò in contatto con Hitler. Per Strasser, ciò che contava era la
causa, non il leader. Il 9 novembre 1923, come pianificato, entrò a Monaco con la sua unità di
camicie brune per prendere il controllo di un ponte di importanza strategica; quando il putsch fallì,
riportò il suo gruppo a Landshut, dove si lasciò arrestare.489

Alla fine, tuttavia, le autorità ritennero che la sua partecipazione piuttosto marginale al putsch non
giustificasse un trattamento troppo severo e, mentre gli altri dirigenti nazisti furono costretti a
lasciare il paese o vennero mandati in galera, Strasser rimase in libertà. Eletto al parlamento
bavarese nell’aprile 1924, diede prova di essere un abile amministratore e riuscì a riunire molti
segmenti della frammentata destra estremista. Quando la messa al bando del Partito nazista fu
revocata, Hitler, resosi conto delle sue capacità, lo inviò nel nord della Germania per riorganizzare
il partito. Alla fine del 1925 l’instancabile campagna di reclutamento di Strasser, che enfatizzava gli
aspetti «socialisti» dell’ideologia nazista per fare breccia nella classe operaia di regioni come la
Ruhr, aveva fatto quasi quadruplicare il numero delle sezioni.

Strasser disprezzava gli altri gruppi della destra estremista secondo i quali «la primitiva
soluzione dell’antisemitismo era appropriata» e nel luglio 1925 scriveva a Oswald Spengler che il
nazismo era diverso in quanto perseguiva «una rivoluzione tedesca» ispirata da una forma tedesca di
socialismo.490 Il suo concetto di socialismo, tuttavia, nonostante prevedesse la proprietà statale del
51 per cento delle principali industrie e del 49 per cento di tutte le altre attività commerciali,
comprendeva anche un ritorno alle corporazioni e il pagamento dei salari in natura anziché in moneta
corrente. Simili idee «socialiste» vennero sviluppate da Strasser assieme a numerosi altri dirigenti
nazisti delle nuove sezioni del partito in varie località della Germania settentrionale. In questo



periodo i rapporti di dipendenza di tali sezioni con la leadership di Hitler erano molto scarsi o
addirittura inesistenti e, a tutti gli effetti, il partito si stava ristrutturando in modo autonomo rispetto al
quartier generale di Monaco. Com’era forse inevitabile, ben presto Strasser e i suoi collaboratori
cominciarono a dare voce ai loro sospetti contro la cricca, considerata corrotta e dittatoriale,
capeggiata da Hermann Esser, che dirigeva l’ufficio di Monaco del partito mentre Hitler stava
scrivendo il secondo volume del Mein Kampf. Molti di loro non avevano mai incontrato Hitler e non
avevano avuto modo di rimanere ammaliati dal suo carisma personale sempre più forte; il principale
punto di disaccordo era il programma del Partito nazista ed essi annunciarono la loro intenzione di
sostituirlo con uno più in armonia con le loro idee.491

In queste iniziative ebbe un ruolo di primo piano un altro nuovo membro del partito, il giovane
ideologo Joseph Goebbels. Figlio di un impiegato e nato nella città industriale di Rheydt, sul basso
Reno, nel 1897, Goebbels frequentò il ginnasio e continuò gli studi in filologia antica, tedesco e
storia all’università di Bonn, ottenendo il dottorato con una tesi sulla letteratura del Romanticismo
all’università di Heidelberg nel 1921: ciò gli dava il diritto di essere chiamato «Dottor Goebbels»,
come di fatto avvenne. Nonostante il dottorato, tuttavia, Goebbels non era destinato alla vita
accademica: anch’egli era una sorta di bohémien e già durante gli studi trascorreva il tempo libero
scrivendo opere teatrali e sognando un futuro di artista. Per tutti gli anni ’20 continuò a scrivere e
riscrivere il romanzo che venne infine pubblicato nel 1929 con il titolo di Michael, ein deutsches
Schicksal (Michael, un destino tedesco): il testo era soprattutto lo strumento per comunicare le sue
incerte e confuse concezioni di rinascita nazionale basate su una fede e una fiducia maniacali nel
futuro e per le quali l’eroe della storia finisce per sacrificarsi. Goebbels cercava in questo modo di
dare un senso alla sua stessa vita, profondamente condizionata da un difetto fisico evidente: un piede
equino, infatti, lo costringeva a un’andatura claudicante. Ciò gli era costato l’impietosa derisione dei
compagni di scuola e continuava a farne un oggetto di scherno, oltre ad averlo reso inabile al servizio
militare ai tempi della Prima guerra mondiale. Forse per un meccanismo di compensazione,
Goebbels si convinse di essere destinato a grandi cose: teneva un diario, era sempre a caccia di
donne, tra le quali riscuoteva un sorprendente successo, e rifiutava con disprezzo di guadagnarsi da
vivere con un lavoro banale. Preferiva trascorrere il tempo leggendo con avidità Dostoevskij,
Nietzsche, Spengler e soprattutto Houston Stewart Chamberlain, sulle cui pagine si persuase che la
rinascita dell’Occidente pronosticata da Spengler poteva realizzarsi solo attraverso l’eliminazione
degli ebrei.492

Per alcuni versi, Goebbels era diverso dagli altri nazisti ai vertici del partito. Il suo ingegno e la
sua indole erano spesso descritti come «latini», forse perché rifuggiva dai vaghi proclami retorici e
filosofici e preferiva esprimersi, tanto nei discorsi quanto negli scritti, con notevole precisione e
franchezza, talvolta condite da umorismo e sarcasmo.493 Alla pari di molti altri, tuttavia, era rimasto
sconvolto dalla sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale. Era prassi comune tra gli
studenti tedeschi seguire dei corsi presso un’altra università e Goebbels trascorse il semestre
invernale del 1919-20 a Monaco, dove non solo fu a contatto con l’estremismo di destra che
caratterizzava l’ambiente studentesco, ma respirò anche l’atmosfera di acceso nazionalismo che
circondava la controrivoluzione in atto in quei mesi nella città. Sebbene apprezzasse uomini come il
conte Arco-Valley, la cui incarcerazione per l’assassinio di Kurt Eisner lo aveva lasciato sbigottito,
Goebbels non si lasciò coinvolgere dalla politica, né scoprì le sue capacità in quest’ambito, fino al
1924, quando, dopo essere stato in contatto con numerosi gruppi ultranazionalisti, si avvicinò al
Partito nazista grazie a un vecchio compagno di scuola.

A mano a mano che avanzava nei ranghi del partito, Goebbels conobbe sia Erich Koch, un nazista



della Renania che aveva fatto parte dell’ala violenta della resistenza contro i francesi, sia Julius
Streicher, che nel suo diario descrisse come un «forsennato», «forse anche un po’ morboso»; 494

rimase inoltre molto impressionato da Ludendorff, che già ammirava come grande generale della
Prima guerra mondiale. Presto Goebbels divenne un organizzatore del partito in Renania. Sviluppò
ottime capacità retoriche, dimostrando di essere forse l’oratore più valido di tutto il partito dopo
Hitler, grazie alla sua lucidità, alla sua abilità nell’accattivarsi il pubblico, alla battuta sempre pronta
se qualcuno tentava di metterlo in difficoltà. Cominciò anche a sfruttare le sue doti letterarie ai fini
politici scrivendo articoli per la stampa del partito, in cui dava una coloritura pseudosocialista alla
dottrina nazista. Goebbels aveva infine trovato la sua strada.

Nel giro di pochi mesi era diventato uno dei più famosi oratori nazisti della Renania ed era
riuscito ad attirare l’attenzione dei principali dirigenti del partito a livello regionale, acquistando via
via un ruolo sempre più importante nella formulazione delle sue politiche. Joseph Goebbels era
coinvolto tanto quanto Gregor Strasser nella contestazione che nel 1925 venne mossa contro la
leadership di Monaco dalle sezioni della Germania settentrionale. Ma poco dopo cominciò a subire
il fascino di Hitler, sulla scia dell’entusiasmo suscitato dalla lettura del Mein Kampf: «Chi è
quest’uomo?» scriverà nel suo diario. «Per metà plebeo, per metà Dio.»495 Incontrandolo di persona,
il 6 novembre 1925, ed era solo la seconda volta, Goebbels rimase colpito dai suoi «grandi occhi
azzurri simili a stelle»; dopo averlo sentito parlare, lo giudicò un «tribuno del popolo nato, un futuro
dittatore».496

Goebbels e Hitler erano in disaccordo su molte questioni fondamentali. Messo in guardia contro
la crescente affermazione e le rivendicazioni delle sezioni del nord, il 14 febbraio 1926 Hitler ne
convocò i responsabili a Bamberg, in Franconia, dove Julius Streicher si era creato una forte base di
sostenitori. Il leader nazista parlò per due ore, respingendo le loro posizioni e ribadendo la sua
convinzione circa la centralità della conquista di uno «spazio vitale» in Europa orientale per il futuro
della politica estera tedesca. Strasser e Goebbels, inoltre, avevano esortato i nazisti a unirsi alla
campagna per l’espropriazione dei principi tedeschi i quali, deposti durante la rivoluzione del 1918,
avevano però conservato le loro enormi ricchezze nel paese. Hitler condannò la campagna come un
attacco alla proprietà privata: «Terribile!» scrisse Goebbels nel suo diario. «Probabilmente una
delle più grandi delusioni della mia vita. Non ho più piena fiducia in Hitler.»497 Ma nonostante
cominciasse a chiedersi se Hitler non fosse un reazionario, durante l’incontro non fece alcuna
obiezione; Strasser, a sua volta, colto alla sprovvista dall’energica presa di posizione di Hitler, si
arrese e lasciò cadere le sue proposte. In cambio, per rabbonire i nazisti settentrionali, Hitler destituì
dal suo incarico a Monaco Hermann Esser, la cui corruzione era all’origine della contestazione.498

Nell’aprile 1926 Hitler portò Goebbels a Monaco per un discorso, mettendogli a disposizione
un’automobile e riservandogli, in generale, un’accoglienza di riguardo. Nella sede del Partito nazista
Hitler affrontò Goebbels e gli altri due responsabili del partito della Vestfalia, Franz Pfeffer von
Salomon, un’altra figura di primo piano e, come tanti altri degli uomini di punta del partito, ex
militare ed esponente dei corpi franchi, e Karl Kaufmann, che si era messo in luce come
organizzatore di una violenta resistenza contro i francesi durante l’occupazione della Ruhr. Hitler li
rimproverò per la loro autonomia nelle questioni ideologiche, impartì loro una lezione sulla sua
concezione delle linee politiche del partito e quindi offrì di mettere una pietra sopra al passato se
avessero accettato la sua leadership incondizionata. Goebbels si convertì all’istante: come confessò
nel diario, Hitler era stato «brillante». «Adolf Hitler» scrisse ricordando il putsch del 1923, «ti amo
perché sei allo stesso tempo un grand’uomo e un uomo semplice. Ciò che si chiama un genio.»499 Da



allora Goebbels avrebbe subito il fascino di Hitler e, a differenza di altri capi nazisti, gli sarebbe
stato fedele fino alla fine. Hitler lo ricompensò nominandolo Gauleiter, ossia responsabile regionale,
del Partito nazista di Berlino, una piccola sezione afflitta da divisioni interne. Pfeffer von Salomon
venne nominato comandante delle camicie brune e Gregor Strasser divenne capo della propaganda a
livello nazionale. Nel frattempo, al congresso annuale del partito, vennero confermati tanto il
programma del 1920 quanto la supremazia di Hitler, al quale da quel momento vennero affidate tutte
le nomine fondamentali, in particolare quelle dei Gauleiter.500

Il congresso annuale rispondeva ai requisiti di legittimità delle organizzazioni politiche e, sempre
in ottemperanza alla legge, Hitler venne rieletto presidente del partito. Ma la vera natura dei rapporti
interni si rivelò a un raduno che si tenne nel luglio 1926 e a cui parteciparono circa 8 mila fra
camicie brune e membri del partito. La manifestazione si svolse fra riti di omaggio a Hitler,
giuramenti individuali di fedeltà alla sua persona, parate ed esibizioni, inclusa la sfilata della
«bandiera di sangue» che aveva sventolato durante l’infausta marcia su Monaco del novembre
1923.501 In questa occasione vennero poste le basi, seppure ancora su scala limitata, degli imponenti
raduni che il partito avrebbe organizzato negli anni a venire. Tuttavia, al momento il Partito nazista,
benché unito e disciplinato sotto l’indiscussa guida di Hitler, era ancora una formazione di
dimensioni molto modeste. Le fondamenta del successo futuro sarebbero state gettate nei tre anni che
seguirono, fino a tutto il 1929. Leadership e organizzazione non sarebbero state sufficienti per
conquistare il supporto popolare cui Hitler ora mirava.502

 
III

 
Il biennio 1927-28 fu testimone della creazione di una nuova struttura di base del Partito nazista

che si ramificava in tutto il paese. Nel 1928, a indicare che la loro funzione era in primo luogo
elettorale, i Gau del partito furono riorganizzati in modo che coincidessero con i collegi elettorali del
Reichstag e ridotti a 35, tutti molto grandi, per uniformarli al sistema di rappresentanza proporzionale
basata su liste di partito della Repubblica di Weimar. Nel giro di circa un anno, fra regioni e sezioni
locali venne sviluppato un nuovo livello intermedio di distretti (Kreise), nei cui ruoli chiave si
distinse una nuova generazione di attivisti più giovani. Essi si fecero largo a spese dei veterani delle
organizzazioni pangermaniste e clandestine d’anteguerra e in breve conquistarono la superiorità
numerica su coloro che avevano militato nei corpi franchi, nell’associazione Thule e in gruppi simili.
È importante ricordare, tuttavia, che anche i dirigenti nazisti di più vecchia data erano uomini ancora
giovani, soprattutto se paragonati agli attempati politici che guidavano i partiti dominanti: nel 1929
Hitler aveva appena 40 anni, Goebbels 32, Göring 36, Hess 35 e Gregor Strasser 37, e il loro ruolo
rimaneva decisivo, in particolare come guide e fonti di ispirazione per la generazione più giovane.

Goebbels, per esempio, si fece un nome soprattutto come Gauleiter di Berlino, città in cui i suoi
infervorati discorsi, il suo instancabile attivismo, le sue oltraggiose provocazioni contro gli
oppositori, nonché le risse durante le assemblee e gli scontri di piazza, organizzati di proposito per
richiamare l’attenzione della stampa, avevano fruttato al partito un gran numero di adesioni. Ulteriore
pubblicità gli derivò da bellicose campagne diffamatorie contro personaggi come il vicecapo della
polizia della città, Bernhard Weiss, sulla cui discendenza ebraica Goebbels attirò l’attenzione
pubblica chiamandolo «Isidoro», un nome di fantasia spesso utilizzato dagli antisemiti per rivolgersi
agli ebrei e in questa occasione preso in prestito, per ironia della sorte, dalla stampa comunista.503

Fra il 1927 e il 1928 la violenza e gli eccessi di Goebbels costarono alla sezione di Berlino un



bando dalla città di undici mesi emesso dalle locali autorità socialdemocratiche, ma gli valsero
anche la fedeltà e l’ammirazione di attivisti più giovani, come il diciannovenne Horst Wessel. Figlio
di un pastore protestante, Wessel abbandonò gli studi universitari di giurisprudenza per entrare nei
gruppi paramilitari e in seguito nelle camicie brune: «Le doti di oratore e il talento organizzativo che
quest’uomo dimostra» scriverà del «nostro Goebbels» nel 1929 «sono insostituibili … Le SA
sarebbero pronte a farsi massacrare per lui».504

Tanto a livello locale che regionale, si assisteva a feroci lotte intestine per gli incarichi più
importanti e prestigiosi. Nel complesso, tuttavia, come Max Amann suggerì a un attivista verso la fine
del 1925, Hitler ritiene che, in linea di principio, non sia compito dei vertici del partito quello di
«insediare» i capi delle sezioni. Oggi più che mai, Herr Hitler è convinto che il combattente più
valido del movimento nazionalsocialista sia colui che si fa largo per le sue doti di comando. Se,
come scrivete, godete della fiducia di quasi tutti gli iscritti di Hannover, perché non assumete il
controllo della sezione?505

In questo modo, credeva Hitler, alle posizioni di potere del movimento sarebbero arrivati gli
individui più risoluti, più dinamici e più efficienti; in seguito avrebbe applicato lo stesso principio
anche al Terzo Reich. Questa strategia contribuì a garantire un incessante attivismo del Partito nazista
a ogni livello, con la regolare organizzazione di marce, scontri, dimostrazioni e mobilitazioni. Ma
non portò a risultati immediati: ancora alla fine del 1927 gli iscritti erano soltanto 75 mila circa e
solo sette deputati erano riusciti a farsi eleggere al Reichstag. Le aspettative di uomini come Strasser
e Goebbels, la cui speranza era che il nazismo avrebbe conquistato l’appoggio della classe operaia,
vennero frustrate.506

Preso atto della difficoltà di penetrare i bastioni socialdemocratici e comunisti, i nazisti
indirizzarono i loro sforzi verso la società rurale della Germania settentrionale di matrice
protestante, dove l’aumento del disagio fra i contadini stava generando manifestazioni e campagne di
protesta. Gli effetti contrastanti dell’inflazione e della stabilizzazione sulle comunità agrarie aveva
dato origine, alla fine degli anni ’20, a una generalizzata crisi del settore. Mentre i grandi proprietari
terrieri e gli imprenditori agricoli avevano acquistato macchinari a rate, modernizzando le loro
aziende a costi reali molto contenuti, i contadini tendevano piuttosto ad accumulare denaro e di
conseguenza lo persero o lo spesero per beni di consumo personale, senza trarne alcun vantaggio per
le loro attività. Una volta terminata l’inflazione, i provvedimenti governativi per alleggerire le
restrizioni al credito agricolo e favorire una ripresa peggiorarono la situazione: i contadini,
aspettandosi un altro periodo inflativo, ricorsero a ingenti prestiti per recuperare le perdite, ma non
furono in grado di ripagarli in quanto i prezzi, anziché salire, cominciarono a diminuire. Negli ultimi
anni del decennio bancarotte e pignoramenti erano in aumento e i piccoli agricoltori, disperati, si
stavano avvicinando all’estrema destra.507 La flessione dei prezzi colpiva anche gli imprenditori
agricoli e i grandi proprietari terrieri che non erano in grado di pagare le tasse, considerate in ogni
caso eccessive, per sostenere lo Stato sociale della Repubblica di Weimar. 508 I rimedi tentati dal
governo prussiano e da quello del Reich, come dazi, sovvenzioni, restrizione delle importazioni e
altre misure simili, si erano rivelati inutili.509 Le imprese agricole di tutte le categorie si erano
modernizzate, meccanizzate e razionalizzate per far fronte alla depressione che aveva interessato il
settore dall’inizio degli anni ’20, ma questo non era stato sufficiente e gli agricoltori avevano
intensificato le richieste di elevate tariffe doganali sui generi alimentari, vedendo in questo strumento
l’unico mezzo per proteggere i loro redditi. Date le circostanze, la promessa nazista di una Germania
autosufficiente, «autarchica», in cui le importazioni di derrate alimentari dall’estero sarebbero state



poco meno che proibite, appariva sempre più allettante.510

Quando si resero conto che nelle regioni agricole del nord protestante il loro seguito stava
aumentando anche senza reali iniziative mirate, i nazisti accelerarono il cambiamento di tattica della
propaganda, spostando il loro interesse dalla classe operaia urbana ad altre fasce di popolazione: il
partito concentrò ora l’attenzione sui distretti rurali, avviando campagne di tesseramento in regioni
come lo Schleswig-Holstein e l’Oldenburg.511 Hitler attenuò in modo più marcato l’orientamento
«socialista» del partito nella Germania settentrionale e il 13 aprile 1928, per tranquillizzare i piccoli
agricoltori, giunse a «precisare», ossia a correggere, il punto 17 del programma, affermando che
l’obiettivo dell’«esproprio della terra per scopi pubblici senza indennizzo» riguardava soltanto le
«imprese ebree che speculavano» in quest’ambito.512 Alle elezioni per il Reichstag del maggio 1928
i nazisti persero 100 mila voti: con appena il 2,6 per cento delle preferenze, mandarono in
parlamento soltanto 12 deputati, tra i quali Gottfried Feder, Joseph Goebbels, Hermann Göring e
Gregor Strasser. Nondimeno, in alcune zone rurali del nord protestante ottennero risultati notevoli: se
conquistarono solo l’1,4 per cento a Berlino e l’1,3 per cento nella Ruhr, per esempio, in due collegi
provinciali dello Schleswig-Holstein totalizzarono rispettivamente non meno del 18,1 per cento e
17,7 per cento. L’8,1 per cento raggiunto in Franconia, altra regione popolata da piccoli coltivatori
protestanti insoddisfatti, accreditò l’impressione, riportata il 31 maggio sul giornale del partito, che,
«come i risultati elettorali nelle zone rurali hanno dimostrato, con un investimento inferiore di
energia, tempo e denaro si possono ottenere risultati migliori in tali aree che nelle grandi città».513

Di lì a poco il partito modificò e rinnovò il messaggio propagandistico indirizzato alle classi
agricole, promettendo loro una posizione di riguardo nel Terzo Reich: agli agricoltori di tutte le
categorie sarebbe stata riconosciuta una propria «corporazione» in cui avrebbero potuto collaborare
in pieno accordo e con il completo appoggio dello Stato. I braccianti riottosi, molti dei quali militanti
del Partito socialdemocratico, sarebbero stati riportati nei ranghi e sul costo della manodopera
sarebbe stato imposto, finalmente, un rigido controllo. Dopo anni di infruttuose proteste, sfociate
talvolta in violenza, gli agricoltori dello Schleswig-Holstein si schierarono in massa con il Partito
nazista. Non guastò, inoltre, il fatto che i vertici locali fossero costituiti da esponenti della comunità
agricola e che il partito mettesse in forte risalto un’ideologia basata sul binomio Blut und Boden,
sangue e suolo, in cui il mondo contadino sarebbe stato il fattore fondante dell’identità nazionale.
Perfino alcuni dei grandi proprietari terrieri, che per tradizione si riconoscevano nei nazionalisti,
furono conquistati alla causa nazista, mentre il sostegno fra i proprietari piccoli e medi raggiunse
livelli plebiscitari, e in breve i figli degli agricoltori cominciarono ad arruolarsi nelle unità d’assalto
che venivano inviate a contrastare i comunisti nelle grandi città.514

La nuova strategia cominciò molto presto a dare i suoi frutti. Gli iscritti al partito passarono dai
100 mila dell’ottobre 1928 a 150 mila nel giro di un anno e alle elezioni a livello locale e statale le
percentuali aumentarono in modo notevole, raggiungendo il 5 per cento in Sassonia, il 4 per cento nel
Meclemburgo e il 7 per cento nel Baden. In alcune zone rurali della Sassonia protestante la
percentuale addirittura raddoppiò, come nel distretto di Schwarzenberg, dove passò dal 5,9 per cento
del 1928 all’11,4 per cento nel 1929.515 Nel giugno 1929 il Partito nazista conquistò la prima
amministrazione locale nella città di Coburgo, in Franconia, dove si aggiudicò 13 seggi su 25 grazie
a una campagna in cui aveva chiesto le dimissioni del precedente consiglio dopo che il capo nazista
locale, un dipendente comunale, era stato licenziato per aver tenuto discorsi antisemiti. La vittoria
era il risultato di un enorme impegno profuso dal partito, che aveva coinvolto oratori di primo piano
come Hermann Göring e perfino lo stesso Hitler, ma dimostrava anche che la politica locale offriva



un notevole capitale elettorale e in questo ambito il Partito nazista divenne ora molto più attivo che in
precedenza.516

L’autunno del 1929 portò un’occasione inaspettata, ma importante dal punto di vista elettorale: la
campagna contro il piano Young che prevedeva la riduzione e la riprogrammazione dei pagamenti in
conto riparazioni, ma non la loro abolizione. L’iniziativa era dei nazionalisti, il cui leader, Alfred
Hugenberg, si procurò l’appoggio dei nazisti e di altri gruppi di estrema destra per promuovere un
referendum inteso a ricusare il piano e a incriminare i ministri che l’avevano firmato. I nazisti non
solo trassero notevole pubblicità da questa campagna, ma conquistarono anche una certa rispettabilità
agli occhi delle principali forze di destra grazie alla partecipazione di Hitler al comitato
organizzativo, a fianco di colonne portanti del pangermanesimo quali Heinrich Class e i comandanti
degli Elmi d’acciaio Franz Seldte e Theodor Duesterberg. Il referendum in sé, con appena 5,8 milioni
di voti a favore, fu un fallimento, ma la campagna propagandistica aveva rivelato a molti sostenitori
dei nazionalisti quanto più dinamici fossero i nazisti in camicia bruna e stivaloni militari rispetto ai
dirigenti in redingote e cappello a cilindro del loro partito.517

Nel frattempo l’entusiasmo popolare suscitato da Hitler continuava ad aumentare e il culto della
personalità ne accentuava il carisma. Ne era espressione simbolica il «saluto tedesco» Heil Hitler! a
braccio teso: era utilizzato anche quando Hitler non era presente e nel 1926 era diventato
obbligatorio tra gli aderenti al partito; tale formula, inoltre, era usata sempre più spesso anche come
saluto di chiusura nella corrispondenza. Queste abitudini, che contribuirono a consolidare la totale
dipendenza del movimento da Hitler, venivano divulgate con entusiasmo dai capi di secondo livello
che si erano raccolti intorno a lui, sia con finalità tattiche, per rafforzare l’unità del partito, come nel
caso di Gregor Strasser, sia, come nel caso di Rudolf Hess, per cieca venerazione della persona del
Führer, appellativo con cui Hitler era ormai largamente conosciuto.518 Il raduno di Norimberga
dell’agosto 1929, il primo incontro di questo tipo dal 1927, rappresentò un’imponente dimostrazione
propagandistica della ritrovata fiducia e coesione del movimento, e vide la partecipazione, secondo
stime della polizia, di almeno 40 mila persone, accomunate dalla venerazione per il Führer.519

Il Partito nazista si era ormai evoluto in un’organizzazione straordinaria, dotata di un organico a
livello locale, provinciale e regionale di funzionari devoti e intraprendenti, molti dei quali erano ben
istruiti ed esperti in questioni amministrative, e di una rete di istituzioni dedicate alla diffusione del
messaggio propagandistico presso fasce specifiche dell’elettorato.520 Malgrado Hitler ripetesse con
insistenza che la politica doveva essere riservata agli uomini, esisteva un’organizzazione delle donne
naziste, il sedicente Ordine delle donne tedesche, fondato da Elsbeth Zander nel 1923 e integrato nel
Partito nazista come associazione collaterale nel 1928; alla fine del decennio la polizia calcolava
che avesse raggiunto le 4000 iscrizioni, più o meno la metà delle 7625 donne tesserate con il Partito
nazista. L’organizzazione era un paradosso, non l’unico del genere. Si batteva infatti pubblicamente
per l’estromissione delle donne dalla vita pubblica e si professava antisocialista, antifemminista e
antisemita; dal punto di vista pratico, gestiva le cucine da campo per le SA, collaborava alle
campagne propagandistiche, nascondeva armi e altro materiale per i paramilitari nazisti ricercati
dalla polizia e forniva assistenza infermieristica agli attivisti feriti tramite la sezione Svastica Rossa,
la versione nazista della Croce Rossa.521

La Zander era, secondo il giudizio comune, una brillante oratrice, ma non aveva grandi doti
organizzative e all’inizio del 1931 il suo Ordine delle donne tedesche fu travolto da un’ondata di
denunce e controdenunce, la più grave delle quali era un’incriminazione per corruzione. La portata
dei debiti contratti dall’Ordine era tale che i beni della stessa Zander furono coinvolti nella



bancarotta; a ciò si aggiunsero volgari maldicenze su una relazione che la donna avrebbe avuto con
l’autista dell’Ordine e sul fatto che uomini delle camicie brune partecipassero alle sue riunioni
travestiti da donne. Gregor Strasser, in quel momento responsabile dell’organizzazione partitica,
reagì sciogliendo tutte le associazioni femminili collegate al Partito nazista, rimuovendo così in
modo diplomatico ma efficace la Zander dai suoi incarichi e dando vita, il 6 luglio 1931,
all’Organizzazione nazionalsocialista delle donne (NS-Frauenschaft). Almeno nei primi tempi, la
NSFrauenschaft era un ente decentrato le cui associazioni regionali erano sotto il controllo dei
relativi Gauleiter, ma ben presto riscosse un tale successo da acquisire un’identità a livello
nazionale: pubblicava una propria rivista destinata alle donne e i suoi vertici regionali godettero non
solo di una maggiore autonomia, ma anche di un maggiore coordinamento rispetto a quello esistente
fra i diversi Gauleiter.522 Il problema fondamentale delle donne naziste, tuttavia, era l’irremovibile
sciovinismo maschilista del partito, la convinzione che il compito delle donne non fosse partecipare
alla politica, ma badare alla casa e fare figli. Al momento il partito doveva accettare il compromesso
per assicurarsi il voto femminile, ma a lungo termine, nell’eventualità di una presa del potere, le
attiviste antifemministe sembravano condannate ad autoescludersi dal ruolo politico.

Oltre alle organizzazioni rivolte alle donne, esisteva anche un’associazione per i giovani fra i 14
e i 18 anni. Fondata nel 1922, all’inizio era stata chiamata Lega giovanile del Partito
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, ma la verbosa denominazione era stata modificata in
Hitlerjugend, Gioventù hitleriana, nel 1926. Sorta come centro di reclutamento di camicie brune, nel
1929 fu riorganizzata sotto la guida di Kurt Gruber e trasformata in associazione concorrente alla
miriade di gruppi giovanili informali della Repubblica di Weimar, la maggior parte dei quali era
ostile alle istituzioni repubblicane. Al principio non ebbe molto successo e nel gennaio 1932 contava
solo un migliaio di iscritti in tutta Berlino.523 A supporto della Gioventù hitleriana operavano la Lega
nazionalsocialista degli studenti, fondata nel 1929, e la Lega delle fanciulle tedesche, costituita
l’anno successivo;524 tutte queste associazioni vennero presto messe in ombra dalla Lega
nazionalsocialista degli studenti tedeschi, creata da Wilhelm Tempel nel 1926. Neanche questa Lega
ottenne molti risultati fino al 1928, quando la sua direzione fu assunta da Baldur von Schirach, che si
sarebbe rivelato figura di importanza sempre più rilevante nel movimento nazista.

Schirach era nato a Berlino nel 1907, figlio di un ex militare tradizionalista, ora direttore di
teatro a Weimar, e di una ricca americana. Trascorse l’infanzia e la giovinezza negli ambienti
culturali conservatori e antisemiti della città e frequentò un collegio il cui direttore era più
interessato alla formazione del carattere che all’istruzione. Il giovane Schirach rimase duramente
colpito, nell’ottobre 1919, dal suicidio del fratello maggiore, che lasciò una lettera alla famiglia in
cui giustificava il suo gesto come una reazione alla «sventura della Germania». Alla metà degli anni
’20 lesse le opere di Houston Stewart Chamberlain e quando scoprì il Mein Kampf, aderì al nazismo,
trasformando il suo impegno politico in un vero e proprio culto dell’eroe dopo aver sentito un
comizio di Hitler a Weimar nel 1925. Poco dopo attrasse l’attenzione del Führer grazie a una
produzione pressoché incessante di poesie in cui celebrava il movimento e il suo capo: le
composizioni di Schirach furono definite «di qualità superiore rispetto alle esternazioni di altri
verseggiatori razzisti» e furono pubblicate in una raccolta nel 1929.525

Durante gli studi a Monaco, che non avrebbe portato a termine, entrò nella Lega
nazionalsocialista degli studenti tedeschi e presto arrivò ai vertici della sezione dell’università di
Monaco, ateneo che aveva scelto su consiglio di Hitler: fu proprio la sua affermazione in questo
ambito che lo proiettò alla guida della Lega a livello nazionale nel 1928, come successore di



Wilhelm Tempel. Schirach epurò l’organizzazione dagli esponenti socialrivoluzionari e promosse
energiche campagne per conquistare seggi nei comitati studenteschi delle singole università a spese
delle tradizionali e ormai superate corporazioni di duellanti e confraternite. La Lega divenne famosa
per le sue provocazioni e per l’impegno che profuse in questioni come la riduzione del
sovraffollamento alle lezioni (da risolversi limitando il numero degli studenti ebrei), il licenziamento
di professori pacifisti, la creazione di nuove cattedre in materie quali gli studi razziali e le scienze
militari, nonché l’assoggettamento delle università all’interesse nazionale, che doveva prevalere
sullo studio in sé. Prima dell’estate del 1932 Schirach e compagni avevano conseguito un successo di
cui si vantarono senza ritegno: di concerto con insegnanti di destra e politici locali, erano riusciti a
far cacciare, dalla sua cattedra a Heidelberg, Emil Julius Gumbel, bersaglio di un odio speciale in
quanto ebreo, socialista e pacifista, che si batteva contro il palese orientamento di destra della
magistratura. L’evento fece commentare a una rivista di Francoforte che «Heidelberg ha aperto l’era
del Terzo Reich nel mondo accademico».526

Grazie a Schirach, che prestava molta attenzione a non inimicarsi le confraternite, in breve tempo
la Lega vide migliorare i suoi risultati nelle elezioni studentesche e nel luglio 1931 assunse il
controllo dell’organizzazione nazionale dei Comitati generali degli studenti, con il contributo anche
di altri gruppi di destra; nel 1932 venne votata l’applicazione del «principio di supremazia del capo»
nell’organizzazione nazionale e le elezioni furono abolite. Benché il numero totale degli iscritti alla
Lega nazionalsocialista degli studenti tedeschi non raggiungesse neanche il 10 per cento degli
appartenenti alle confraternite a livello nazionale, i nazisti si erano impadroniti della rappresentanza
studentesca in Germania. Colpito da questi eccezionali risultati, il 3 ottobre 1931 Hitler nominò
Schirach capo della Gioventù hitleriana.527

Alla fine degli anni ’20 esistevano organizzazioni naziste per categorie specifiche indirizzate
oltre che a donne, giovani, studenti e scolari, anche a molte altre fasce sociali: funzionari pubblici,
invalidi di guerra, agricoltori e diverse altre categorie di elettori, e ciascuna associazione aveva una
sua strategia propagandistica ben precisa e mirata. Era stato istituito perfino una sorta di movimento
sindacale, dal goffo nome di Organizzazione nazionalsocialista delle cellule di fabbrica, che si
distinse per l’insuccesso dei suoi tentativi di reclutamento: i lavoratori dell’industria, infatti, erano
già organizzati in sindacati di orientamento socialista, cattolico o comunista, oppure erano
disoccupati e quindi non avevano alcuna necessità di appartenere a un’organizzazione.528 In questo
periodo, invece, il nazismo trovava i suoi simpatizzanti soprattutto fra la piccola borghesia, gli
artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori autonomi, e spesso raccoglieva nuovi seguaci da altri
movimenti simili. L’Unione nazionalista tedesca degli impiegati del commercio, per esempio, ebbe
un ruolo decisivo nell’avvicinare molti giovani alla politica e al nazismo.529 Fondata nel periodo
guglielmino, l’Unione dava voce al risentimento degli impiegati uomini in un mondo in cui il numero
di donne occupate come segretarie o con mansioni simili era in forte aumento e in cui i datori di
lavoro di un certo peso in settori come banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione
eccetera, erano spesso percepiti come ebrei, per religione, origine etnica, o anche soltanto per la loro
personalità. Ben prima della guerra, l’associazione aveva lanciato furibondi attacchi contro gli ebrei,
ritenuti gli artefici della proletarizzazione dei suoi iscritti.530 Un giovane funzionario pubblico, nato
nel 1886 ed entrato nell’Unione nel 1912, scrisse in seguito di essere convinto che il governo era
controllato dagli ebrei perfino ai tempi del Kaiser; quando infine lasciò i nazionalisti per aderire al
nazismo, dopo aver partecipato a un raduno del partito nel 1932, osservò che quello era «proprio ciò
che ho cercato fin dal 1912».531 Molti tra i nazisti più attempati e con esperienze simili la pensavano



allo stesso modo.
Strasser favorì il formarsi di questa complessa struttura di sottosezioni all’interno del

movimento. Molte delle associazioni, come la Gioventù hitleriana o l’Organizzazione delle cellule di
fabbrica, contavano pochissimi iscritti e non sembravano destinate al successo in tempi brevi. Ma
egli perseguiva un obiettivo a lungo termine: dopo la conquista del potere da parte di Hitler, la rete
di organizzazioni avrebbe costituito la base per la creazione di una società controllata da istituzioni
nazificate. Strasser investì in modo notevole, in termini di energia e azione diplomatica, nella
creazione di questo embrione di ordine sociale nazista. Nel breve periodo, tutto ciò consentì al
partito di rivolgersi a ogni singola fascia di elettori della società tedesca con un’azione
propagandistica mirata e contribuì alla politicizzazione di istituzioni sociali che fino a quel momento
si erano considerate più o meno apolitiche per natura. In caso di un rapido aumento degli iscritti,
inoltre, la rete di associazioni avrebbe permesso al partito di espandersi con facilità. L’intera
struttura si reggeva sulla fedeltà incondizionata a un leader il cui potere era ormai assoluto e il cui
carisma veniva alimentato giorno dopo giorno dall’ammirazione servile del gruppo di subalterni che
lo circondava.532



 

XII - LE RADICI DELLA DEVOZIONE

 
I

 
Per lo sviluppo che aveva conosciuto alla fine degli anni ’20, il movimento nazista doveva

ringraziare l’energia e il fanatismo dei suoi dinamici aderenti, senza i quali sarebbe stato solo uno
dei tanti partiti politici esistenti nella Repubblica di Weimar. Fra gli artefici del Terzo Reich, un
ruolo non secondario ebbero gli iscritti di base che formavano le file delle squadre d’assalto e del
Partito nazista. Da che cosa derivava questo formidabile senso di risoluta dedizione che legava i
giovani al movimento? Dove si devono cercare le origini della violenza delle camicie brune? È
ovvio che il carisma di Hitler ebbe un ruolo importante, ma gran parte della struttura del partito,
soprattutto nella Germania settentrionale, si sviluppò di fatto senza il suo apporto. Il dinamismo del
movimento aveva radici più profonde. Alcune risposte si possono trovare nelle autobiografie e nei
diari di vari esponenti di primo piano del nazismo ed esiste una preziosa fonte dell’epoca che
fornisce informazioni eccezionali sulla forma mentis dell’attivista nazista medio. Nel 1934 il
sociologo Theodore Abel, professore alla Columbia University di New York, ottenne la
collaborazione del Partito nazista per una gara di composizione in cui si richiedeva alle persone che
avevano aderito al partito o alle SA prima del 1° marzo 1933 di scrivere una breve testimonianza.
Abel ricevette parecchie centinaia di risposte: nonostante il partito e i partecipanti avessero
approfittato dell’occasione per dare agli americani una dimostrazione del sincero impegno che
pervadeva il movimento, il sociologo aveva sottolineato che il premio sarebbe stato assegnato al
lavoro più genuino e attendibile e ciò, almeno nella misura in cui è stato possibile verificare le
testimonianze, sembra aver garantito un discreto grado di precisione.533

Le complesse teorie di intellettuali come Rosenberg, Chamberlain, Spengler e altri erano fuori
della portata dell’attivista di base; perfino gli scrittori popolari come Lagarde e Langbehn
raggiungevano soprattutto le classi medie istruite. Un impatto decisamente più rilevante e
un’influenza molto più prolungata nel tempo ebbero i divulgatori dell’antisemitismo come Theodor
Fritsch, il cui Handbuch der Judenfrage, il Manuale della questione ebraica pubblicato nel 1888,
arrivò nel 1933 alla quarantesima edizione. La Hammer Verlag, la casa editrice che pubblicava i
lavori di Fritsch, uscì indenne dalla Prima guerra mondiale e continuò a sfornare a pieno ritmo
opuscoli e trattati divulgativi che trovavano un ampio pubblico tra i nazisti costituenti la base del
partito.534 Nel 1934 un componente delle squadre d’assalto avrebbe scritto:

Dopo la guerra si risvegliò in me un profondo interesse per la politica e leggevo con attenzione
ed entusiasmo i giornali di tutte le coloriture politiche. Vidi per la prima volta nel 1920, in un
giornale di destra, un’inserzione che pubblicizzava un periodico antisemita e mi abbonai
all’«Hammer» di Theodor Fritsch: grazie a questa rivista ho imparato quale fosse la devastante
influenza degli ebrei sul popolo, sullo Stato e sull’economia. Ancora oggi devo ammettere che questo
periodico è stato il ponte che mi ha fatto avvicinare al grande movimento di Adolf Hitler.535

Ancora più efficace, tuttavia, fu la suggestione dei fattori chiave della propaganda nazista: i
discorsi di Hitler e Goebbels, le marce, le bandiere, le parate. A questo livello, era più probabile



che le idee riuscissero a diffondersi tramite canali quali la stampa nazista, gli opuscoli elettorali e i
manifesti, piuttosto che attraverso impegnativi trattati ideologici. Per gli attivisti di base degli anni
’20 e dell’inizio del decennio successivo, l’elemento più importante dell’ideologia nazista era
l’enfasi sulla solidarietà sociale, il concetto di una comunità razziale organica di tutti i tedeschi,
seguito, a una certa distanza, dal nazionalismo estremista e dal culto di Hitler. L’antisemitismo, per
contro, era una componente rilevante solo per una minoranza e per buona parte di questo gruppo
rappresentava solo un aspetto secondario. Il ruolo dell’ideologia diminuiva con l’età degli attivisti e
quanto minore era l’età, tanto maggiore era l’efficacia di idee quali la cultura germanica e il ruolo
guida di Hitler. L’antisemitismo ideologico, invece, aveva una presa maggiore sulle generazioni più
anziane, a dimostrazione della persistente influenza di fondo dei gruppi antisemiti d’anteguerra, e
sulle famiglie nazionaliste in cui molti dei nazisti erano cresciuti.536

Spesso gli uomini approdavano all’ala paramilitare del Partito nazista dopo aver prestato
servizio in prima linea nel 1914-18 ed essere stati impegnati in organizzazioni come l’associazione
Thule o i corpi franchi.537 Questo fu il percorso, per esempio, del giovane Rudolf Höss, il futuro
comandante di Auschwitz, nato nel 1901 a Baden-Baden e cresciuto in una famiglia cattolica della
Germania sudoccidentale. Il padre, un agente di commercio, avrebbe voluto che il figlio si facesse
prete e, come ricorda Höss, gli trasmise un profondo senso del dovere e dell’obbedienza. Al tempo
stesso, tuttavia, i suoi racconti dell’esperienza in Africa come soldato e dell’abnegazione e
dell’eroismo dei missionari avevano suscitato nel giovane un entusiasmo fanatico. Höss scriverà in
seguito di aver perso la fede dopo che il suo confessore aveva tradito un segreto che egli gli aveva
confidato; allo scoppio della guerra si arruolò nella Croce Rossa e quindi, nel 1916, nel reggimento
in cui aveva servito il padre, con il quale fu inviato in Medio Oriente. Alla fine del conflitto entrambi
i suoi genitori erano morti ed egli entrò in un’unità dei corpi franchi del Baltico, con i quali ebbe
modo di sperimentare di persona la brutalità della guerra civile.

Tornato in Germania, Höss si arruolò in un’organizzazione clandestina succeduta ai corpi franchi
e nel 1922 fu coinvolto nel feroce omicidio di un uomo che lui e i suoi camerati ritenevano una spia
comunista infiltrata nelle loro file: lo presero a randellate fino a ridurlo a una massa sanguinante, gli
tagliarono la gola e lo finirono con una rivoltellata. Höss fu arrestato e incarcerato nel penitenziario
di Brandeburgo, dove venne a contatto, come riferirà in seguito, con l’incorreggibilità della mente
criminale. Era scandalizzato dal «linguaggio osceno e insolente» degli altri detenuti, e sconvolto dal
fatto che la prigione fosse diventata una scuola per criminali, anziché essere una struttura di
riabilitazione; Höss, pulito, ordinato e abituato alla disciplina, divenne in breve un prigioniero
modello. Di fronte alle rozze intimidazioni e alla corruzione di alcune guardie carcerarie cominciò a
pensare che più correttezza e maggiore umanità nel trattamento dei detenuti avrebbero potuto avere un
effetto positivo, ma concluse anche che la gran parte dei suoi compagni di prigionia era
irrecuperabile.538 Qualche mese prima dell’arresto era entrato nel Partito nazista: avrebbe trascorso
la maggior parte del resto del decennio in galera, anche se, come molti altri, fu rilasciato con largo
anticipo rispetto al termine della pena a seguito di un’amnistia generale per i prigionieri politici fatta
approvare di comune accordo dall’estrema destra e dall’estrema sinistra;539 in ogni caso, era chiaro
che, fuori di prigione, il Partito nazista gli garantiva la disciplina, l’ordine e l’impegno di cui sentiva
il bisogno.

All’omicidio aveva preso parte anche Martin Bormann, come Höss membro dei corpi franchi di
Rossbach. Figlio di un impiegato postale, Bormann era nato nel 1900 e aveva fatto un tirocinio come
direttore di un’azienda agricola. Durante la guerra si era arruolato nell’esercito, ma era stato



assegnato a una guarnigione e non partecipò al servizio attivo; ciononostante, alla pari di Höss, gli fu
impossibile integrarsi nella vita civile. Venne in contatto con i corpi franchi offrendo loro una base
nella fattoria in cui lavorava nel Meclemburgo e si unì a loro; aderì inoltre all’Associazione contro
l’arroganza degli ebrei, un altro minuscolo gruppo dell’estrema destra che viene oggi ricordato solo
per la militanza di Bormann. Il suo coinvolgimento nell’omicidio fu meno diretto rispetto a Höss ed
egli fu condannato solo a un anno di prigione. Rilasciato nel febbraio 1925, alla fine del 1926 era
diventato un funzionario a tempo pieno del Partito nazista, per conto del quale svolse un’ampia
gamma di compiti di carattere amministrativo, prima a Weimar e in seguito a Monaco. Bormann non
aveva alcuna capacità come oratore e, a differenza di Höss, non era per natura incline alla violenza
fisica: divenne invece un esperto di questioni assicurative per il partito e per i suoi iscritti, organizzò
un sistema di sussidi finanziari e di altro tipo per i componenti delle camicie brune in difficoltà
economiche e a poco a poco si rese indispensabile. Il fatto che fosse in primo luogo un
amministratore, tuttavia, non deve far dimenticare la natura fanatica della sua dedizione politica.
Proprio come Höss e molti altri, reagì alla sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale
avvicinandosi alle espressioni più estreme di nazionalismo basato sul risentimento, di fanatismo
antisemita e di ostilità alla democrazia parlamentare; in breve tempo venne a contatto con Hitler, ne
fu completamente ammaliato e ben presto fece breccia nel leader nazista per la sua sconfinata
ammirazione e assoluta lealtà. Con esponenti di altri gradi della gerarchia del partito, soprattutto di
quelli più bassi, Bormann mostrava spesso un lato della sua personalità del tutto diverso, tradendo
quella spietata ambizione che avrebbe fatto di lui uno dei personaggi chiave del Terzo Reich,
soprattutto durante la guerra.540

Con uomini come questi nelle loro file, e ancora di più grazie al contributo di individui un poco
più avanti con gli anni e con esperienza diretta della guerra, è palese che i corpi franchi furono,
secondo una fortunata definizione, quell’«avanguardia del nazismo», dalla quale proveniva buona
parte dei quadri dirigenti del partito alla metà degli anni ’20.541 Già in questo periodo, tuttavia, erano
iniziate le adesioni di membri più giovani, appartenenti alla generazione del dopoguerra impaziente
di emulare le imprese dei soldati di prima linea ormai entrate nella leggenda. Taluni si avvicinavano
ai nazisti dopo un periodo passato tra i comunisti, attirati dall’estremismo politico, dall’attivismo e
dalla violenza, senza curarsi dell’ideologia che li ispirava. «Ho lasciato il partito nel 1929» scrisse
uno di loro «perché non condividevo più gli ordini che arrivavano dall’Unione Sovietica». Ma per
questo attivista in particolare, la violenza rappresentava uno stile di vita: continuò infatti a
partecipare a raduni politici di ogni sfumatura e a prendere parte agli scontri nelle strade a fianco dei
suoi ex compagni finché un dirigente nazista locale gli offrì un posto nel proprio partito.542 Per
uomini simili la violenza era una droga, come lo era per lo stesso Rudolf Höss. Spesso essi avevano
solo un’idea molto confusa dello scopo della lotta. Un giovane nazista confessò di essere divenuto
nazionalsocialista «per impulso», ancora prima di sapere quali fossero gli obiettivi del partito, dopo
aver assistito al tentativo di un gruppo di oppositori di disperdere una riunione nazista.543 Un altro,
unitosi al movimento nazista nel 1923, riferì nelle sue note autobiografiche di aver trascorso un
decennio di incessante attivismo, subendo pestaggi, accoltellamenti e arresti: erano questi scontri,
piuttosto che le idee del movimento, a dare significato alla sua vita. Per un altro giovane, nato nel
1906 in una famiglia socialdemocratica, il motivo fondante del suo impegno era, a quel che disse,
l’opposizione al comunismo, e il periodo trascorso con la sua unità, conosciuta come «squadra
d’assalto degli assassini», lo definì «troppo meraviglioso e forse anche troppo duro per poter essere
descritto».544



Un maestro di scuola, nato nel 1898, che aveva combattuto nel conflitto mondiale ed era entrato
nel partito nazista nel 1929 dopo un periodo di attivismo con l’estrema destra all’inizio del decennio,
ha lasciato un resoconto di eventi, del tutto normali per un membro delle squadre d’assalto, che si
distingue per la sua espressività. Una sera era stato convocato con il suo gruppo di camicie brune per
difendere dai «rossi» un raduno nazista in una città vicina:

Ci incontrammo tutti all’ingresso della città e, indossate fasce bianche al braccio, si cominciò a
sentire il fragore della nostra colonna in marcia, composta da circa 250 uomini. Senza armi e senza
bastoni, ma a pugni stretti, avanzammo a file serrate, con disciplina ferrea, tra i fischi e gli urli della
folla assiepata davanti alla sala dove si sarebbe tenuto l’incontro e armata di bastoni e assi di legno.
Erano le 10 di sera. Con qualche manovra in mezzo alla strada riuscimmo a respingere la folla contro
i muri e a liberare la via. Proprio in quel momento passò un falegname con un camioncino che
trasportava una bara nera e mentre ci oltrepassava uno dei nostri esclamò: «Bene, vediamo se
riusciamo a piazzare qualcuno là dentro». L’intensità di urla, grida, fischi e schiamazzi vari aumentò
ancora.

Le due file della nostra colonna erano ora immobili, cariche di energia: al segnale entriamo
marciando nella sala, dove qualche centinaio di contestatori sta tentando di zittire il nostro oratore.
Siamo arrivati appena in tempo e procediamo a passo di marcia lungo le pareti fino a formare un
anello attorno a loro, lasciando un’apertura solo in corrispondenza dell’ingresso. Si sente un fischio
e stringiamo l’anello. Dieci minuti più tardi … li avevamo mandati tutti a prendere una boccata
d’aria fresca. L’incontro continua mentre all’esterno si scatena il pandemonio. Poi scortammo
l’oratore che se ne andava, fendendo ancora una volta la folla in tumulto in formazione serrata.

Per questo attivista il nemico era incarnato dai «marxisti», proprio come per i molti ex soldati
che si battevano, secondo la sua descrizione, in nome dello «spirito di cameratismo da prima linea,
che si era levato con il fumo dei vasi votivi della guerra e aveva raggiunto i cuori del risvegliato
popolo tedesco».545

 
II

 
Questi «vecchi combattenti» erano orgogliosi di enumerare i torti e gli insulti ricevuti dagli

avversari: le «persecuzioni, le vessazioni, il disprezzo e lo scherno» che furono costretti a subire
servirono solo a rafforzare la loro determinazione.546 Secondo il racconto di un attivista del partito
nato nel 1905, 400 uomini delle squadre d’assalto, fra i quali lui stesso, si presentarono a un incontro
a Idar-Oberstein:

Uno dopo l’altro, i nostri quattro oratori pronunciarono i loro discorsi, seppure interrotti da fischi
e urla rabbiose. Ma durante la discussione che seguì, nel momento in cui un intervenuto veniva
ammonito per avere affermato «non vogliamo che le camicie brune infestino la nostra bella città»,
scoppiò la rivolta che presto degenerò in una battaglia a colpi di boccali, sedie e altri oggetti. Nel
giro di due minuti la sala era a pezzi e tutti se l’erano filata. Quel giorno portammo a casa sette
commilitoni gravemente feriti e, nonostante la protezione della polizia, fummo bersaglio di lanci di
pietre e di altre aggressioni.547

Non si può comprendere, tuttavia, la profondità dell’odio e del rancore delle squadre d’assalto
naziste nei confronti dei socialdemocratici, oltre che dei comunisti, se non nei termini della loro
percezione di essere sempre nel mirino non solo della Reichsbanner, l’organizzazione paramilitare
del Partito socialdemocratico, ma anche della polizia, che almeno in Prussia era controllata da
ministri socialdemocratici quali Carl Severing e Albert Grzesinski. «Il terrorismo della polizia e del



governo contro di noi» costituiva quindi, come si espresse un membro delle SA, un’altra fonte di
avversione per la repubblica.548

L’arresto per aver picchiato o ucciso qualcuno ritenuto nemico della Germania era considerato un
oltraggio da questi uomini e se talvolta dovevano scontare pene detentive, incolpavano di ciò il
«sistema giudiziario marxista» e la «corruzione» della Repubblica di Weimar. 549 Il loro odio per i
«rossi» non conosceva limiti: ancora nel 1934 un giovane nazista imprecava contro «la fiumana rossa
… le orde di mercenari rossi appostate nell’oscurità» e un membro delle SA si scagliava contro la
«gentaglia rossa assassina … le torme urlanti … piene di odio, visi rabbiosi degni dello studio di un
criminologo».550 Tale odio era alimentato da innumerevoli scontri di varia gravità, fino a episodi
terribili come un combattimento a colpi di fucile fra comunisti e camicie brune che ebbe luogo su un
treno alla stazione Lichtenfels, a Berlino, il 27 marzo 1927. Le SA si opponevano ai «criminali»
comunisti con quello che ai loro occhi era idealismo altruistico: uno di essi raccontò con orgoglio
che la lotta degli ultimi anni ’20 «richiedeva sacrifici tanto finanziari quanto psicologici a ciascuno
di noi. I volantini, pagati da noi stessi, dovevano essere distribuiti notte dopo notte. Ogni mese si
teneva un raduno … che costringeva la nostra piccola sezione locale di 5-10 membri a un debito di
60 marchi perché nessun proprietario di un locale ci avrebbe affittato la sala senza il pagamento
anticipato».551 Spesso si è detto che per molti l’unica motivazione per entrare nelle camicie brune era
l’opportunità di ricevere cibo, bevande, indumenti e un alloggio gratis, nonché sperimentare le
emozioni e la brutalità che le azioni dell’organizzazione offrivano; questo giudizio, tuttavia, non tiene
conto del fanatismo che motivava buona parte degli esponenti. Soltanto gli attivisti più anziani
aderivano per trovare un lavoro o ricevere sostegno finanziario: tra i giovani tutto ciò aveva
un’importanza minore.552 Anzi, i leader studenteschi nazisti spesso si indebitavano in modo anche
grave perché pagavano manifesti e volantini di tasca loro,553 ed è probabile che lo stesso accadesse a
molti altri.

È ovvio che gli autori di queste testimonianze, destinate a un sociologo americano, si
proponevano di mettere in rilievo la propria abnegazione e dedizione.554 Ma rimane difficile
comprendere la vera portata del fanatismo e dell’odio dei componenti delle squadre d’assalto se non
si accetta che spesso la loro convinzione di fare sacrifici per la causa era genuina. Lo stesso Hitler
sottolineò questo aspetto in un discorso del gennaio 1932, quando ammonì il pubblico a non
dimenticare che si tratta di spirito di sacrificio: oggi molte centinaia di migliaia di uomini del
movimento nazionalsocialista salgono sui camion ogni giorno, proteggono le riunioni, sfilano in
parata, sacrificano una notte dopo l’altra e tornano a casa solo allo spuntare del giorno, per uscire da
lì a poco e andare in fabbrica o in officina, o a ritirare il sussidio di disoccupazione. Quando
comprano le divise, le camicie, i distintivi, e perfino mettono mano a quel poco che hanno per
pagarsi i viaggi: credetemi, questo è già un segno della potenza di un ideale, di un grande ideale!555

Il Partito nazista si fondava su questo tipo di impegno politico e gran parte del suo potere e del
suo dinamismo derivavano dal fatto che, per il proprio finanziamento, non dipendeva né dal mondo
degli affari, né da istituzioni burocratiche quali i sindacati – a differenza di quanto succedeva, in
varia misura, per i partiti «borghesi» e per i socialdemocratici – e ancora meno dai sussidi segreti di
una potenza straniera, come nel caso del Partito comunista finanziato da Mosca.556

Molti vennero convertiti al nazismo dalla demagogia di Hitler. Alla fine degli anni ’20 i discorsi
del Führer, che ormai teneva i comizi durante spettacolari raduni di massa e imponenti riunioni
all’aperto, avevano acquisito un’efficacia senza precedenti. Un giovane nazionalista nato nel 1908,
sebbene avesse già assistito a diversi incontri dove gli oratori erano celebrità dell’estremismo di



destra come Hugenberg e Ludendorff, venne infine folgorato dopo aver sentito il Führer Adolf Hitler
in persona. Dopo il suo discorso per me c’era una sola alternativa: vincere con Adolf Hitler o morire
per lui. La personalità del Führer mi aveva incantato. Chi si avvicina ad Adolf Hitler con cuore puro
e sincero lo amerà profondamente. E lo amerà non per ragioni materialistiche, ma per la Germania.557

Esistono molte altre testimonianze di questo tenore, da quella di un operaio siderurgico
antisemita, nato nel 1903, che a un comizio di Hitler del 1927 scoprì che «il nostro Führer emana
un’energia che ci rende tutti più forti», a un altro membro delle SA nato nel 1907 che raccontò di
essere rimasto ammaliato da Hitler nel 1929, a Norimberga: «I suoi occhi azzurri scintillavano
mentre le squadre d’assalto gli sfilavano davanti a passo di marcia alla luce delle torce, uno
sterminato mare di fiamme che ondeggiavano nelle strade dell’antica capitale del Reich».558

Anche la promessa dei nazisti di porre fine alle divisioni politiche che avevano afflitto la
Germania fin dalla nascita della Repubblica di Weimar esercitava un notevole fascino. Assistendo ai
raduni in vista delle elezioni regionali del 1929, un impiegato diciottenne rimase colpito dal fatto che
l’oratore nazista dimostrava un genuino impegno per il popolo tedesco nella sua totalità, popolo la
cui più grande sventura era la divisione in così tanti partiti e classi. Finalmente una proposta concreta
per il rinnovamento del popolo! Distruggere i partiti! Abolire le classi! Una vera comunità nazionale!
Questi erano obiettivi per i quali potevo impegnarmi senza alcuna riserva.559

Erano pochi, a conti fatti, coloro che diventavano membri attivi del movimento dopo aver letto
trattati politici o ideologici: l’impatto più efficace era quello della parola. Ma non tutti rimanevano
suggestionati dai discorsi di Hitler. Una giovane nazista della classe media, seria e idealista, come
Melita Maschmann, per esempio, lo ammirava perché era un «uomo del popolo» che era riuscito a
elevarsi dall’oscurità, ma perfino al raduno annuale del partito, avrebbe scritto in seguito, era stata
così impegnata da non potersi abbandonare «alla “dissolutezza” dell’estasi». Pensava che sfilate ed
esibizioni fossero noiose e inutili: per lei, il nazismo era in primo luogo un ideale patriottico, non il
culto della personalità di un leader.560 Erano molti i sostenitori del nazismo dei ceti medi, forse
soprattutto donne, che tolleravano a malapena la violenza nelle strade o la ignoravano di proposito.

Molti di loro esitarono nell’avvicinarsi al nazismo e la loro adesione comportava spesso un
coinvolgimento di gran lunga inferiore a quello dei giovani esponenti delle camicie brune intervistate
da Theodore Abel. Inoltre, una rilevante quota di iscritti lasciò le file del partito dopo un periodo di
militanza relativamente breve. Ciononostante, all’inizio degli anni ’30 l’organizzazione aveva
cominciato ad attrarre anche altre classi sociali oltre alla piccola borghesia che ne aveva costituito la
spina dorsale fin dalla creazione. Per la dirigenza era importante poter vantare il sostegno della
classe operaia e spesso gli iscritti venivano classificati come operai anche se non lo erano. Secondo
accurate indagini a livello locale, nei rendiconti relativi ai tesserati, basati su un censimento interno
del partito effettuato nel corso del 1935, è registrata una componente operaia addirittura doppia
rispetto alle cifre reali, vale a dire, per esempio, del 10 per cento degli iscritti nel 1925 ad Amburgo,
la seconda città della Germania.561 Una simile percentuale appare ancora più inverosimile se si
considera che i lavoratori salariati sembra che fossero il gruppo sociale più incline ad abbandonare
il partito poco tempo dopo l’iscrizione. Inoltre, ad Amburgo il movimento operaio aveva radici
profonde e ciò ostacolava la penetrazione dei nazisti. In certe parti della Sassonia, invece, dove tale
movimento era più debole e le piccole imprese tradizionali davano all’economia una configurazione
molto diversa rispetto ai moderni centri industriali quali la città di Berlino o la regione della Ruhr, i
lavoratori manuali salariati costituivano una percentuale maggiore. I giovani operai, che non avevano
mai aderito a un sindacato perché non avevano mai avuto un’occupazione, erano i più sensibili al



fascino del Partito nazista in Sassonia ed è possibile che alla fine degli anni ’20 almeno un terzo dei
membri del Partito nazista della provincia appartenesse alla classe operaia, intesa in senso
strettamente economico. Nel partito la percentuale di esponenti delle classi medio-basse sia urbane
che rurali era quindi più alta che nella popolazione complessiva, ma all’inizio degli anni ’30, via via
che il partito diventava più presentabile, la quota di iscritti provenienti dalle classi medie e alte
cominciò ad aumentare. I nazisti stavano lentamente abbandonando il loro basso terreno di coltura e
cominciavano a esercitare una certa attrattiva anche sulle élite della società tedesca.562

 
III

 
Tra i nazisti di primo piano appartenenti alla nuova generazione che aderì al movimento alla metà

degli anni ’20 c’era un uomo che avrebbe avuto un ruolo di particolare importanza nel Terzo Reich.
A prima vista, pochi avrebbero pensato che Heinrich Himmler, nato a Monaco il 7 ottobre 1900,
fosse destinato a grandi cose. Suo padre era un maestro di scuola cattolico e le sue posizioni di
provato conservatore gli avevano valso un incarico come insegnante privato di un giovane membro
della famiglia reale bavarese negli anni ’80 del secolo precedente. Heinrich, un bambino di salute
cagionevole e con una vista debole, veniva quindi da una rispettabile e istruita famiglia della classe
media; cambiò numerose scuole, ma ricevette una buona formazione accademica nei ginnasi di
Monaco e Landshut. Un suo compagno di scuola, Georg Hallgarten, che sarebbe diventato un noto
storico di sinistra, ha descritto Himmler come intelligente e capace; le valutazioni scolastiche lo
ritraggono come uno studente diligente, volonteroso, ambizioso e ben educato, un allievo modello
sotto ogni punto di vista. Il patriottico genitore, tuttavia, tentò ogni strada possibile per arruolarlo
nell’esercito, giungendo a fargli interrompere gli studi pur di ottenere il suo scopo. I diari e gli
appunti di lettura del giovane Heinrich rivelano l’intensità con cui aveva assimilato la mitologia del
1914, l’idea di guerra come apice delle conquiste dell’uomo e il concetto di lotta come forza motrice
della storia e dell’esistenza umane. La sua carriera militare, tuttavia, non andò oltre l’addestramento
fra i cadetti e Himmler non partecipò mai ad azioni belliche: fu il tipico rappresentante della
generazione successiva a quella del fronte, che rimpiangeva con amarezza di non aver potuto
combattere in guerra, e trascorse gran parte della sua vita tentando di rifarsi di questa fondamentale
lacuna della sua giovinezza.563

Dopo il diploma di scuola superiore conseguito con votazioni eccellenti, Himmler seguì i
consigli del padre e si iscrisse al politecnico di Monaco per studiare agricoltura. Ancora una volta si
distinse, diplomandosi nel 1922 con un «ottimo». Entrò inoltre in una confraternita di duellanti e,
trovato a fatica uno spadaccino che lo prendesse sul serio e accettasse una sfida, riuscì infine a
conquistarsi le cicatrici di prammatica. Nel frattempo si era arruolato nell’Esercito di protezione
civile di Kahr e rimase colpito e affascinato da Ernst Röhm e dal suo fervore militarista. L’ambiente
politico di estrema destra in cui era immerso lo fece avvicinare all’antisemitismo rivoluzionario e
nel 1924 tuonava «contro l’idra dell’internazionale nera e rossa, degli ebrei e dell’ultramontanismo,
dei massoni e dei gesuiti, dello spirito del commercio e della vile borghesia».564 Con la testa grossa,
le basette e la nuca rasate, i capelli tagliati a scodella, gli occhiali rotondi, il mento sfuggente e i
baffetti a spazzola, Himmler assomigliava molto di più a un maestro di scuola, com’era stato suo
padre, che a un fanatico militante nazionalista. Pochi mesi più tardi, quando si unì a una squadra del
gruppo Reichsflagge di Röhm che occupò per un breve tempo il ministero della Guerra bavarese
nella prima fase del fallito putsch di Monaco dell’8-9 novembre, Himmler preferì impugnare uno



stendardo anziché una pistola.565

Dopo il putsch Himmler riuscì a cavarsela senza essere arrestato. Con Hitler in prigione e poi
diffidato dal parlare in pubblico, e il partito in pieno marasma, riuscì a farsi largo nel movimento.
Saggiamente, salì sul carro dell’astro nascente Gregor Strasser, diventando prima suo segretario e
quindi vice Gauleiter in due diverse regioni e vice-responsabile della propaganda nel Reich. Ma non
era un seguace di Strasser: all’epoca era già rimasto affascinato da Hitler, non tanto per aver letto il
Mein Kampf, sul quale annotò di suo pugno alcune critiche («i primi capitoli sulla giovinezza
contengono parecchi punti deboli») quanto dopo averlo incontrato di persona grazie ai suoi incarichi
nel partito, che prevedevano per loro natura la partecipazione ai comizi del Führer. Al giovane
Himmler, che non aveva ancora trent’anni e stava andando alla deriva nelle agitate acque della
politica dei gruppi paramilitari dopo il putsch, Hitler offriva certezze, un leader da ammirare, una
causa per cui impegnarsi. Dal 1925 in poi, quando entrò nel ricostituito Partito nazista, Himmler
sviluppò una venerazione illimitata per il Führer: teneva appeso in ufficio un suo ritratto, con il quale
si dice che talvolta conversasse.566

Nel 1926 si sposò e sua moglie, di sette anni maggiore, ebbe un forte influsso nell’avvicinarlo
alle scienze occulte, all’erboristeria, all’omeopatia e ad altre dottrine non convenzionali, alcune
delle quali Himmler tentò in seguito di imporre ai suoi subalterni. Il matrimonio non fu molto felice,
lo fu invece la scoperta di queste teorie. Gradualmente, Himmler si allontanò dalla devozione
cattolica della sua giovinezza, si appassionò all’ideologia basata sul concetto di Blut und Boden e si
unì agli artamani, un gruppo che promuoveva la creazione di comunità nazionalistiche e a cui
apparteneva anche Rudolf Höss. Nell’ambito di questa associazione, subì l’influenza di Richard
Walther Darré, un cultore delle idee razziali «nordiche». Darré era nato in Argentina nel 1895 ma,
stranamente, era stato educato a Wimbledon in Inghilterra e aveva prestato servizio con l’esercito
tedesco durante la guerra. In seguito divenne un esperto di selezionamento delle razze animali, strada
che lo condurrà all’ideologia «sangue e suolo», ma non al Partito nazista, almeno non subito.
Himmler assorbì da Darré una profonda fede circa il destino speciale della razza nordica, superiore
per sangue rispetto agli slavi, e la necessità di mantenere quel sangue puro, convincendosi
dell’importanza di una forte classe contadina tedesca per garantire il futuro della razza germanica.
Sulla scia di questa fissazione per il mondo contadino, per un certo periodo tentò di fare lui stesso
l’agricoltore ma senza successo: le attività politiche impegnavano gran parte del suo tempo e, in ogni
caso, il settore stava attraversando un brutto momento.567

Il 6 gennaio 1929 Hitler nominò il fedele Himmler a capo delle Schutzstaffel, le sue «squadre di
difesa» personale che in breve erano diventate note con le iniziali SS. La formazione aveva avuto
origine da una piccola unità costituita all’inizio del 1923 con funzioni di guardia del corpo di Hitler e
protezione del quartier generale del partito, ed era stata riorganizzata nel 1925, quando Hitler si era
reso conto che le camicie brune al comando di Röhm non gli garantivano la lealtà assoluta di cui
aveva bisogno. Il primo comandante era stato Julius Schreck, già alla testa delle squadre d’assalto
delle camicie brune prima della prigionia di Hitler, e fin dall’inizio, a differenza del movimento
paramilitare aperto a chiunque, le SS erano state concepite come un’unità di élite. Durante gli intrighi
interni che caratterizzarono il partito alla metà degli anni ’20, vari personaggi si susseguirono alla
testa della formazione, ma nessuno fu in grado di affermarne l’indipendenza rispetto alle camicie
brune: ne fecero però un reparto eccezionalmente compatto e disciplinato. Sarebbe stato Himmler a
completare con successo ciò che gli altri non erano riusciti a fare.

Giacché non aveva alcuna stima per i rozzi esponenti del gruppo originale, Himmler prese a
ristrutturare il reparto per creare una vera unità di élite, coinvolgendo ex ufficiali dell’esercito come



il nobile pomerano Erich von dem Bach-Zelewski e veterani dei corpi franchi come il barone
Friedrich Karl von Eberstein. Le SS contavano 290 uomini quando Himmler ne assunse il comando:
alla fine del 1929 erano già diventati un migliaio e nel giro di un anno sarebbero stati quasi tremila.
Nonostante l’opposizione dei responsabili delle camicie brune, nel 1930 Himmler convinse Hitler a
trasformare le SS in unità autonoma, con una nuova divisa, nera e non più marrone, e una nuova e
rigida struttura gerarchica di stampo militare. Quando tra le SA cominciarono a diffondersi scontento
e insofferenza e si acuì la minaccia di azioni autonome, Hitler affidò il ruolo di polizia interna del
partito alle SS, che cominciarono ad agire nell’ombra, raccogliendo informazioni riservate non solo
sui nemici del nazismo, ma anche sui principali esponenti delle camicie brune.568

Con la creazione delle SS, la struttura di base del movimento nazista era completa. Alla fine
degli anni ’20, grazie al concorso di fattori quali una serie di circostanze politiche, le sue capacità di
oratore e la sua implacabilità, senza dimenticare il disperato bisogno della destra estrema di darsi un
leader forte, Hitler si era affermato come il dittatore indiscusso del movimento, oggetto di un culto
della personalità in rapido aumento. All’interno del movimento erano ancora presenti tensioni che
sarebbero emerse in modo clamoroso negli anni fino al 1934; alcune posizioni di vertice, infatti,
erano ancora occupate da figure come Strasser e Röhm, propensi a criticare Hitler e a prendere
posizioni diverse dalle sue se lo ritenevano necessario. Ma il Führer si era già circondato di un
gruppo di uomini la cui dedizione era totale e assoluta e che si sarebbero rivelati decisivi: Goebbels,
Göring, Hess, Himmler, Rosenberg, Schirach e Streicher. Sotto la loro guida e grazie alle capacità
organizzative di Strasser, alla metà del 1929 il movimento nazista era diventato un’entità politica
complessa e ben coordinata, in grado di indirizzare il proprio messaggio a tutti i settori della
popolazione; anche la sua propaganda stava diventando sempre più articolata. Nelle strade la sua ala
paramilitare teneva testa ai Combattenti del fronte rosso comunista e agli uomini della Reichsbanner
socialdemocratica; la polizia interna, le SS, era pronta ad agire contro i dissidenti e gli oppositori tra
le file stesse del movimento. Il nazismo aveva acquisito, modificato ed elaborato un’ideologia rozza
e in buona parte priva di originalità, ma che veniva difesa e divulgata con entusiasmo fanatico; i suoi
pilastri erano il nazionalismo estremista, l’antisemitismo intriso di odio e il disprezzo per la
democrazia di Weimar. Gli strumenti per la conquista del potere erano il sostegno popolare alle
elezioni e la violenza sfrenata nelle strade: una volta ottenuto il suo obiettivo, il movimento nazista
era deciso a stracciare i trattati di pace del 1919, ad avviare il riarmo e la riconquista dei territori
persi a est e a ovest, e a creare lo «spazio vitale» per la colonizzazione tedesca in Europa centro-
orientale e orientale.

Il culto della violenza, in buona parte eredità dell’esperienza dei corpi franchi, era il cuore
pulsante del movimento e nel 1929 trovava ormai applicazione quotidiana nelle strade. Il nazismo
disprezzava la legge e non celava la convinzione che era la forza a creare il diritto. Aveva addirittura
elaborato un metodo per evitare che la responsabilità legale di atti di violenza e altri illeciti
commessi dalle camicie brune o da altri elementi del movimento ricadesse sui vertici del partito. Gli
ordini impartiti da Hitler, Goebbels, dai Gauleiter e dagli altri dirigenti, infatti, erano espressi con
una retorica che, sebbene violenta nei toni, era molto vaga: i loro sottoposti erano in grado di
interpretare senza problemi gli accenni, e passare quindi all’azione. Questa tattica contribuì a
convincere un crescente numero di tedeschi delle classi medie, e perfino alte, che Hitler e i suoi
collaboratori più immediati non erano in realtà responsabili del sangue versato per mano delle
camicie brune nelle strade, nelle risse e nelle riunioni che sfociavano in scontri, impressione peraltro
rafforzata dalle ripetute asserzioni dei capi delle SA di agire in completa autonomia rispetto ai
dirigenti del Partito nazista. Nel 1929 Hitler aveva ormai conquistato il supporto, la solidarietà e, in



certa misura, perfino il sostegno finanziario di alcuni individui appartenenti a circoli importanti,
soprattutto in Baviera; il movimento aveva esteso il suo raggio d’azione a tutto il paese e acquisito
una notevole base elettorale, che includeva in primo luogo i piccoli agricoltori tormentati dalla crisi
economica delle regioni protestanti della Germania settentrionale e della Franconia.

Nondimeno, tutto ciò non poteva nascondere il fatto che, nell’autunno del 1929, il Partito nazista
si situava ancora ai margini della politica. Era rappresentato nel Reichstag da una manciata di
deputati e doveva misurarsi con numerose altre organizzazioni minori della destra, alcune delle quali,
come il sedicente Partito della libera economia, avevano un maggior numero di iscritti e godevano di
un sostegno più rilevante. In ogni caso, queste formazioni scomparivano se messe a confronto con le
principali organizzazioni di destra come il Partito nazionalista e gli Elmi d’acciaio. Né si può
dimenticare che, sebbene non raccogliessero più la maggioranza dell’elettorato, i tre partiti che erano
le colonne portanti della democrazia di Weimar, i socialdemocratici, il Partito del centro e i
democratici, erano ancora al governo, alleati in una «grande coalizione» che comprendeva anche il
partito di Gustav Stresemann. La Repubblica di Weimar sembrava aver superato le burrasche dei
primi anni ’20 – l’inflazione, l’occupazione francese, i conflitti interni, le agitazioni sociali – e
navigare ora in acque più tranquille. Sarebbe stata necessaria un’immane catastrofe perché un partito
estremista come quello nazista conquistasse il sostegno delle masse. E il disastro arrivò nel 1929,
con l’improvviso collasso dell’economia nella scia del crollo della Borsa di New York.
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XIII - LA «GRANDE DEPRESSIONE»

 
I

 
«Dopo un lungo peregrinare senza meta di città in città» scrisse nell’autunno del 1932 un

ventunenne tipografo di Essen «giunsi al porto di Amburgo, ma che delusione! C’era ancora più
povertà, più disoccupazione di quanto temessi, e le mie speranze di trovare un lavoro si infransero.
Cosa potevo fare? Non avevo parenti lì e non volevo diventare un vagabondo». Alla fine il giovane
non fu costretto a unirsi alle sempre più numerose schiere di senzatetto che vivevano nelle strade
delle piccole e grandi città tedesche e che, secondo stime ufficiali, contavano dai 200 mila ai 500
mila uomini; riuscì a trovare un sostegno grazie a un programma di lavoro volontario della Chiesa.569

Ma molti non ebbero altrettanta fortuna.
La disoccupazione annientava l’autostima delle persone e, soprattutto nel caso degli uomini,

minava la loro posizione in una società in cui era in primo luogo il lavoro a determinare il prestigio,
l’accettazione e perfino l’identità stessa di un individuo. Nei primi anni ’30 si potevano vedere
uomini agli angoli delle strade con al collo cartelli su cui era scritto «Cerco un lavoro qualsiasi».
Interpellati da sociologi, i bambini in età scolare rispondevano spesso che la disoccupazione era una
mortificazione sociale per le persone: più a lungo non hanno lavoro, più pigri diventano e si sentono
sempre più umiliati, perché di continuo vedono altri che sono ben vestiti e si arrabbiano perché
anche loro vorrebbero esserlo, e allora diventano criminali … Hanno ancora voglia di vivere! Quelli
più anziani, invece, spesso non ce l’hanno più.570

C’erano bambini che giocavano a «mettersi in lista» al collocamento e quando, nel dicembre
1932, un ricercatore chiese ad alcuni ragazzini di scrivere un breve componimento autobiografico, la
disoccupazione emerse anche in questo contesto: «Mio padre è disoccupato da oltre tre anni» scrisse
una quattordicenne. «Prima credevamo ancora che presto o tardi papà avrebbe trovato di nuovo un
lavoro, ma ora perfino noi figli abbiamo perso tutte le speranze.»571

La disoccupazione a lungo termine colpiva gli individui in modi diversi. I giovani erano forse più
ottimisti delle persone di mezza età riguardo alle possibilità di trovare un lavoro, ma lo sconforto
aumentava con il perdurare del periodo di inattività, tanto che interviste condotte nell’estate del 1932
rivelarono un generale atteggiamento molto più cupo rispetto ai sondaggi di diciotto mesi prima. I
matrimoni venivano rinviati e le coppie sposate preferivano aspettare ad avere figli; i giovani
vagavano per le strade senza meta, passavano le giornate in casa, apatici, o giocando a carte, oppure
trascinandosi per i parchi pubblici o sulla circonvallazione di Berlino, rifacendo lo stesso percorso
un numero infinito di volte.572 In quelle circostanze qualsiasi azione sembrava meglio che non fare
niente. La noia si trasformava in frustrazione. Molti disoccupati, e tra loro anche ragazzi e ragazze,
tentavano di guadagnare qualcosa come venditori ambulanti o artisti di strada, facendo pulizie nelle
case, oppure con piccoli traffici o ricorrendo a qualche altro espediente tipico degli emarginati del
sistema economico. Gruppi di bambini si appostavano vicino ai locali notturni alla moda di Berlino e
si offrivano di «sorvegliare» le automobili dei ricchi: era una rudimentale forma di protezione,
attività diffusa anche tra gli adulti sebbene con altre e più pericolose modalità. Alcune associazioni



informali di escursionisti e gruppi di giovani operai si trasformarono presto in bande: si incontravano
in edifici abbandonati, cercavano di procurarsi da mangiare, rubacchiavano, combattevano contro
gang nemiche, entrando spesso in aperto conflitto con la polizia.

I tassi di criminalità in sé non aumentarono in modo clamoroso come durante il periodo
dell’iperinflazione. Ciononostante, tra il 1929 e il 1932 gli arresti per furto a Berlino crebbero del
24 per cento. La prostituzione, maschile e femminile, divenne molto più palese e diffusa, conseguenza
tanto della tolleranza sessuale di Weimar quanto del fallimento della repubblica in campo
economico, e la visibilità del fenomeno creava scandalo tra i benpensanti. Alla fine della china, i
venditori ambulanti e gli autori di piccoli traffici si riducevano a chiedere l’elemosina.573 Sembrava
che la società tedesca stesse scivolando in un pantano di miseria e criminalità e la gente cominciò ad
aggrapparsi a qualsiasi fuscello offerto dalla politica: qualunque idea, per quanto estremista,
sembrava preferibile alla disperazione senza via d’uscita in cui si sentivano precipitati.

Come si era creata questa situazione? La disoccupazione aveva già raggiunto livelli elevati in
seguito alle riforme economiche realizzate nel 1923 per porre fine alla grande inflazione, ma
all’inizio degli anni ’30 la situazione era enormemente peggiorata. La ripresa economica della
Germania era stata finanziata in larga misura da ingenti investimenti da parte degli Stati Uniti, la più
forte economia del mondo: grazie agli elevati tassi di interesse tedeschi, abbondanti capitali
affluivano nel paese, ma venivano investiti soprattutto in prestiti a breve periodo e tale aspetto si
sarebbe rivelato decisivo. La razionalizzazione e la meccanizzazione in corso nell’industria tedesca
erano basate proprio su questo tipo di finanziamenti: società come la Krupp e la Vereinigte
Stahlwerke, per esempio, avevano preso in prestito grandi somme di denaro. Inoltre, molte aziende
americane investivano direttamente in Germania: era il caso della Ford, che possedeva fabbriche di
automobili a Berlino e a Colonia, e della General Motors che nel 1929 acquistò lo stabilimento della
Opel di Rüsselsheim, vicino a Francoforte. E anche le banche tedesche, per finanziare i propri
investimenti nel paese, contraevano prestiti all’estero.574 Era una situazione per sua natura
notevolmente precaria per l’industria e per il sistema bancario tedesco e alla fine del decennio
sarebbe sfociata in una catastrofe.

Nel corso del 1928, di fronte ai primi segnali di una recessione imminente, tutti i principali paesi
industrializzati cominciarono a imporre restrizioni monetarie e gli Stati Uniti presero a ridurre i
prestiti esteri. Si trattava di provvedimenti necessari a proteggere le riserve in metallo pregiato che
costituivano la base della stabilità finanziaria durante il regime monetario aureo, in cui il valore di
tutte le valute era legato a quello dell’oro; anche il marco tedesco era agganciato all’oro da quando
erano state varate le misure di stabilizzazione. La progressiva attuazione nei vari paesi di una
strategia a difesa delle monete mise in difficoltà l’industria. Nel biennio 1928-29 la crescita della
produzione tedesca fu quasi nulla e, alla fine di quell’inverno, il numero di disoccupati aveva già
sfiorato i due milioni e mezzo. Gli investimenti rallentarono bruscamente, forse a causa degli elevati
costi di salari e contributi, ma è più probabile che la causa fosse la scarsità di capitale. Il governo
tedesco incontrava notevoli difficoltà nel raccogliere denaro tramite l’emissione di buoni del tesoro
in quanto gli investitori avevano ben presenti gli effetti dell’inflazione sui titoli emessi durante la
guerra. I mercati internazionali avevano poca fiducia nelle capacità dello Stato tedesco di far fronte
ai problemi economici in atto, e fu presto evidente che tale atteggiamento era del tutto giustificato.575

Il 24 ottobre 1929, il cosiddetto «giovedì nero», i segni inconfondibili di una crisi economica
scatenarono il panico alla Borsa di New York: si verificò un’improvvisa ondata di vendite e il
prezzo delle azioni, secondo taluni già sopravvalutato, cominciò a crollare. All’inizio della settimana
successiva, il 29 ottobre o «martedì nero», le vendite, spinte dal panico, ripresero in modo molto più



massiccio e 16,4 milioni di azioni passarono di mano, segnando un record che sarebbe rimasto
insuperato per i successivi quarant’anni.576 Gli operatori erano in preda alla frenesia di vendere
prima che il valore delle azioni precipitasse ancora e la sala delle contrattazioni della Borsa di New
York si era trasformata in una bolgia. Ma questi drammatici giorni furono solo la manifestazione più
clamorosa della crisi: in realtà il declino fu lungo e, all’apparenza, inarrestabile, e si protrasse per i
successivi tre anni.

Dal settembre 1929 l’indice del «New York Times» passò dal suo massimo di 452 punti ai 58
punti del luglio 1932. Nel complesso, il 29 ottobre le più importanti società americane videro il
proprio valore ridursi all’improvviso di 10 miliardi di dollari, una cifra che corrispondeva al
doppio del denaro circolante negli Stati Uniti in quel momento, e quasi all’intera spesa sostenuta dal
paese durante la partecipazione alla Grande Guerra. I fallimenti si susseguirono con rapidità, la
domanda di importazioni del paese crollò e le banche, a mano a mano che i loro investimenti si
volatilizzavano, furono risucchiate nella crisi. Di fronte all’aumento delle perdite, gli istituti di
credito americani cominciarono a chiedere la restituzione dei prestiti a breve termine che negli ultimi
cinque anni avevano rappresentato gran parte dei finanziamenti dell’industria tedesca.577

Il ritiro dei capitali americani dalla Germania giunse nel momento peggiore, proprio quando
l’economia del paese, già in grave calo, avrebbe avuto bisogno di un forte stimolo per riprendersi.
Le banche e le società tedesche tentarono di compensare la perdita di liquidità contraendo altri
prestiti a breve termine, ma quanto più il processo accelerava, tanto più la situazione economica
appariva instabile e un crescente numero di investitori stranieri e tedeschi cominciarono a trasferire i
capitali all’estero.578 Senza mezzi per finanziare la produzione, le fabbriche furono costrette a ridurre
le attività e la produzione, già stagnante, entrò in una fase di caduta vertiginosa: nel 1932 il suo
valore era crollato del 40 per cento rispetto al livello del 1929. Fra le economie europee, solo in
Austria e in Polonia si riscontrava una crisi analoga; negli altri paesi la contrazione non superò il 25
per cento e in Gran Bretagna fu dell’11 per cento. Il ritiro dei capitali e il crollo degli affari trascinò
nella crisi anche le banche: tra il 1929 e il 1930 numerosi istituti di credito minori andarono in
fallimento, seguiti dalle due più grandi banche austriache e, nel luglio 1931, la pressione raggiunse
anche le grandi banche tedesche.579

Le dichiarazioni di bancarotta si moltiplicarono. Un tentativo di creare un più ampio mercato
interno per mezzo di un’unione doganale tra Germania e Austria venne bloccato dall’intervento
internazionale, in quanto a nessuno erano sfuggite le implicazioni sottostanti, ossia l’avvicinamento a
quell’unione politica fra i due paesi che era stata proibita dal trattato di Versailles. Costretta a
ripiegare sulle proprie risorse, l’economia tedesca precipitò nella depressione e i tassi di
disoccupazione aumentarono con un andamento quasi esponenziale. I milioni di disoccupati nelle
grandi città spendevano sempre meno denaro per i generi alimentari e la crisi agricola, già molto
grave, peggiorò; di fronte alle richieste delle banche di restituire i prestiti, molti agricoltori, la cui
attività era tutta basata sul regime di prestito, non riuscirono a evitare il pignoramento e la
bancarotta. A mano a mano che fattorie e aziende agricole andavano in rovina, i lavoratori del settore
persero il lavoro e la disoccupazione si diffuse anche nelle campagne.580

Nel 1932 quasi un operaio tedesco su tre era iscritto nelle liste di disoccupazione e nelle regioni
più industrializzate, come la Slesia e la Ruhr, il rapporto era addirittura superiore. Mai in
precedenza, neanche durante il periodo più duro della contrazione seguita alla stabilizzazione, si
erano raggiunti simili valori. Fra il 1928 e il 1932, a Berlino, il più grande centro industriale
tedesco, i disoccupati aumentarono da 133 mila a 600 mila; ad Amburgo, centro portuale e



commerciale, passarono da 32 mila a 135 mila, e da 12 mila a 65 mila a Dortmund, città industriale
nella Ruhr renana. Com’è naturale, l’industria fu il settore più colpito, ma nel 1932 anche oltre mezzo
milione di impiegati e funzionari avevano perso il lavoro.581 La rapidità con cui il numero dei
disoccupati aumentava era terrificante: nell’inverno del 1930-31, poco più di un anno dopo l’inizio
della depressione, erano già oltre cinque milioni e un anno dopo sarebbero stati sei. All’inizio del
1932 risultava che i disoccupati e le persone a loro carico costituissero un quinto dell’intera
popolazione tedesca, per un totale di 13 milioni di persone;582 il dato reale, tuttavia, potrebbe essere
stato addirittura superiore in quanto le donne che perdevano il lavoro spesso non si iscrivevano nelle
liste di disoccupazione.583

Queste cifre spaventose rivelano solo una parte della situazione. Anzitutto parecchi altri milioni
di operai avevano conservato il loro posto a prezzo di una riduzione salariale, poiché i datori di
lavoro, nel tentativo di adeguare la produzione al crollo della domanda, avevano ridotto l’orario.
Inoltre, molti operai specializzati o in corso di formazione avevano dovuto accettare impieghi meno
qualificati. Nonostante tutto, costoro erano da annoverare tra i fortunati. La reale causa della miseria
e della disperazione, infatti, era la lunga durata della crisi: cominciata nell’ottobre 1929, quando la
disoccupazione era già a livelli notevoli, non avrebbe mostrato segni di rallentamento per i
successivi tre anni. Il sistema di indennità varato solo pochi anni prima era stato concepito per un
livello di disoccupazione molto più basso, con un tetto di 800 mila assistiti, mentre nel 1932 le
persone senza lavoro erano sei milioni; inoltre, i sussidi erano previsti per un periodo massimo di
qualche mese, non per oltre tre anni. Un ulteriore fattore di aggravamento era il crollo del gettito
fiscale seguito alla forte riduzione dei redditi delle famiglie. Anche molte amministrazioni locali si
trovarono in difficoltà, in quanto per finanziare i loro programmi previdenziali e assistenziali
avevano fatto ricorso a prestiti americani, di cui ora veniva richiesta la restituzione.

Tuttavia, in base al programma di indennità di disoccupazione, una volta esaurito il periodo di
copertura assicurativa, spettava prima al governo centrale provvedere al sostegno finanziario dei
disoccupati di lungo periodo, con l’erogazione dell’«indennità di crisi», e solo in seguito
subentravano le amministrazioni locali, con il cosiddetto «supporto previdenziale di
disoccupazione». Il governo centrale era riluttante a prendere le impopolari misure che sarebbero
state necessarie per ristabilire l’equilibrio, i datori di lavoro ritenevano di non essere in grado di
aumentare le contribuzioni dati i problemi in cui si trovavano le loro aziende, sindacati e lavoratori
non volevano che i sussidi venissero tagliati: la situazione non sembrava offrire una via d’uscita. E le
conseguenze ricadevano sui disoccupati, i cui sussidi vennero più volte ridotti, o addirittura
aboliti.584

 
 

II
 
Con l’aumento degli effetti della depressione, si cominciarono a vedere gruppi di uomini e bande

di ragazzi che bazzicavano nelle strade, nelle piazze e nei parchi delle città tedesche, bighellonando
con quella che, agli occhi dei borghesi, non abituati a tale spettacolo, sembrava un’aria minacciosa,
foriera di potenziali violenze e di atti criminali pronti a scatenarsi. Ancora più minacciosi erano i
tentativi dei comunisti, spesso coronati da successo, di strumentalizzare i disoccupati per i propri
scopi politici.

Il comunismo era il partito dei disoccupati per antonomasia: gli attivisti reclutavano i giovani



semi delinquenti delle gang, organizzavano scioperi dell’affitto nei quartieri operai, dove gli abitanti
a malapena riuscivano a pagarlo, proclamavano «distretti rossi» rioni proletari come Wedding, a
Berlino, e intimorivano i non comunisti che osavano metterci piede, arrivando talvolta a picchiare o
a minacciare con le armi quelli che erano notoriamente membri delle camicie brune; trasformavano
determinati locali pubblici in punti di ritrovo loro riservati. Inoltre, cercavano nuovi proseliti tra gli
scolari figli di operai e all’interno delle associazioni di genitori, suscitando allarme fra gli
insegnanti, perfino fra quelli con idee di sinistra. Per i comunisti, dato che sempre più persone
perdevano l’impiego, la lotta di classe doveva trasferirsi dai posti di lavoro alle strade e ai rioni; la
difesa della roccaforte proletaria, se necessario con mezzi violenti, divenne una delle priorità della
Lega dei combattenti del fronte rosso, l’organizzazione paramilitare comunista.585

Le classi medie cominciavano ad avere paura dei comunisti, non tanto perché trasformavano la
minaccia sociale rappresentata dai disoccupati in un esplicito fattore politico, quanto per la loro
rapida e costante crescita numerica nei primi anni ’30. Le iscrizioni al partito a livello nazionale
lievitarono da 117 mila nel 1929 a 360 mila nel 1932 e l’elettorato aumentava a ogni chiamata alle
urne. Nel 1932, nella regione costiera della Germania nordoccidentale, comprendente Amburgo e
l’adiacente porto prussiano di Altona, meno del 10 per cento dei membri del partito aveva un lavoro;
circa tre quarti dei nuovi iscritti dell’ottobre di quell’anno erano disoccupati.586 Il partito istituì
«comitati dei disoccupati», attraverso i quali venivano organizzati cortei, dimostrazioni, «marce
della fame» e altre manifestazioni di piazza con frequenza quasi quotidiana, eventi che spesso si
concludevano con lunghi scontri con la polizia. Ogni occasione era sfruttata per alimentare la
tensione politica in quella che, secondo i vertici del partito, era la crisi conclusiva del sistema
capitalista.587

Questi sviluppi aprirono una spaccatura sempre più ampia fra il Partito comunista e i
socialdemocratici negli ultimi anni della Repubblica di Weimar. Fra i due schieramenti già si
frapponeva la scia di rancore e ostilità lasciata dagli eventi del 1918-19, quando elementi dei corpi
franchi, con il benestare del ministro socialdemocratico Gustav Noske, avevano assassinato alcuni
leader comunisti di primo piano, tra i quali Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, i cui omicidi erano
ricordati in tutte le cerimonie pubbliche che il partito organizzava in loro memoria. A ciò si stavano
ora aggiungendo le divisioni generate dalla mancanza di lavoro: i comunisti disoccupati si
scagliavano contro gli esponenti socialdemocratici e i sindacalisti che ancora avevano un lavoro,
mentre la massiccia adesione al Partito comunista di individui turbolenti e inclini alla violenza stava
creando notevoli preoccupazioni fra i socialdemocratici. Ulteriori cause di malanimo erano la
consuetudine dei dirigenti sindacali socialdemocratici, in caso di esubero del personale, di segnalare
i comunisti ai datori di lavoro e la pratica invalsa fra questi ultimi di dare priorità al licenziamento
di operai giovani e non sposati rispetto a quelli più avanti negli anni: spesso ciò significava, ancora
una volta, che a perdere il lavoro erano esponenti del Partito comunista. L’ambivalenza della base
comunista nei confronti dell’originaria matrice socialdemocratica del movimento dei lavoratori
favorì lo sviluppo di una relazione di amore e odio con il «fratello maggiore» del partito: la
creazione di un fronte comune era auspicabile, ma solo alle condizioni dettate dai comunisti.588

L’estremismo comunista aveva radici che penetravano in profondità. Erano soprattutto i giovani
operai più oltranzisti a sentirsi traditi dai socialdemocratici, dopo che le loro speranze di una
rivoluzione totale, alimentate dalla generazione precedente di attivisti di quel partito, vennero
infrante proprio quando sembravano sul punto di realizzarsi. L’influenza sempre più forte del
modello russo, ossia di un’organizzazione molto unita di tipo cospirativo, contribuì a consolidare lo



spirito di solidarietà e l’instancabile attivismo tra i membri più impegnati.
Sebbene pubblicate solo in seguito, le memorie di Richard Krebs, un marinaio nato a Brema nel

1904 nella famiglia di un portuale socialdemocratico, offrono un vivido esempio della vita di un
attivista comunista sotto la Repubblica di Weimar. Krebs era un adolescente all’epoca della
rivoluzione del 1918-19 e nella sua città natale fu testimone della feroce repressione da parte dei
corpi franchi. Ad Amburgo combatté nei tumulti per la mancanza di generi alimentari e al porto si unì
a un gruppo di comunisti; gli scontri con la polizia rafforzarono la sua ostilità verso gli agenti e i loro
capi, i socialdemocratici che governavano la città. Più tardi Krebs avrebbe raccontato come i
comunisti andassero alle manifestazioni con pezzi di tubo di piombo infilati nella cintura e le tasche
piene di sassi da lanciare contro i poliziotti; quando gli agenti a cavallo attaccavano, i giovani
attivisti della Lega dei combattenti del fronte rosso con dei coltelli ferivano gli animali alle zampe
per farli imbizzarrire. In questo clima di scontri e violenza un «duro» come Krebs si sentiva del tutto
a suo agio ed egli entrò nel Partito comunista nel maggio 1923, distribuendo volantini ai marinai del
porto durante il giorno e frequentando i corsi di formazione politica di base la sera.589

La sua padronanza delle teorie marxiste-leniniste, tuttavia, era risibile: Avevo una coscienza di
classe perché era una tradizione di famiglia: ero orgoglioso di essere un operaio e disprezzavo i
borghesi. Il mio atteggiamento nei confronti delle convenzioni sociali era di derisione. Avevo un
fervente ma partigiano senso della giustizia e mi lasciai travolgere da un folle odio per coloro che
consideravo i responsabili delle sofferenze e dell’oppressione delle masse. I poliziotti erano i
nemici, Dio era una menzogna inventata dai ricchi affinché i poveri si rassegnassero al loro giogo, e
solo i vigliacchi facevano ricorso alla preghiera. Tutti i padroni erano iene in forma umana, malvagi,
motivati solo dall’ingordigia, sleali e spietati. Ero convinto che un individuo non potesse vincere
combattendo da solo: gli uomini devono rimanere uniti e battersi fianco a fianco per rendere migliore
la vita di tutti coloro che fanno lavori utili. Devono lottare con tutti i mezzi a disposizione, anche
quelli contrari alla legge se possono favorire la causa, né dare quartiere fino a quando la rivoluzione
non avrà trionfato.590

Pervaso da questo ardente senso di dedizione, Krebs guidò un reparto armato di Combattenti del
fronte rosso nel tentativo di rivoluzione ad Amburgo nell’ottobre 1923, in cui i comunisti attaccarono
una stazione di polizia e innalzarono barricate.591 Come è facilmente intuibile, dopo il fallimento
della sollevazione preferì sparire e riprese la vita di marinaio. Durante la sua fuga in Olanda e poi in
Belgio entrò in contatto con i comunisti locali e in pochissimo tempo, grazie alla sua conoscenza
dell’inglese, fu incaricato della diffusione della propaganda comunista in California da uno dei molti
agenti segreti sovietici infiltrati nel partito (probabilmente non così numerosi come Krebs riferì nelle
sue memorie). In California gli fu ordinato di uccidere un rinnegato che si riteneva avesse tradito il
partito: Krebs fallì, deliberatamente come affermò, e fu arrestato e imprigionato a San Quintino.
Dopo il rilascio nei primi anni ’30, divenne un funzionario della sezione marinai del Comintern,
l’organizzazione internazionale dei partiti comunisti controllata da Mosca, e cominciò a fungere da
corriere per il partito, trasportando denaro, volantini e molto altro ancora da un paese all’altro, e in
seguito da una parte all’altra della Germania.592

Le memorie di Richard Krebs, quasi un romanzo giallo, descrivono un Partito comunista fondato
su ferrei legami di disciplina e impegno, in cui ogni mossa era dettata dagli agenti della GPU, la
polizia politica sovietica erede della Ceka, che segretamente controllava tutti i partiti nazionali. La
sensazione che dietro a scioperi, manifestazioni e tentativi rivoluzionari in molte parti del mondo ci
fosse il Comintern provocava terrore nelle classi medie tedesche, nonostante queste azioni si



concludessero quasi sempre con un fallimento. Non c’è dubbio che l’impostazione cospirativa del
Comintern e la palese presenza di agenti sovietici nel partito tedesco, fin dall’epoca di Karl Radek,
suscitassero allarme fra la borghesia, ma l’immagine dell’organizzazione e del suo funzionamento
dipinta da Krebs non è molto fedele alla realtà.

In effetti, scioperi, agitazioni operaie e perfino scontri e disordini erano il risultato di iniziative
spontanee dei Combattenti del fronte rosso locali più che di piani congegnati da Mosca e dai suoi
emissari. È inoltre vero che uomini come Krebs erano delle eccezioni. Il ricambio degli iscritti al
Partito comunista fu di oltre il 50 per cento nel solo 1932: ciò indicava che centinaia di migliaia di
disoccupati si erano avvicinati al partito tanto da chiederne l’ammissione, almeno per un periodo, ma
significava anche che il partito era incapace di conquistare la fedeltà della maggior parte dei suoi
membri per più di qualche mese. Gli iscritti di lunga data come Krebs rappresentavano lo zoccolo
duro e disciplinato, ma anche ristretto, di attivisti e la Lega dei combattenti del fronte rosso divenne
sempre più un’unità di impianto professionistico.593 Le parole avevano un peso rilevante in una
situazione come questa e la retorica comunista si era fatta molto più aggressiva durante il cosiddetto
«terzo periodo» inaugurato a Mosca dai dirigenti del Comintern nel 1928: da questo momento in poi
gli strali del partito sarebbero stati diretti anzitutto contro la socialdemocrazia. Ogni governo tedesco
era bollato come «fascista», il fascismo era l’espressione politica del capitalismo e i
socialdemocratici erano «socialfascisti» giacché erano i principali sostenitori del capitalismo:
distoglievano, infatti, i lavoratori dall’impegno a favore della rivoluzione, facendo loro accettare il
sistema politico «fascista» di Weimar. Chiunque, fra i dirigenti del partito, tentasse di contestare
questa posizione veniva cacciato dal suo incarico, mentre tutto ciò che poteva contribuire al
rovesciamento dello Stato «fascista» e dei suoi favoreggiatori socialdemocratici era bene accetto.594

In questo periodo era a capo del Partito comunista tedesco il sindacalista di Amburgo Ernst
Thälmann. Le sue credenziali di appartenente alla classe operaia erano indiscusse: nato nel 1886,
aveva fatto vari lavori precari, compreso l’operaio in una fabbrica di farina di pesce e il manovale in
una lavanderia, per esser quindi precettato dall’esercito e inviato a combattere sul fronte occidentale
durante la Prima guerra mondiale. Iscritto al Partito socialdemocratico dal 1903, Thälmann si era
avvicinato alla sua ala sinistra negli anni della guerra e durante la rivoluzione del 1918 si gettò nella
politica attiva entrando nel comitato dei Revolutionäre Obleute, i rappresentanti sindacali
rivoluzionari, e diventando segretario dei socialdemocratici indipendenti di Amburgo nel 1919. Lo
stesso anno venne eletto al parlamento della città e nel 1922, quando gli indipendenti si sciolsero,
entrò nel Partito comunista, quale membro del Comitato centrale nazionale. In tutto questo periodo
continuò a fare lavori manuali in settori molto pesanti come la demolizione navale.

Privo di istruzione, grande e grosso, e sovversivo per natura, Thälmann incarnava l’ideale
comunista di operaio rivoluzionario: era l’esatto contrario di un intellettuale e conquistava il
pubblico di proletari anche per le sue evidenti difficoltà a districarsi tra i complessi termini marxisti;
i suoi discorsi erano passionali piuttosto che precisamente argomentati, ma chi lo ascoltava leggeva
in questo una dimostrazione di onestà e sincerità. Dati i suoi incarichi di leader di partito e di
politico di professione negli ultimi anni ’20 e i primi anni ’30, era spesso costretto a indossare
giacca e cravatta, ma divenne un tratto tipico dei suoi comizi il fatto che, a un certo punto, se li
togliesse, tra l’entusiasmo dei presenti, per ridiventare un semplice operaio. Il suo odio per generali
e padroni era palpabile, la sua sfiducia nei socialdemocratici altrettanto palese.

Come buona parte della base comunista, Thälmann seguiva le linee politiche tracciate dal
Comintern a Mosca nonché i vari cambiamenti di rotta introdotti spesso sulla scia di necessità
tattiche di Stalin nella lotta per estromettere i suoi rivali interni al partito russo. Thälmann aveva una



fede assoluta nella rivoluzione e di conseguenza anche nell’unico Stato rivoluzionario del mondo,
l’Unione Sovietica. Altri dirigenti comunisti, come il segretario del partito di Berlino Walter
Ulbricht, erano forse più scaltri, più decisi e più intelligenti, ed erano il Politburo e il Comitato
centrale, oltre al Comintern da Mosca, a dettare la politica e la strategia del partito; ma la
reputazione personale di Thälmann e le sue doti di oratore avevano fatto di lui un punto di forza
essenziale per il partito, che per due volte, nel 1925 e nel 1932, lo candidò alle elezioni per la
presidenza del Reich. Nei primi anni ’30, quindi, egli era uno degli uomini politici più conosciuti di
tutto il paese, e fra le classi medie e alte anche uno dei più temuti. Era molto più di una figura
pittoresca, ma forse non un vero e proprio leader: rimaneva, tuttavia, la personificazione del
comunismo tedesco in tutta la sua intransigenza e ambizione, colui che trascinava il partito verso la
creazione di una «Germania sovietica».595

Guidato da una personalità come Thälmann il Partito comunista, all’inizio degli anni ’30,
appariva, agli occhi di molti tedeschi, come una minaccia incombente e senza pari. La prospettiva di
una rivoluzione comunista non sembrava affatto remota. Perfino un conservatore moderato,
equilibrato e intelligente come Victor Klemperer giungeva a chiedersi, nel luglio 1931: «Il governo
sta per cadere? Chi verrà dopo, Hitler o il comunismo?».596

Sotto molti punti di vista, tuttavia, la forza dei comunisti era solo apparente. L’animosità del
partito nei confronti dei socialdemocratici lo condannava all’impotenza: l’ostilità per la Repubblica
di Weimar, fondata sulla condanna radicale delle sue compagini governative – ritenute tutte, perfino
la «grande coalizione» di Hermann Müller, «fasciste» – impediva ai suoi dirigenti di comprendere il
grave pericolo rappresentato dal nazismo per quel sistema politico. La catastrofica situazione
economica del 1932 rendeva plausibile il loro ottimismo sull’imminenza del crollo finale del
capitalismo; a posteriori, tuttavia, esso appare del tutto infondato. Per di più, era inevitabile che un
partito formato in larga parte da disoccupati avesse scarse risorse e fosse afflitto dalla stessa povertà
e instabilità economica dei suoi membri. La mancanza di denaro fra gli iscritti era così grave che
durante la depressione i loro locali di ritrovo furono costretti, uno dopo l’altro, a chiudere o a
passare nelle mani dei nazisti: fra il 1929 e 1933 il consumo pro capite di birra in Germania diminuì
del 43 per cento e per le camicie brune, che godevano di maggiori finanziamenti, rilevare queste
attività non fu un problema. Lo stato di «quasi guerriglia», secondo una definizione che ne ha dato
uno storico, aveva per teatro i quartieri più poveri delle grandi città tedesche e la brutale e
incessante violenza delle SA costringeva i comunisti a una lenta ritirata nelle aree in cui il
movimento era nato, nei bassifondi e nei rioni popolari. Di fronte a questo scontro, la borghesia in
generale si schierava con i nazisti, i quali, dopotutto, non minacciavano né di distruggere il
capitalismo né di creare una «Germania sovietica» se avessero conquistato il potere.597

 
III

 
Sebbene il fenomeno della disoccupazione interessasse in primo luogo la classe operaia, anche

altri gruppi sociali erano afflitti da problemi economici. Ben prima dell’inizio della depressione, per
esempio, il settore statale era stato attraversato da un’ondata di licenziamenti che erano la diretta
conseguenza della politica di riduzione della spesa pubblica e di tagli su cui era fondata la
stabilizzazione della moneta dopo il 1923. Fra il 1° ottobre 1923 e il 31 marzo 1924 persero il
lavoro 135 mila funzionari pubblici su 826 mila, soprattutto nelle ferrovie e nei servizi postali,
telegrafici e tipografici del Reich, nonché 30 mila impiegati su 61 mila e 232 mila operai statali su



706 mila.598 Altri massicci tagli al personale seguirono dopo il 1929 e tra il dicembre 1930 e il
dicembre 1932 la riduzione della spesa totale per gli stipendi della pubblica amministrazione oscillò
tra il 19 e il 23 per cento.

Molti funzionari pubblici di tutti i livelli erano smarriti di fronte all’incapacità dei loro
rappresentanti sindacali di porre fine ai licenziamenti e la loro avversione nei confronti del governo
era palese. Parecchi si avvicinarono al Partito nazista, ma molti altri erano intimiditi dalle minacce
di epurazione nella pubblica amministrazione che esso prometteva se fosse giunto al potere. In ogni
caso, i tagli al personale provocarono tra i dipendenti pubblici diffuse preoccupazioni e grande
delusione nei confronti della repubblica.599

In quegli anni molti altri settori professionali percepivano che la loro posizione sociale ed
economica era a rischio. Gli impiegati perdevano il lavoro, o temevano che potesse succedere, a
causa delle difficoltà che interessavano banche e istituti finanziari; agenzie turistiche, ristoranti,
negozi, società di vendita per corrispondenza e un’ampia gamma di imprese nel settore dei servizi si
trovarono in cattive acque quando il potere d’acquisto della gente diminuì. Il Partito nazista, forte
della sua complessa struttura di sezioni specializzate e realizzando quanto stava accadendo, cominciò
a rivolgersi ai professionisti e ai piccoli proprietari delle classi medie.

Un simile cambio di strategia era sacrilego per quei nazisti che, come Otto Strasser, fratello di
Gregor, il responsabile dell’organizzazione del partito, continuavano a sottolineare l’aspetto
«socialista» del movimento: secondo loro, Hitler stava tradendo i comuni ideali. Infuriato per
l’appoggio di Strasser e della sua casa editrice a istanze di sinistra e agli scioperi, in aprile Hitler
convocò i vertici del partito a una riunione in cui si scagliò contro simili posizioni e, per
neutralizzare l’influenza dell’editore, nominò Goebbels a capo della propaganda del partito. Con
gran disappunto di quest’ultimo, tuttavia, Hitler continuò a rinviare un’azione più drastica, in quanto
contava sull’apparato propagandistico di Otto per le elezioni regionali del giugno 1930. Solo dopo la
tornata elettorale, e in seguito alla pubblicazione da parte di Strasser di un poco lusinghiero
resoconto sui contrasti con il Führer dei mesi precedenti, questi si decise a estromettere dal partito
Otto e i suoi sostenitori, i quali anticiparono la mossa dimettendosi il 4 luglio 1930.

La spaccatura era un episodio di notevole gravità e molti osservavano gli sviluppi con il fiato
sospeso: il partito sarebbe sopravvissuto all’esodo della sua ala sinistra? La situazione, tuttavia, era
del tutto cambiata rispetto ai giorni in cui Goebbels e i suoi amici rivitalizzavano il partito della
Ruhr grazie agli slogan socialisti. L’allontanamento dei dissidenti aveva messo in luce lo scarso
sostegno che Strasser e le sue idee incontravano all’interno del partito, e perfino suo fratello Gregor
prese le distanze. Otto scomparve dalla scena politica e trascorse il resto della sua vita, prima in
Germania e poi in esilio, inseguendo il sogno di creare piccole organizzazioni di natura settaria per
diffondere le proprie convinzioni fra pochi seguaci.600

Dopo essersi liberato degli ultimi residui di «socialismo», Hitler cominciò a tendere la mano alla
destra conservatrice. Nell’autunno del 1931 si schierò a fianco dei nazionalisti nel cosiddetto «fronte
di Harzburg»: l’11 ottobre, in una dichiarazione congiunta con Hugenberg presentata a Bad Harzburg,
dichiarò la propria disponibilità a una coalizione per governare la Prussia e il Reich. Nonostante i
nazisti sottolineassero ancora una volta la loro indipendenza, tanto che Hitler si rifiutò di assistere
alla parata degli Elmi d’acciaio, la dichiarazione era un significativo passo avanti nella
collaborazione iniziata durante la campagna del 1929 contro il piano Young.

Nel frattempo Hitler si impegnò a convincere gli industriali che il suo partito non rappresentava
una minaccia per la loro categoria. Nel gennaio 1932 tenne un discorso alla loro associazione a
Düsseldorf, davanti a circa 650 imprenditori, e cercò di far breccia nel pubblico condannando il



marxismo come l’origine di tutte le disgrazie della Germania, evitando ogni riferimento agli ebrei ed
enfatizzando la sua convinzione circa l’importanza della proprietà privata, del duro lavoro e della
giusta ricompensa per i più capaci e intraprendenti. Tuttavia, affermò, la soluzione per i gravi
problemi economici del momento era in primo luogo di ordine politico: idealismo, patriottismo e
unità nazionale avrebbero costituito le basi per il rilancio economico. Questi valori erano ciò che
offriva il movimento nazionalsocialista, i cui aderenti sacrificavano il proprio tempo e il proprio
denaro, rischiando la vita giorno e notte, nella lotta contro la minaccia comunista.601

L’allocuzione, di ben due ore e mezzo, non andò oltre l’enunciazione di concetti molto generali e
non offrì alcuna indicazione sostanziale in tema di politiche economiche. Ne traspariva la lettura in
chiave di darwinismo sociale che Hitler dava dell’economia, secondo cui la lotta era la strada per
arrivare al successo, ma è poco probabile che questo destasse l’attenzione di quel particolare
uditorio e, anzi, provocò delusione fra gli industriali più informati. In seguito i nazisti avrebbero
affermato che Hitler aveva conquistato il cuore dei grandi imprenditori in quell’occasione, ma non
fornirono prove concrete a sostegno di questa interpretazione. Né Hitler né i suoi collaboratori
sfruttarono l’occasione per una campagna di raccolta di fondi tra gli industriali, e parte della stampa
nazista proseguì con gli attacchi contro cartelli e monopoli, mentre altri nazisti tentavano ancora di
guadagnare voti promuovendo i diritti dei lavoratori. Quando i giornali del Partito comunista
descrissero l’incontro con toni che evocavano la cospirazione, a dimostrazione che il nazismo era
figlio del mondo degli affari, i nazisti si prodigarono in mille modi a smentire l’affermazione,
giungendo a pubblicare stralci del discorso per dimostrare l’indipendenza di Hitler dai capitalisti.

Com’è naturale, tutto ciò non aumentò la disponibilità degli imprenditori a sostenere il Partito
nazista in termini finanziari. È vero che uno o due di loro, per esempio Fritz Thyssen, si accesero di
entusiasmo e sovvenzionarono i raffinati gusti di personaggi di primo piano come Hermann Göring e
Gregor Strasser. Inoltre, in termini generali, il discorso era stato rassicurante e, quando arrivò il
momento, rese più facile per il mondo imprenditoriale accettare di dover sostenere il Partito nazista.
Ma nel gennaio 1932 tutto questo doveva ancora venire: al momento il Partito nazista continuava a
finanziare le sue attività per mezzo dei contributi volontari dei suoi iscritti, delle quote di ingresso
agli incontri, dei proventi della stampa e delle altre pubblicazioni, nonché con le donazioni che
arrivavano dalle piccole imprese, piuttosto che dalle grandi, ambito in cui l’antisemitismo, che Hitler
aveva accuratamente dimenticato di menzionare rivolgendosi ai rappresentanti della grande industria,
aveva molte più probabilità di fare presa.602

Rimane tuttavia vero che il nazismo aveva ora un volto rispettabile accanto a quello «da strada»
e si stava facendo degli amici fra le élite conservatrici e nazionaliste. Mentre la Germania
precipitava nel baratro della depressione, un crescente numero di cittadini dei ceti medi cominciò a
guardare al gagliardo dinamismo del Partito nazista come a una possibile strada per risalire la china.
Tutto dipendeva dalla capacità delle fragili strutture democratiche della Repubblica di Weimar di
resistere alle tensioni, e dall’abilità del governo del Reich di individuare le politiche necessarie per
impedire il crollo.



 

XIV - DEMOCRAZIA IN CRISI

 
I

 
La prima vittima politica della depressione economica fu la «grande coalizione» che, formatasi

dopo le elezioni del 1928 e guidata dal socialdemocratico Hermann Müller, costituì uno dei governi
più stabili e duraturi della Repubblica di Weimar. Essa rappresentò un raro tentativo di
compromesso fra gli interessi ideologici e sociali dei socialdemocratici e quelli dei partiti
«borghesi» alla sinistra dei nazionalisti, imperniato soprattutto sul comune sostegno dato
all’adozione del piano Young, in contrasto con la feroce opposizione dei nazionalisti e dell’estrema
destra. Con l’approvazione del piano, negli ultimi mesi del 1929, tale fattore di coesione venne a
mancare. Di fronte alla depressione in atto, nell’ottobre del 1929, i partiti di governo non seppero
trovare una politica comune per contrastare il rapido aggravarsi della disoccupazione. Orfano
dell’influenza moderatrice dell’ex leader Gustav Stresemann, che morì nell’ottobre di quello stesso
anno, il Partito popolare uscì dalla coalizione dopo che i socialdemocratici si erano opposti al taglio
delle indennità di disoccupazione. Il 27 marzo 1930 il governo fu quindi costretto a rassegnare le
dimissioni.603

All’epoca pochi se ne resero conto, ma questi eventi segnarono l’inizio della fase finale della
democrazia di Weimar. Da allora in poi nessun governo in carica avrebbe avuto il sostegno della
maggioranza del Reichstag. Per molti fra i più ascoltati consiglieri del presidente Hindenburg, la
caduta della grande coalizione appariva addirittura come l’occasione per istituire un regime
autoritario sfruttando il potere presidenziale di governare per decreti-legge. Un’influenza molto
rilevante in questa direzione fu quella dell’esercito tedesco, rappresentato dal ministro della Difesa,
il generale Wilhelm Groener. La sua nomina nel gennaio 1928, al posto dell’esponente del Partito
democratico Otto Gessler, era stata il segnale dell’affrancamento dell’esercito da ogni forma di
controllo politico, condizione corroborata dal diritto del comandante dell’esercito di rispondere al
presidente stesso, anziché al governo.

Nonostante le limitazioni al riarmo imposte dal trattato di Versailles, l’esercito era ancora
l’organismo tedesco più potente, più disciplinato e meglio equipaggiato. E mentre molte delle
istituzioni civili, dai partiti politici allo stesso governo, andavano in frantumi, esso manteneva la sua
unità. Per buona parte degli anni ’20, dopo il fallito putsch di Kapp, i militari avevano conservato un
basso profilo, concentrando i loro sforzi sul potenziamento clandestino del personale e degli
armamenti. Ma la crisi dei primi anni ’30 offriva un’opportunità da non perdere. Secondo uomini
come il consigliere politico di Groener, il colonnello e in seguito generale Kurt von Schleicher, era il
momento di portare a compimento il riarmo della Germania e la restaurazione della sua posizione di
grande potenza, liberando lo Stato dalle pastoie parlamentari. Quanto più la Germania precipitava
nel caos politico e nella violenza degli estremisti, tanto più cruciale diventava la posizione
dell’esercito. Già nell’autunno del 1930 Groener poteva dichiarare ai suoi ufficiali che «ormai
neanche lo spostamento di un mattone può essere deciso nel processo politico tedesco senza il
beneplacito dell’esercito».604



L’esercito usò il suo ascendente politico anzitutto per tutelarsi contro i tagli di bilancio, manovra
che riuscì alla perfezione: mentre tutte le altre istituzioni statali vedevano i propri stanziamenti
ridursi in modo drastico, il bilancio militare rimase immutato. L’atteggiamento generale dei militari
nei confronti del Partito nazista, in ogni caso, era ancora molto distaccato. Gli ufficiali più anziani,
formatisi nelle rigide tradizioni della monarchia prussiana, tendevano a essere riluttanti nei confronti
dei messaggi populisti della politica nazionalista radicale, anche se tra loro non mancava qualche
aperto sostenitore del nazismo, come il colonnello Ludwig Beck.605 Gli ufficiali più giovani, invece,
erano molto più sensibili alla propaganda nazista e già nel 1929 un certo numero di loro stava
entrando in contatto con i nazisti per discutere le prospettive di una «rivoluzione nazionale». I vertici
dell’esercito, con alla testa Groener e Schleicher, si opposero con tenacia a queste tendenze, non
solo con un’azione di contropropaganda, ma addirittura arrestando i tre promotori delle trattative e
processandoli, nel 1930, per alto tradimento. Il procedimento suscitò sdegno fra i giovani ufficiali,
compresi quelli che non erano disposti a collaborare con i nazisti: i vertici dell’esercito, scrisse uno
di essi, avevano ceduto ai «novembristi» e processato uomini le cui azioni erano motivate
esclusivamente da un «disinteressato amore per la patria». Il loro sentire, aggiungeva, era condiviso
dal 90 per cento degli ufficiali.606

Il processo offrì l’opportunità a Hitler di salire sul banco dei testimoni, convocato dall’avvocato
nazista Hans Frank incaricato della difesa di uno degli imputati, e di tenere un discorso cui fu data
ampia risonanza. Il Partito nazista, proclamò Hitler, non intendeva affatto commettere alto tradimento
né rovesciare l’esercito dall’interno: il suo proposito era arrivare al potere con mezzi legittimi ed
egli stesso aveva espulso coloro che, come Otto Strasser, avevano fatto pressioni in direzione di una
rivoluzione. Il partito avrebbe conquistato la maggioranza in sede elettorale e formato un governo
secondo le procedure previste dalla legge: a quel punto, aggiunse tra le acclamazioni di entusiasmo
del pubblico, saranno i veri traditori, i «criminali di novembre» del 1918, a essere messi sotto
processo e allora «diverse teste cadranno». Ma fino ad allora il partito sarebbe rimasto entro i limiti
della legalità.

La corte fece dichiarare a Hitler di aver affermato la verità sotto giuramento e, secondo i
testimoni, Goebbels avrebbe commentato: «Ora siamo del tutto legittimi». Putzi Hanfstaengl, che di
recente era stato nominato responsabile dei rapporti di Hitler con la stampa straniera, fece in modo
che il discorso fosse riportato dai giornali di tutto il mondo. Vendette inoltre tre articoli di Hitler
sugli obiettivi e i metodi del Partito nazista, rivisti e corretti ad arte, al magnate della stampa
americana William Randolph Hearst: fruttarono 1000 Reichsmark ciascuno e il denaro consentì a
Hitler, da allora in poi, di usare come quartier generale l’Hotel Kaiserhof, nel centro di Berlino, ogni
volta che soggiornò nella capitale. In Germania, le rassicurazioni del Führer dissiparono i timori di
molti tedeschi delle classi medie in merito ai programmi futuri del Partito nazista.607

Il discorso di Hitler non ebbe molto effetto sulla corte, che anzi lo ammonì per aver abusato del
suo ruolo di testimone: gli ufficiali furono condannati a diciotto mesi di carcere e due di essi vennero
anche radiati.608 Dato il conservatorismo che caratterizzava il sistema giudiziario, era quasi scontato
che la corte prendesse le parti dell’esercito. Queste sentenze, tuttavia, non impedirono ad altri
giovani ufficiali di mantenere i loro rapporti con il nazismo e i tentativi di Schleicher di contrastare
queste idee, di tenere a freno il radicalismo e di ripristinare la disciplina ebbero ben pochi effetti,
anche perché egli stesso ammise davanti ai suoi uomini di condividere la «parte nazionalista» del
programma nazista e soprattutto «l’ondata di indignazione stimolata dal movimento nazionalsocialista
contro il bolscevismo, il tradimento, l’indecenza». In quest’ambito, affermò «la campagna



nazionalsocialista ha avuto un impatto senza dubbio molto profondo e interessante».609 Condividere
le idee dei nazisti significava collaborare con loro, ma tali erano l’arroganza e la presunzione degli
ufficiali superiori, che essi pensavano ancora di riuscire a piegare i nazisti alla loro volontà e di
trasformarli in loro gregari militari e politici, come avevano fatto con altri gruppi paramilitari
all’inizio degli anni ’20. Il tempo avrebbe dimostrato quanto in realtà fosse sprovveduta questa
strategia.

Il nuovo peso politico dell’esercito si rivelò al momento di nominare il successore di Müller al
cancellierato, successore che Hindenburg scelse soprattutto su raccomandazione degli ufficiali
superiori, tra cui Schleicher. Non si fece nemmeno il tentativo di formare un governo che godesse del
sostegno democratico dei partiti rappresentati nel Reichstag: venne invece costituito un «gabinetto di
esperti», con il proposito di aggirare il Reichstag e ricorrere al potere di Hindenburg di governare
tramite decreti. Era pur vero che lo spazio di azione risultava in tal caso limitato e che molti
provvedimenti, in primo luogo il bilancio, dovevano ancora essere approvati dal Reichstag. Inoltre,
vennero adottate varie misure affinché la manovra non apparisse come l’insediamento di un regime
autoritario.

La nuova compagine governativa comprendeva noti parlamentari come Josef Wirth, già
cancelliere del Reich, del Partito del centro, Hermann Dietrich dei democratici (che nel luglio del
1930 assunsero il nome di Partito dello Stato), Martin Schiele dei nazionalisti, Julius Curtius del
Partito popolare e Viktor Bredt del piccolo Partito della libera economia. Non ne facevano parte,
invece, i socialdemocratici, a cui Hindenburg e i suoi consiglieri non erano disposti ad affidare il
potere di governare tramite decreti. Senza i socialdemocratici il governo non aveva la maggioranza
parlamentare, ma questo sembrava ormai un aspetto trascurabile.

Il nuovo gabinetto era guidato da un uomo la cui nomina si sarebbe rivelata una scelta fatale. In
apparenza la decisione del presidente di affidare il cancellierato del Reich a Heinrich Brüning era
inoppugnabile. Nato nel 1885, Brüning sembrava godere di credenziali democratiche di tutto rispetto:
capogruppo dei deputati del Partito del centro al Reichstag, rappresentava la forza politica che più di
ogni altra era stata una colonna portante della democrazia parlamentare nella Repubblica di Weimar.
Ma già all’epoca della sua nomina, il Centro, sotto l’influenza del nuovo leader, monsignor Ludwig
Kaas, si stava spostando su posizioni più autoritarie e la sua azione si stava restringendo alla difesa
degli interessi della Chiesa cattolica. Inoltre, lo stesso Brüning poteva essere definito tutt’al più un
sostenitore incostante della democrazia di Weimar. Ex ufficiale dell’esercito, era rimasto sconvolto
dalla rivoluzione di novembre e fu un devoto monarchico per tutta la vita; nelle sue memorie afferma
addirittura che la restaurazione della monarchia era stato il suo principale obiettivo di cancelliere.
Ma tale asserzione serviva probabilmente solo a conferire tardiva coerenza a una carriera politica
che, alla pari di quella di molti altri statisti, era stata dominata da esigenze di breve momento.610

Nonostante la sua intima convinzione che il ritorno al sistema bismarckiano avrebbe costituito la
soluzione ottimale, Brüning non aveva alcun piano preciso su come restaurare la monarchia, e tanto
meno su come riportare il Kaiser in Germania. Ma l’autoritarismo era una sua propensione
naturale.611 Aveva elaborato un piano di riforma della Costituzione per ridurre i poteri del Reichstag
e concentrare le competenze del cancelliere del Reich e del presidente della Prussia nelle sue mani,
in modo da sopprimere il predominio dei socialdemocratici nel più grande degli Stati federati
tedeschi. Il programma non trovò in Hindenburg il supporto necessario per essere realizzato, ma
rimase sul tavolo, pronto a essere attuato. Brüning cominciò inoltre a limitare i diritti democratici e
le libertà civili.612 Nel marzo 1931, per esempio, introdusse decisi freni alla libertà degli organi di



stampa, soprattutto nei casi in cui venivano attaccate le sue politiche. A metà luglio il liberale
«Berliner Tageblatt» già calcolava che ogni mese fino a cento edizioni di quotidiani venivano messi
all’indice in tutto il paese; nel 1932 il quotidiano comunista «Rote Fahne» era bandito con una
frequenza superiore a un giorno ogni tre. La libertà di stampa era seriamente compromessa già molto
tempo prima che i nazisti giungessero al potere.613 Di fatto, fu Brüning ad avviare la soppressione
delle libertà democratiche e civili che sarebbe stata perseguita con tanta tenacia durante il regime
nazista. Alcuni sono giunti addirittura a sostenere che la sua tanto criticata politica economica
durante la crisi era stata concepita per indebolire i sindacati e i socialdemocratici, due delle
principali forze che facevano ancora sopravvivere la democrazia di Weimar.614

In verità, Brüning non era un dittatore e la sua nomina non coincise con la fine di Weimar: di
certo non aveva raggiunto la sua posizione nel partito senza sviluppare una notevole perizia nel
calcolo e nelle manovre politiche e un’abilità altrettanto notevole nella formazione di coalizioni e
alleanze. Si era costruito una buona fama come esperto di questioni finanziarie e fiscali ed era ovvio
che nel 1930 si sentisse il bisogno di affidare il timone a un politico che sapesse districarsi in questi
settori, di solito molto specialistici. Ma dopo quell’anno lo spazio di manovra in questi campi si
restrinse con grande rapidità, anche a causa delle disastrose valutazioni politiche del cancelliere.
Infine, neanche i suoi paladini più devoti avevano mai sostenuto che Brüning fosse un leader dotato
di carisma e capacità di coinvolgere le folle: semplice nell’aspetto, riservato e impenetrabile, incline
a prendere decisioni senza consultare nessuno, privo di doti oratorie, non era uomo capace di
conquistare un sostegno di massa presso un elettorato sempre più atterrito di fronte al caos
economico e alla violenza politica che stavano facendo precipitare il paese in una crisi perfino
peggiore di quella del 1923.615

 
II

 
L’obiettivo principale di Brüning era trovare una soluzione per il rapido deterioramento

dell’economia e il metodo che scelse per attuarlo fu una radicale politica di deflazione, tagliando in
primo luogo la spesa pubblica. Gli introiti fiscali stavano crollando e la possibilità dello Stato di
contrarre prestiti per far fronte agli impegni era in pratica nulla. Inoltre, la valuta tedesca si era sì
stabilizzata dopo la grande inflazione del 1923, grazie all’ancoraggio al valore dell’oro, ma non era
affatto chiaro se il livello di stabilizzazione fosse equo; esso era tuttavia considerato sacro e
inviolabile tanto che, quando una moneta risultava sopravvalutata giacché le sue riserve venivano
drenate dal deficit della bilancia dei pagamenti, l’unico intervento possibile era sul piano interno,
riducendo i prezzi e i salari e aumentando i tassi di interesse.616 Infine, sulla scena economica
tedesca incombevano ancora le riparazioni di guerra, anche se i pagamenti erano stati dilazionati e
ridotti in modo sostanziale con il piano Young dell’estate 1930. Brüning sperava di tagliare i prezzi
interni riducendo la domanda, così da rendere le esportazioni più competitive sul mercato
internazionale, politica che incontrava largo consenso fra i produttori che vendevano all’estero, suoi
principali sostenitori,617 ma che non costituiva un approccio molto realistico in un momento di
recessione mondiale senza precedenti.

Il primo passo furono i tagli alla spesa pubblica. Una serie di provvedimenti, i cui momenti
determinanti furono i decreti-legge promulgati il 5 giugno e il 6 ottobre 1931, ridussero in vario
modo le indennità di disoccupazione, limitandone il periodo di erogazione e imponendo controlli e
verifiche dei redditi in un crescente numero di casi. Il livello di vita dei disoccupati da lungo tempo,



di conseguenza, si ridusse a mano a mano che passavano dal sussidio di disoccupazione all’indennità
di crisi pagata dal singolo Stato, quindi al sussidio sociale finanziato dall’amministrazione locale, e
infine alla perdita di ogni sostegno economico. Negli ultimi mesi del 1932 l’indennità di
disoccupazione era erogata ad appena 618 mila persone; 1 milione 300 mila individui ricevevano
l’indennità di crisi, a 2 milioni e mezzo era riconosciuto il sussidio sociale, mentre i disoccupati da
un lasso di tempo superiore ai nuovi limiti imposti a tutte queste misure assistenziali, e che quindi
erano privi di qualsiasi fonte regolare di reddito, erano oltre un milione.618

Quali che fossero gli obiettivi più ampi di Brüning, l’aumento della povertà peggiorò la
situazione economica generale: era difficile che persone a malapena in grado di soddisfare le proprie
esigenze di base e quelle della propria famiglia spendessero denaro in quantità sufficiente a
innescare la ripresa dell’industria e dei servizi. Inoltre, la paura dell’inflazione era tale che, pur se
non fossero stati in vigore impegni internazionali quali il piano Young, basati sul mantenimento del
valore del Reichsmark, la svalutazione, il metodo più rapido per aumentare le esportazioni, avrebbe
costituito un gravissimo rischio politico. In ogni caso, Brüning si rifiutava di svalutare la moneta,
giacché voleva dimostrare alla comunità internazionale che le riparazioni stavano provocando
miseria e sofferenza in Germania.619

Nell’estate del 1931, tuttavia, la situazione mutò. Un’altra crisi colpì l’economia in concomitanza
con una nuova impennata della fuga di capitali: ciò comportò il fallimento, il 13 luglio, della
Darmstädter und Nationalbank, o Danat Bank, che aveva contratto ingenti debiti all’estero, e il
rischio di crollo del sistema creditizio nel suo insieme.620 Era comunque già più che ovvio che il
governo tedesco non avrebbe potuto ricorrere a prestiti esteri per risolvere i suoi problemi: una
stima aveva calcolato che la cifra necessaria per coprire il deficit di bilancio della Germania
sarebbe stata superiore al valore dell’intera riserva in oro degli Stati Uniti. La cooperazione
finanziaria internazionale era di fatto impossibile a causa dell’inflessibilità del regime aureo e
Brüning e i suoi consiglieri si videro costretti a sospendere la convertibilità del Reichsmark, una
strada che finoad allora erano stati restii a intraprendere perché temevano che avrebbe provocato
l’inflazione; da questo momento in poi, quindi, il Reichsmark non poteva più essere scambiato con
valuta straniera.621

Con tale misura la Germania usciva di fatto dal regime aureo e poteva pertanto attuare una
politica monetaria più flessibile come, per esempio, un’espansione della riserva di moneta che
avrebbe potuto, almeno in teoria, allentare la pressione finanziaria sul governo e rendere possibile un
incremento della domanda per mezzo della creazione di nuovi posti di lavoro.622 Ma Brüning, con
una decisione che si sarebbe rivelata fatale, respinse tale soluzione nel timore che, stampando denaro
non più su base aurea, si sarebbe innescata l’inflazione. Fra tutti gli effetti a lungo termine
dell’inflazione tedesca, questo fu probabilmente il più devastante. Ma non era l’unico motivo per cui
Brüning si ostinava a perseguire politiche deflative anche se da tempo si erano aperte varie
alternative: egli sperava, infatti, di sfruttare i tassi di disoccupazione ancora molto elevati per
demolire quanto restava dello Stato sociale di Weimar, ridurre l’influenza dei lavoratori e, di
conseguenza, indebolire l’opposizione ai suoi piani di riforma della Costituzione in senso autoritario
e di restaurazione.623

La crisi delle banche offrì a Brüning un’altra carta che però il cancelliere non fu disposto a
giocare. In considerazione della fuga di capitali stranieri tra la primavera e l’inizio dell’estate del
1931, i pagamenti per le riparazioni vennero inclusi tra le obbligazioni finanziarie internazionali
sospese grazie alla Moratoria Hoover, proclamata il 20 giugno 1931: l’iniziativa dava respiro alla



libertà di manovra del governo tedesco. Fino a quel momento, qualunque misura di politica
economica varasse, dall’aumento delle tasse a qualsiasi altro mezzo per aumentare il gettito fiscale,
il governo rischiava sempre di essere accusato dall’estrema destra di adempire supinamente gli
odiati pagamenti in conto riparazioni. Ora questo rischio non esisteva più. Ma per Brüning non era
sufficiente. Egli riteneva ancora possibile che, una volta terminata la crisi, la moratoria sarebbe stata
revocata e le richieste dei pagamenti sarebbero riprese.624 Perciò non fece nulla, nonostante davanti a
lui si aprisse una via di scampo e dall’opinione pubblica si stessero già levando richieste di
programmi per la creazione di posti di lavoro finanziati dal governo, posti di lavoro che avrebbero
stimolato la domanda.625

Brüning era irremovibile nella sua presa di posizione a favore della deflazione. Gli eventi del
1931 aggravarono ancora la depressione, che non mostrava segni di volgere al termine. Lo stesso
cancelliere dichiarò di aspettarsi che essa persistesse fino al 1935, prospettiva che a molti, e non
solo fra i disoccupati e gli indigenti, sembrava troppo spaventosa per poter essere presa in
considerazione.626 Brüning, che l’8 dicembre aveva emanato un altro decreto-legge in cui si
imponeva la riduzione dei salari al livello del 1927 nonché quella di vari prezzi, cominciò a essere
chiamato «cancelliere affamatore».627 Gli scrittori satirici lo paragonavano a Fritz Haarmann, il
pluriomicida dei primi anni ’20 la cui consuetudine di fare a pezzi i corpi delle vittime veniva
ricordata in una filastrocca per spaventare i bambini, che si può ancora oggi sentire in Germania:

Aspetta un poco e vedrai succederà,
Brüning anche da te arriverà

Il nono decreto di emergenza porterà
E in carne macinata ti trasformerà.628

Non si arrivò mai al nono decreto, ma già dopo averne emanati solo quattro, Brüning era
diventato il cancelliere più inviso della storia della Repubblica di Weimar.629

 
III

 
Come molti conservatori tradizionalisti, Brüning voleva porre un freno o infiacchire

l’implacabile radicalismo dell’estrema destra e di tanto in tanto intraprese dei tentativi in questo
senso. Come altri, tuttavia, anch’egli ne sottovalutava il potere e l’ascendente. La sua fedeltà a quelle
che considerava le virtù prussiane di devozione, obiettività, imparzialità e servizio disinteressato
dello Stato era radicata, non da ultimo, in quella tradizione patriottica che aveva caratterizzato il
Partito del centro dai tempi dell’attacco di Bismarck contro la presunta slealtà nazionalistica dei
cattolici, negli anni ’70 del XIX secolo. Da tale fedeltà derivavano una perdurante diffidenza verso
la politica dei partiti e un’istintiva fiducia nell’affidabilità di un simbolo della politica prussiana
qual era il presidente Hindenburg, fiducia che si sarebbe rivelata del tutto mal riposta.630 Per di più,
questa non fu l’unica valutazione di importanza cruciale di Brüning a rivelarsi errata.

Fin dal suo insediamento, il cancelliere aveva minacciato di ricorrere al potere conferito a
Hindenburg dall’articolo 25 della Costituzione e di indire nuove elezioni per il Reichstag, al fine di
riportare nei ranghi i socialdemocratici, la principale forza di opposizione. Quando questi ultimi,
schierandosi a fianco dei nazionalisti e del Partito comunista, si rifiutarono di approvare il suo
bilancio, improntato alla più rigida deflazione, Brüning non esitò a porre in atto la minaccia e a
sciogliere il Reichstag. I socialdemocratici, sottovalutando la considerevole avanzata che i nazisti
avevano riportato alle elezioni locali e regionali, si aspettavano che gli elettori avrebbero agito



secondo le tendenze abituali ed erano convinti che il risultato avrebbe fornito un adeguato sostegno
alle loro istanze. Tanto Brüning quanto i suoi avversari politici a sinistra, come del resto molti altri
tedeschi, continuavano a considerare la retorica estremista e le azioni intimidatorie dei nazisti
nient’altro che la riprova della palese marginalità politica del movimento: dal momento che non si
uniformavano alla prassi riconosciuta della politica, non potevano aspettarsi alcun successo.631

 
La campagna elettorale si svolse in un clima di concitazione febbrile senza precedenti. Goebbels

e l’organizzazione alle spalle del Partito nazista giocarono ogni carta a loro disposizione. Comizio
dopo comizio, cui nelle città più grandi assistettero fino a 20 mila persone, Hitler inveì contro le
ingiustizie della Repubblica di Weimar, le sue letali lacerazioni interne, la sua frammentazione in
fazioni in lotta e partiti mossi solo dal proprio interesse, la sua politica economica fallimentare, e
l’umiliazione nazionale che essa aveva provocato. Basta con tutto questo, gridava, la democrazia
sarebbe stata superata, il valore della personalità individuale riaffermato. I rivoluzionari del 1918,
gli speculatori del 1923, i traditori che avevano caldeggiato il piano Young, i funzionari della
pubblica amministrazione al soldo dei socialdemocratici (i «parassiti rivoluzionari»): tutti sarebbero
stati epurati. Hitler e il suo partito facevano balenare la visione retorica, indistinta ma di grande
presa, di una Germania unita e forte, di un movimento che trascendeva i confini sociali e superava i
conflitti, di una comunità basata sulla razza in cui tutti i tedeschi avrebbero lavorato insieme, di un
nuovo Reich che avrebbe restaurato la potenza economica della Germania e riportato la nazione al
posto che le spettava nel contesto internazionale. Era un messaggio che esercitava un forte richiamo
sui molti che guardavano con nostalgia al Reich creato da Bismarck e sognavano un nuovo leader che
avrebbe resuscitato la gloria perduta del paese. Costituiva inoltre la sintesi di tutto ciò che, nella
percezione di molti, c’era di sbagliato nella repubblica. Ora i cittadini avevano la possibilità di
esprimere tutta la loro delusione nei suoi confronti votando un movimento che era il suo esatto
contrario.

A un livello più profondo, l’apparato propagandistico nazista dimostrava una grande abilità nelle
azioni mirate ai gruppi specifici dell’elettorato tedesco e addestrava gli attivisti su come rivolgersi a
diversi tipi di pubblico, annunciava gli incontri in anticipo e con gran clamore, sceglieva gli
argomenti a seconda del luogo dove si sarebbe tenuto il comizio e selezionava l’oratore più adatto
per la circostanza. Talvolta l’esponente nazista era affiancato sul palco da personalità locali non
iscritte al partito e da autorevoli simpatizzanti di matrice conservatrice. Grazie alla sofisticata
organizzazione in sottosezioni e consapevoli della crescente divisione della società tedesca in gruppi
di interesse in competizione tra loro durante la depressione, i responsabili confezionavano i messaggi
adattandoli a ogni singolo collegio. Per esempio, gli slogan antisemiti venivano usati quando un
particolare gruppo sembrava sensibile a questi argomenti, ma erano tralasciati nei casi in cui non
avrebbero fatto breccia. I nazisti si adattavano alla risposta che suscitavano e prestavano sempre
grande attenzione al pubblico; stampavano intere serie di manifesti e volantini concepiti per
persuadere ogni singolo segmento dell’elettorato e organizzavano spettacoli cinematografici e
bandistici, raduni, canti, dimostrazioni e parate. Il regista della campagna elettorale era il capo della
propaganda nel Reich, Joseph Goebbels. Dal suo quartier generale a Monaco partiva un continuo
flusso di direttive alle sezioni locali e regionali del partito, insieme a nuovi slogan e materiali
sempre aggiornati da utilizzare per la campagna. Nell’imminenza del voto, l’attivismo frenetico e
incessante e l’intensità della propaganda dei nazisti, animati da una dedizione maggiore perfino di
quella dei comunisti, superarono di gran lunga gli sforzi di tutti gli altri partiti.632

I risultati delle elezioni per il Reichstag del settembre 1930 suscitarono lo sgomento quasi



generale e scossero il sistema politico della Repubblica di Weimar come un terremoto,
infliggendogli un colpo per molti aspetti fatale. Il Partito del centro, la principale forza elettorale che
sosteneva il governo di Brüning, poteva essere tutto sommato abbastanza soddisfatto essendo passato
da 3,7 a 4,1 milioni di voti e avendo aumentato la propria presenza nel Reichstag da 62 a 68 seggi. I
principali avversari di Brüning, i socialdemocratici, persero 10 seggi, passando da 153 a 143, ma
rimanevano ancora il partito più numeroso della legislatura. Questi risultati potevano dare a Brüning
un certo, seppur limitato, motivo di esultanza. Ma i partiti di centro e di destra, con i quali forse
sperava di costituire il governo, riportarono perdite disastrose: i nazionalisti passarono da 73 seggi a
41, il Partito popolare da 45 a 31, il Partito della libera economia (un gruppo di recente fondazione,
basato su interessi specifici delle classi medie) da 31 a 23 e il Partito dello Stato da 25 a 20. Nel
complesso, quindi, i partiti rappresentati nel primo governo Brüning persero 53 seggi su 236,
fermandosi a quota 183. E non tutte queste formazioni garantivano al cancelliere il proprio sostegno:
il Partito popolare era diviso sull’opportunità di continuare ad appoggiarlo e il leader dei
nazionalisti, Alfred Hugenberg, era assai critico nei confronti del governo, tanto da espellere dal
partito i deputati del Reichstag più moderati, che avrebbero voluto concedergli ancora
un’opportunità. A partire da settembre, Hugenberg fu in grado di imporre ai nazionalisti, quasi
incontrastato, la sua politica di collaborazione con i nazionalsocialisti al fine di abbattere la
repubblica e sostituire il cancelliere del Reich con una personalità schierata ancora più a destra.633

 
Come tutto questo lascia intendere, le elezioni del 1930 segnarono una notevole avanzata delle

forze politiche che, con ogni probabilità, avrebbero messo in campo una persistente e irremovibile
opposizione al governo di Brüning e a tutte le sue iniziative, nel tentativo di accelerare la fine della
repubblica. I comunisti, grazie alla loro popolarità fra i disoccupati, passarono da 54 a 77 deputati.
Ma fu l’aumento dei voti ai nazisti a provocare un vero choc. Alle elezioni per il Reichstag del 1928,
solo 800 mila persone avevano votato per i nazionalsocialisti, facendo conquistare al partito 12
seggi; ora, nel settembre 1930, i voti erano diventati 6,4 milioni e in parlamento entrarono ben 107
deputati nazisti. «Fantastico» gongolava Joseph Goebbels nel suo diario il 15 settembre 1930 «…
un’avanzata incredibile … Non me l’aspettavo»634 I giornali favorevoli ai nazisti definirono il
risultato un «evento clamoroso a livello mondiale» che apriva una nuova fase della storia della
Germania. Solo i comunisti lo liquidarono come un fuoco di paglia: «In arrivo possono esserci
soltanto il declino e la caduta».635

In ogni caso, i risultati ottenuti dai nazisti erano la proiezione di inquietudini radicate in molte
fasce dell’elettorato. In alcuni collegi del nord la vittoria nazista era stata schiacciante: 68 per cento
a Wiefelstede nel collegio di Weser-Ems, 57 per cento a Brünen (Düsseldorf Ovest), 62 per cento a
Schwesing, nello Schleswig-Holstein.636 Considerando che le elezioni per i parlamenti statali e le
amministrazioni cittadine avevano fatto registrare forti aumenti del voto nazista in tutta la Germania
fin dal 1928, Brüning avrebbe potuto prevedere, almeno in certa misura, un esito di questo tipo; le
possibilità di ottenere il risultato che perseguiva nelle elezioni del 1930, quindi, erano molto ridotte
ancora prima dell’avvio della campagna elettorale. Ma il trionfo dei nazisti fu di gran lunga
superiore alle aspettative, e in certi collegi anche allo sforzo propagandistico del partito: per
esempio, conquistarono tra il 25 e il 28 per cento dei consensi in alcune remote aree rurali del nord
protestante che la macchina organizzativa era riuscita solo a lambire.637

Come può essere spiegato un successo così clamoroso? Soprattutto fra i marxisti, i nazisti erano
considerati i rappresentanti delle classi mediobasse, ma era chiaro che in questa tornata elettorale



avevano sfondato i confini di tale fascia sociale ed erano riusciti a conquistare il sostegno non solo
degli impiegati, dei negozianti, dei piccoli imprenditori, degli agricoltori e così via, ma anche di
molti elettori di posizione sociale più elevata, appartenenti alla borghesia mercantile, industriale e
delle libere professioni.638 Furono soprattutto i nazisti a beneficiare del surriscaldamento del clima
politico dei primi anni ’30, quando un numero crescente di cittadini che in precedenza non si recava
ai seggi cominciò ad accostarsi in massa al voto. Circa un quarto dei consensi del 1930 al Partito
nazista, infatti, proveniva da elettori che non avevano mai votato prima. Molti di essi erano i giovani
delle generazioni nate negli anni immediatamente precedenti al 1914, che avevano appena raggiunto
l’età necessaria, ma non sembra che i nazisti abbiano registrato una percentuale di voto
sproporzionata fra questi elettori; in realtà, il partito suscitava interesse soprattutto fra la generazione
precedente: era chiaro che questa fascia di età considerava i nazionalisti ormai troppo fiacchi per
distruggere l’odiata repubblica. Circa un terzo di coloro che avevano votato per i nazionalisti nel
1928 votarono per i nazisti nel 1930; a costoro si devono aggiungere un quarto dell’elettorato dei
democratici e del Partito popolare, e perfino un decimo degli elettori dei socialdemocratici.639

Soprattutto, i nazisti conquistarono percentuali rilevanti fra le donne, la cui tendenza a disertare
le elezioni era diminuita in modo drastico nel 1930. Si trattava di un cambiamento di peso, in quanto
l’elettorato femminile era molto più numeroso di quello maschile, a causa sia della falcidia
provocata dalla guerra, sia dell’allungamento della vita media delle donne. Nella città di Colonia,
per esempio, la percentuale di partecipazione femminile balzò da una media del 53 per cento nel
1924 al 69 per cento del 1930; nel comune di Ragnitz, nella Prussia orientale, passò dal 62 per cento
al 73 per cento. Anche la precedente tendenza a evitare i partiti di impostazione radicale, come il
Partito nazista, scomparve, nonostante il Partito del centro raccogliesse ancora una percentuale
sproporzionata di preferenze. Malgrado tutte le ipotesi dei contemporanei di allora, nonché di alcuni
storici successivi, circa la specificità delle motivazioni del voto femminile ai nazisti, che andavano
da una presunta maggiore sensibilità agli appelli emotivi della propaganda del partito alla possibile
delusione nei confronti della repubblica per non aver realizzato l’uguaglianza tra i sessi, non esistono
indicazioni che nell’esprimere la propria preferenza per i nazisti le donne abbiano avuto ragioni
diverse da quelle dell’elettorato maschile. L’unica certezza è che in quella occasione le donne
votarono in massa.640

A prescindere dal sesso o dall’età dei suoi elettori, il Partito nazista ottenne ottimi risultati nella
Germania protestante del nord, a est dell’Elba, mentre i dati erano molto meno clamorosi nelle aree
cattoliche a sud e a ovest. I nazisti avevano raccolto molti voti nelle campagne, ma non altrettanti
nelle zone urbano-industriali. In alcune regioni dello Schleswig-Holstein e dell’ Oldenburg, aree a
fortissima impronta rurale del nord protestante, avevano conquistato oltre il 50 per cento dei voti;
inoltre, a dispetto della diffusa opinione del tempo, nel complesso non ci furono grosse differenze tra
piccole e grandi città. La lealtà di tipo religioso, per la quale un protestante aveva il doppio di
probabilità di votare per i nazisti rispetto a un cattolico, aveva un impatto molto più rilevante nelle
aree rurali, forse perché l’influenza del clero era maggiore nelle campagne, mentre le città, quali che
fossero le loro dimensioni, erano molto più secolarizzate. Ci furono cattolici che votarono per i
nazisti, ma nel 1930 la grande maggioranza di essi rimase fedele al Partito del centro, arroccato nel
proprio ambiente culturale e protetto contro le lusinghe della destra radicale dall’ormai evidente
ostilità di quella per la democrazia, gli ebrei e la modernità.641

Come si è visto, tanto i socialdemocratici quanto i comunisti uscirono tutto sommato indenni dalla
sfida elettorale lanciata dai nazisti nel 1930, ma ciò non significa che a questi ultimi mancassero



consensi fra le classi operaie. I lavoratori manuali salariati e i loro coniugi costituivano circa la metà
dell’elettorato della Germania, che era una delle società industriali più avanzate del mondo;
ciononostante, negli anni della Repubblica di Weimar i due partiti operai totalizzavano con regolarità
poco meno di un terzo dei voti e ciò indicava che una rilevante percentuale di operai e dei loro
coniugi aveva sempre votato per altri partiti. Tale percentuale, che era lo specchio di un gruppo
sociale molto ampio e variegato, comprendeva molti lavoratori cattolici, operai di piccole aziende
spesso caratterizzate da una gestione paternalistica, lavoratori manuali del settore statale (ferrovie,
servizio postale, eccetera) e dipendenti non sindacalizzati, in particolare la manodopera femminile. I
braccianti delle regioni protestanti, in cui la presenza di lavoratori manuali era peraltro relativamente
limitata, rivelarono una notevole disponibilità al messaggio nazista, anche se i dipendenti delle
aziende agricole più grandi dimostravano una tendenza a rimanere fedeli ai socialdemocratici. La
propaganda nazista, in effetti, era diretta in primo luogo agli operai e, prendendo a prestito
simbologie e slogan dai socialdemocratici, attaccava tanto la «reazione» quanto il «marxismo» e
presentava il partito come l’erede della tradizione socialista tedesca. Così facendo, riuscì a intaccare
a malapena la base elettorale socialdemocratica e comunista, ma ebbe un certo impatto sugli operai
non politicizzati e nel settembre 1930 il 27 per cento dei voti nazisti arrivarono da lavoratori
manuali.642

Poiché la classe operaia rappresentava, come si è visto, quasi la metà dell’elettorato e il Partito
nazista aveva ottenuto poco più del 18 per cento dei voti, ciò indicava indubbiamente che i nazisti
avevano meno presa su questa classe che sulle altre e che la grande maggioranza degli operai aveva
votato per altri partiti. In contesti caratterizzati da forte tradizione socialdemocratica o comunista,
elevata sindacalizzazione e un’attiva e fiorente cultura operaia, la forza di coesione dell’ambiente si
dimostrò in grado di resistere alla penetrazione nazista.643 I nazisti, in altre parole, si insinuarono
negli anfratti della classe operaia che i tradizionali partiti di sinistra non riuscivano a raggiungere.644

La loro capacità di attrazione dipendeva più da fattori sociali e culturali, che economici: i
disoccupati votavano per i comunisti, non per i nazisti. Gli operai che avevano ancora un lavoro nel
settembre 1930 temevano per il proprio futuro e, se non erano protetti da un ambiente di forte
ispirazione socialista, spesso finivano per avvicinarsi ai nazisti al fine di difendersi dall’incombente
minaccia del Partito comunista.645

Mentre i nazisti riservavano grossi sforzi propagandistici agli operai, può risultare sorprendente
che trascurassero gli impiegati, tra i quali è probabile circolasse un certo risentimento nei loro
confronti, giacché il Partito nazista aveva attaccato molti degli enti e delle società in cui essi
lavoravano, dagli istituti finanziari ai grandi magazzini. Molte donne impiegate in lavori a basso
reddito appartenevano all’ambiente politico operaio per nascita o matrimonio e votavano per i
socialdemocratici, così come buona parte degli impiegati uomini, oltre ai dipendenti dei sindacati e
di altre istituzioni del movimento dei lavoratori. Gli impiegati del settore privato appartenevano
peraltro a uno dei gruppi meno colpiti dalla depressione. Nonostante che all’epoca si credesse il
contrario, gli impiegati del settore privato, come gli operai, erano in definitiva sottorappresentati tra
gli elettori nazisti del 1930. Al contrario, la rappresentanza dei funzionari pubblici era
sproporzionata per eccesso e ciò poteva forse essere spiegato con il fatto che in centinaia di migliaia
avevano perso il posto di lavoro in seguito ai tagli governativi alla spesa pubblica, mentre un numero
ancora maggiore aveva visto il proprio reddito ridotto al livello del salario di un operaio
specializzato, o anche meno. L’attrazione dei nazisti era ancora più forte sui lavoratori autonomi, in
particolare nelle regioni rurali protestanti dove, com’è ovvio, la categoria era composta soprattutto



da piccoli agricoltori.646

Nel settembre 1930, quindi, con una repentinità sbalorditiva, il Partito nazista si era affermato
come un’organizzazione capace di coagulare la protesta sociale ad ampio raggio, in grado di
raccogliere vari livelli di consenso da quasi tutte le fasce sociali del paese. Esso riuscì, ancor più
del Partito del centro, a superare le barriere di classe e a riunire gruppi molto diversi fra loro sulla
base di una comune ideologia – soprattutto, ma non solo, all’interno della comunità protestante di
maggioranza –, operazione che non era riuscita a nessun altro partito tedesco prima di allora. I partiti
borghesi, liberali e conservatori, già indeboliti dal tempo dell’inflazione, si rivelarono incapaci di
conservare la propria base elettorale di fronte alla catastrofe economica che si era abbattuta sul
paese negli ultimi mesi del 1929. Gli elettori delle classi medie, ancora disgustati dalla violenza e
dall’estremismo dei nazisti, continuarono ad avvicinarsi soprattutto alle fazioni di destra, in numero
ancora più rilevante che nel 1924 e nel 1928, e portarono la rappresentanza parlamentare di questi
gruppi da 20 a 55 seggi; ma molti furono anche coloro che nel settembre 1930 si raccolsero attorno
alla bandiera nazista, unendosi ai membri di altre classi sociali quali agricoltori, operai, funzionari
pubblici, cittadini che votavano per la prima volta, comprese molte donne, ed elettori di generazioni
più anziane, concorrendo a dilatare il voto nazista e trasformandolo in una poderosa espressione di
insoddisfazione, risentimento e paura.647

Nella situazione di crescente disperazione del 1930, i nazisti seppero offrire l’immagine di
un’entità forte e determinata, di dinamismo, energia e gioventù, immagine che mancava del tutto nella
propaganda degli altri partiti politici, con la parziale eccezione dei comunisti. Il culto della
personalità creato intorno a Hitler eclissava i leader delle altre formazioni politiche, tra i quali non
c’era una personalità tale da poter essere proposta come il «Bismarck del futuro». Questi risultati
erano stati ottenuti per mezzo di slogan e immagini semplici e potenti al tempo stesso, di frenetico e
maniacale attivismo, di marce, raduni, manifestazioni, comizi, manifesti, cartelloni e così via, in cui
risaltava la pretesa dei nazisti di essere molto di più di un partito politico: essi erano un movimento,
che stava chiamando a raccolta il popolo tedesco per guidarlo in una marcia inarrestabile verso un
futuro migliore. Ciò che il nazismo non offriva, tuttavia, erano soluzioni pratiche ai problemi della
Germania, in particolare nel settore in cui ce n’era più bisogno, ossia in campo economico e sociale.
Ancora più singolare era il fatto che il disordine pubblico che nel 1930 generava tante ansie fra le
rispettabili classi medie, e che i nazisti promettevano di reprimere mediante la creazione di uno Stato
forte e autoritario, era in larga misura provocato da loro stessi. È chiaro che molti cittadini non se ne
accorsero e continuarono a incolparne i comunisti, considerando la violenza delle camicie brune la
giustificata o, per lo meno comprensibile reazione alle violenze e alle aggressioni della Lega dei
combattenti del fronte rosso.

Nel 1930, in realtà, gli elettori non chiedevano niente di concreto al Partito nazista: stavano
piuttosto protestando contro il fallimento della Repubblica di Weimar. È inoltre possibile che molti
di loro, soprattutto nelle aree rurali, nelle piccole città, nelle officine, nelle famiglie di matrice
conservatrice, nei gruppi di età più avanzata, o ancora nell’ambiente nazionalista proprio delle classi
medie, con il voto al Partito nazista e a dispetto dell’immagine per molti versi moderna proiettata
dagli stessi nazisti, stessero esprimendo la propria avversione per la modernità culturale e politica
rappresentata dalla repubblica. L’indeterminatezza del programma nazista, la sua mescolanza di
simboli vecchi e nuovi, il suo carattere eclettico e spesso incoerente consentivano ai singoli di
leggervi ciò che volevano, scartando ciò che ritenevano inaccettabile. Molti elettori delle classi
medie scesero a patti con la violenza e la delinquenza nazista nelle strade, interpretandole come
eccessi di passione e di energia giovanili. Ma si trattava di ben altro, come avrebbero ben presto



scoperto.648



 

XV - LA VITTORIA DELLA VIOLENZA

 
I

 
Nel 1930 il giovane attivista delle camicie brune Horst Wessel aveva attirato su di sé l’odio di

tutti i membri delle unità paramilitari comuniste di Berlino. Idealista, intelligente e istruito, aveva
colpito l’attenzione di Joseph Goebbels, che nella prima metà del 1928 l’aveva mandato a studiare il
ben organizzato movimento giovanile nazista di Vienna. Tornato a Berlino, in breve tempo Wessel
giunse a ricoprire un incarico di rilievo nella locale organizzazione delle camicie brune del quartiere
di Friedrichshain, come capo di uno Sturm, un’unità d’assalto paramilitare nazista, e scatenò una
violenta campagna provocatoria per le strade della zona. Tra le sue gesta vi fu anche un attacco delle
camicie brune alla sede locale del Partito comunista in cui rimasero gravemente feriti quattro operai
iscritti al partito. Heinz Neumann, il direttore della redazione berlinese del quotidiano «Rote Fahne»,
che veniva considerato il Goebbels comunista, reagì con un nuovo slogan diretto ai quadri
dell’organizzazione: «Picchiate i fascisti ovunque li troviate!»649

In questo clima generale, il 14 gennaio 1930 la donna presso la quale Wessel abitava in
subaffitto, vedova di un militante comunista, si recò in una taverna del quartiere e chiese aiuto ai
compagni del marito per risolvere un problema con il suo inquilino: asserì che non solo si era
rifiutato di pagare la pigione per la fidanzata che viveva con lui, ma che aveva anche risposto alle
richieste della signora minacciandola di violenze. Non è certo che tutto ciò fosse vero. Sembra
piuttosto che il motivo reale della controversia fosse il tentativo della locataria di aumentare l’affitto
a Wessel; la donna temeva inoltre che, se la ragazza non se ne fosse andata, lei stessa sarebbe stata
sfrattata dall’appartamento, anche perché la ragazza era una prostituta (e il dubbio se esercitasse
ancora il mestiere o no divenne in seguito oggetto di un piccante e infuocato dibattito).

Ma il fattore chiave di tutta la faccenda era il legame della vedova con il Partito comunista.
Nonostante che all’epoca della morte del marito i compagni avessero disapprovato l’insistenza della
vedova per un funerale religioso, ora decisero di aiutarla: proprio il giorno precedente, affermarono,
durante uno scontro con le camicie brune, un militante del partito era stato ferito da un colpo di arma
da fuoco e la contesa sull’affitto era l’occasione buona per pareggiare i conti. Immaginando che
Wessel sarebbe stato armato, gli uomini mandarono a chiamare Ali Höhler, un noto teppista locale
che possedeva una pistola, e si avviarono all’appartamento di Wessel per una spedizione punitiva.
Höhler, oltre a far parte della Lega dei combattenti del fronte rosso, aveva precedenti penali per vari
reati minori, spergiuro e sfruttamento della prostituzione; membro di un’organizzazione criminale
berlinese, era un tipico esempio degli ambigui legami tra comunismo e criminalità non rari in
un’epoca in cui la base del partito era radicata nei quartieri poveri ed equivoci delle grandi città
tedesche. Mentre gli altri rimanevano di guardia all’esterno, Höhler, accompagnato dal comunista
Erwin Rückert, salì le scale fino all’appartamento di Wessel e, non appena questi aprì la porta, fece
fuoco. Wessel cadde a terra con una grave ferita alla testa: rimase tra la vita e la morte in ospedale
per qualche settimana, finché il 23 febbraio morì.650

Di fronte alla campagna propagandistica organizzata in gran fretta dai comunisti, che presentava



Wessel come un protettore e il gesto di Höhler come un regolamento di conti fra delinquenti non
collegato alla Lega dei combattenti del fronte rosso, Goebbels partì all’assalto per trasformare
Wessel in un martire politico. Intervistò la madre e le strappò un ritratto del figlio descritto come un
idealista che aveva salvato la fidanzata da una vita di prostituzione e si era sacrificato con altruistico
fervore per la patria; i comunisti, al contrario, avevano mostrato il loro vero volto, tuonò Goebbels,
ingaggiando nelle proprie file un criminale comune come Höhler. Prima ancora della sepoltura,
Goebbels cominciò a esaltare la figura di Wessel, trasformandola in un vero e proprio culto.
Innumerevoli articoli sulla stampa nazista di tutto il paese lo celebrarono come un «martire del Terzo
Reich». Fu organizzato un solenne corteo funebre, che sarebbe stato molto più imponente se la polizia
non avesse imposto restrizioni al numero di partecipanti, e quasi 30 mila persone, secondo quanto
dichiarò Goebbels, si assieparono lungo le strade fino alla chiesa; ai margini della cerimonia, slogan,
aggressioni e tentativi di provocare il caos da parte dei combattenti del fronte rosso produssero
scene di violenza sfrenata.

Durante la sepoltura, che si svolse alla presenza di Göring, del principe Augusto Guglielmo di
Prussia e di vari altri dignitari, Goebbels elogiò Wessel con parole che evocavano il sacrificio di
Cristo per l’umanità: «Verso la redenzione attraverso il sacrificio» e «Dovunque è la Germania»
proclamò «là sei anche tu, Horst Wessel!»

Quindi un coro delle SA intonò dei versi scritti pochi mesi prima dallo stesso Wessel e intitolati
Die Fahne hoch (In alto la bandiera):

 
In alto la bandiera! I ranghi sono serrati!
Avanzano le SA con passo fermo e deciso.

Tra le file, al nostro fianco, gli spiriti dei camerati
Che il Fronte rosso e la Reazione hanno ucciso!

Fate largo ai bruni battaglioni,
Alla squadra d’assalto spianate il cammino!

Nella croce uncinata sperano a milioni,
Del pane e della libertà il giorno è vicino!
Per l’ultima volta risuona ora l’adunata!

Siamo tutti già pronti per la lotta a venire!
Le bandiere di Hitler sventolano in parata.
La nostra servitù sta ormai per finire!651

 
La canzone aveva già raggiunto in precedenza una certa popolarità nel movimento, ma ora

Goebbels si adoperò per diffonderla ai quattro venti e predisse che presto sarebbe stata cantata da
scolari, operai, soldati, da tutti. Aveva ragione: prima della fine dell’anno quello che divenne noto
come l’Horst Wessel Lied fu pubblicato, ne venne inciso un disco e divenne l’inno ufficiale del
Partito nazista; dopo il 1933 era di fatto l’inno nazionale di battaglia del Terzo Reich, accanto al
tradizionale Deutschland, Deutschland über Alles.652 Wessel divenne l’oggetto di una sorta di culto
religioso secolare diffuso dai nazisti, celebrato nel cinema e commemorato in innumerevoli
cerimonie, memoriali e luoghi di pellegrinaggio.

Il fatto che una celebrazione così esplicita della brutalità fisica fosse diventata l’inno di battaglia
del Partito nazista è indicativo del ruolo di primo piano che la violenza rivestì nella conquista del
potere. Sfruttata senza remore nelle manovre orchestrate per provocare clamore da abili
propagandisti come Goebbels, per i giovani come Wessel, che formavano il grosso delle camicie



brune, divenne uno stile di vita, e così pure per i giovani operai disoccupati della Lega dei
combattenti del fronte rosso. Altri inni erano ancora più espliciti, come la famosa «Canzone delle
squadre d’assalto», scandita dalle camicie brune durante le marce per le strade di Berlino dal 1928
in poi:

 
Siamo le Squadre d’assalto, siamo sempre in prima linea,
Siamo i ranghi più avanzati, coraggiosi in ogni battaglia.

Con fronti sudate dal lavoro, con lo stomaco vuoto,
Con mani sporche e callose imbracciamo saldo il fucile.
Ecco le Squadre d’assalto, pronte alla lotta per la razza.

Solo il sangue sparso dagli ebrei ci libererà.
Basta trattare, a nulla servirebbe, a niente di niente:

A fianco del nostro Adolf Hitler lotteremo con coraggio.
Lunga vita al nostro Adolf Hitler! Siamo già in marcia,

All’assalto in nome della rivoluzione tedesca!
Lanciamoci sulle barricate! Solo la morte ci sconfiggerà.

Noi siamo le colonne d’assalto della dittatura hitleriana.653

 
Questo tipo di aggressività sfociava in continui scontri nelle strade tra membri di gruppi

paramilitari rivali. È vero che nel periodo centrale della repubblica, a partire dal 1924, tutte le parti
sembravano aver rinunciato all’intensità di violenza politica raggiunta nella sollevazione del gennaio
1919, nella guerra civile della Ruhr del 1920 o nei tanti conflitti del 1923, ma le armi da fuoco erano
state deposte solo per essere sostituite da manganelli e tirapugni. Perfino negli anni di relativa
stabilità tra il 1924 e il 1929, i nazisti rivendicarono la morte di 29 attivisti per mano dei comunisti,
mentre i comunisti, a loro volta, sostenevano che tra il 1924 e il 1930 ben 92 «lavoratori» erano stati
uccisi in scontri con i «fascisti». Si diceva che 26 esponenti degli Elmi d’acciaio fossero caduti nella
lotta contro il comunismo e che 18 membri del Reichsbanner fossero rimasti uccisi in vari episodi di
violenza politica tra il 1924 e il 1928.6 Questi dati si riferiscono solo alle conseguenze più gravi
degli incessanti scontri tra gruppi paramilitari rivali: le stesse fonti riferiscono che in queste battaglie
si contavano migliaia di feriti, spesso con lesioni più gravi di qualche contusione o frattura.654

Nel 1930 le cifre aumentarono in modo impressionante: i nazisti sostennero di avere avuto 17
caduti, che salirono a 42 nel 1931 e a 84 nel 1932; sempre in quell’anno, inoltre, fra i ranghi nazisti
ci sarebbero stati quasi diecimila feriti durante gli scontri con gli avversari. I comunisti denunciarono
44 vittime tra le loro file nel 1930, 52 nel 1931 e 75 solo nei primi sei mesi del 1932, mentre tra il
1929 e il 1933 oltre 50 uomini del Reichsbanner morirono negli scontri contro i nazisti.655 Le fonti
ufficiali confermarono in larga misura queste affermazioni: secondo una stima del Reichstag, che
nessuno contestò, nell’anno precedente al marzo 1931 le vittime erano state almeno 300.656 I
comunisti facevano la loro parte con lo stesso impegno dei nazisti: quando il marinaio Richard
Krebs, comandante di un reparto di cento combattenti del fronte rosso, ebbe istruzioni di
interrompere un comizio di Hermann Göring a Brema, per esempio, si assicurò che «ogni uomo fosse
armato di sfollagente o tirapugni di ottone». Krebs si alzò per parlare, ma riuscì a dire solo poche
parole prima che Göring ordinasse di buttarlo fuori; le camicie brune schierate lungo le pareti della
sala scattarono verso il centro e seguì una mischia spaventosa. Le armi usate erano sfollagente,
tirapugni, mazze, cinture con grosse fibbie, bicchieri e bottiglie. Pezzi di vetro e sedie volavano



sopra le teste del pubblico; gli uomini di entrambe le parti staccavano le gambe alle sedie e le
usavano come randelli, mentre le donne svenivano tra il clamore e le grida della battaglia. Dozzine di
teste e volti erano già insanguinati, gli abiti venivano strappati mentre i combattenti schivavano i
colpi in mezzo alla massa di spettatori terrorizzati ma impotenti. Le camicie brune lottavano come
leoni e continuavano a farci arretrare verso l’uscita principale. La banda attaccò un pezzo marziale.
Hermann Göring era rimasto tranquillo sul palco, con i pugni sui fianchi.657

All’inizio degli anni ’30 scene di questo tipo si ripetevano in tutta la Germania. La violenza si
inaspriva soprattutto nei periodi elettorali: delle 155 persone uccise in scontri a sfondo politico in
Prussia durante il 1932, ben 105 morirono tra giugno e luglio, i mesi delle elezioni, e nelle prime
sette settimane di campagna elettorale la polizia registrò 461 episodi di disordine, con 400 feriti e 82
morti.658 Non contribuiva certo a limitare la violenza politica il fatto che di tanto in tanto i partiti più
compromessi con tali azioni concordassero un’amnistia per i prigionieri politici di entrambi gli
schieramenti, i quali appena usciti dal carcere prendevano parte a una nuova serie di pestaggi e
uccisioni. L’ultima di queste amnistie entrò in vigore il 20 gennaio 1933.659

 
II

 
Al disordine dilagante avrebbe dovuto far fronte una polizia la cui lealtà nei confronti della

democrazia di Weimar era tutt’altro che incrollabile. A differenza dell’esercito, le forze dell’ordine
rimasero decentralizzate anche dopo il 1918, ma il governo prussiano di Berlino, a maggioranza
socialdemocratica, non riuscì a sfruttare la situazione per creare un nuovo corpo capace di fungere da
fedele servitore della giustizia repubblicana. Era inevitabile che gli agenti fossero reclutati tra gli ex
soldati, dato che gran parte degli appartenenti alla fascia di età interessata aveva servito nell’esercito
durante la guerra; il nuovo corpo di polizia finì per essere comandato da ex ufficiali, ex soldati
professionisti e combattenti dei corpi franchi, che fin dall’inizio imposero un’impronta militare, ma
che, soprattutto, non erano sostenitori entusiasti del nuovo ordine politico.660 Godevano inoltre
dell’appoggio della polizia politica, che in Prussia, così come in altri Stati tedeschi ed europei, per
lunga tradizione si occupava della sorveglianza, delle indagini e talvolta della repressione in primo
luogo di socialisti e rivoluzionari.661 I suoi ufficiali, come quelli degli altri reparti di polizia, si
consideravano al di sopra della politica dei partiti: la loro lealtà, in modo molto simile a quanto si
registrava nell’esercito, andava a un concetto astratto di «Stato», di Reich, più che alle istituzioni
democratiche della repubblica appena fondata. Non deve sorprendere, quindi, che le loro operazioni
di sorveglianza avessero come obiettivo non solo gli estremisti politici ma anche i socialdemocratici,
partito di governo in Prussia e quindi, in un certo senso, loro datore di lavoro. L’antica consuetudine
di cercare i sovversivi in primo luogo alla sinistra dello spettro politico era tutt’altro che morta.662

La parzialità di polizia e magistratura si rivelò in tutta la sua ampiezza nei confronti, per esempio,
del socialdemocratico Otto Buchwitz, deputato della Slesia al Reichstag, che in seguito avrebbe
ricordato con profonda amarezza i disordini che le squadre d’assalto provocarono durante i suoi
discorsi dal dicembre 1931 in poi. Agli incontri, le camicie brune occupavano i posti a sedere, gli
gridavano insulti e in un’occasione spararono un colpo di pistola nella sua direzione, suscitando il
panico fra il pubblico e innescando una rissa con altri spari provenienti sia dalle SA sia dagli uomini
del Reichsbanner: in parecchi tra nazisti e socialdemocratici finirono all’ospedale e non un tavolo o
una sedia della sala rimase integro.

Dopo questo episodio, Buchwitz continuò a essere molestato da bande di otto-dieci camicie



brune davanti a casa, quando al mattino usciva per andare al lavoro; tornando in ufficio dopo pranzo
veniva attorniato da una ventina di uomini e infine cento o duecento persone lo tormentavano mentre
tornava a casa cantandogli una canzone composta appositamente per lui, il cui ritornello ripeteva:
«Quando le pistole spareranno, tutte Buchwitz beccheranno!». Le dimostrazioni naziste si fermavano
sempre davanti a casa sua per scandire: «A morte Buchwitz». Non solo le sue proteste alla polizia e
le sue richieste di protezione furono del tutto ignorate, ma quando, dopo lo scioglimento del
Reichstag nel 1932, perse l’immunità parlamentare, fu addirittura trascinato in tribunale per possesso
illegale di un’arma ai tempi della rissa del dicembre 1931 e condannato a tre mesi di reclusione.
Nemmeno uno dei nazisti coinvolti nella vicenda fu processato. Una volta scarcerato, gli fu negato il
permesso di portare una pistola, ma ne aveva sempre una con sé, alla quale toglieva con ostentazione
la sicura se le camicie brune si avvicinavano troppo. Quando protestò con il ministro degli Interni
della Prussia, il socialdemocratico Carl Severing, gli fu risposto che non avrebbe dovuto farsi
coinvolgere in una sparatoria. La sensazione di Buchwitz di essere stato tradito dai vertici
socialdemocratici non poté che rafforzarsi quando, prima di un discorso che avrebbe dovuto tenere al
funerale di un membro del Reichsbanner ucciso dai nazisti, fu avvicinato da un numeroso gruppo di
militanti comunisti: erano venuti a proteggerlo, spiegarono, da un attentato progettato dalle camicie
brune. In giro non c’era traccia né della polizia né degli uomini del Reichsbanner.663

La polizia, dal canto suo, considerava la Lega dei combattenti del fronte rosso una banda di
delinquenti. Questo atteggiamento derivava non solo dall’antica abitudine della polizia di assimilare
i rivoluzionari ai criminali, ma anche dal fatto che le roccaforti comuniste erano spesso i quartieri
poveri e degradati già centri della criminalità organizzata. Dal punto di vista della polizia, i
combattenti del fronte rosso erano teppisti a caccia di profitti personali; per i comunisti, la polizia
era il pugno di ferro dell’ordine capitalista che doveva essere abbattuto, e diventava spesso
l’obiettivo di aggressioni fisiche che potevano arrivare fino all’omicidio: la conseguenza era che,
negli scontri con i comunisti, gli uomini della polizia, sfiancati, tesi e spaventati, non esitavano a
mettere mano alle pistole di ordinanza. I lunghi scontri del 1929 a Berlino rimasero nella memoria
come il «maggio di sangue»: 31 persone caddero, tra cui alcuni passanti innocenti, soprattutto sotto i
colpi della polizia, e durante le manifestazioni comuniste nel quartiere operaio di Wedding si
registrarono oltre duecento feriti e più di mille arresti. I racconti di giornalisti che, incaricati di
seguire gli eventi, asserivano di essere stati picchiati dalla polizia non fecero che inasprire i
commenti della stampa, mentre la polizia stessa reagì con un malcelato disprezzo verso un ordine
politico democratico che non era riuscito a proteggerla dagli attacchi fisici e verbali.664

Tra i poliziotti, già ostili alla repubblica a causa delle continue polemiche con i comunisti e dei
tentativi dei socialdemocratici di limitarne i poteri, serpeggiava anche il malcontento per la lentezza
delle promozioni: molti fra i più giovani avevano l’impressione che la loro carriera fosse
bloccata.665 In Germania, così come in altri paesi, la professionalità dei reparti investigativi aveva
fatto notevoli passi avanti grazie alle tecniche di analisi delle impronte digitali, alla fotografia e ai
metodi scientifici, considerati innovativi strumenti di indagine di straordinaria efficacia. Singoli
investigatori come il noto Ernst Gennat, capo della squadra omicidi di Berlino, diventarono famosi
per le loro imprese e a metà degli anni ’20 la polizia vantava eccezionali tassi di successo nelle
indagini su reati gravi. Eppure le forze dell’ordine erano bersaglio di spietate critiche da parte della
stampa e dei mezzi di informazione per non aver arrestato pluriomicidi come Fritz Haarmann a
Hannover o Peter Kürten a Düsseldorf prima che si lasciassero alla spalle una lunga serie di vittime.
La polizia, a sua volta, lamentava che la violenza politica e i disordini dilaganti di quel periodo la



costringessero a distogliere preziose risorse dalla lotta contro i crimini più efferati.666 Non
sorprende, quindi, che i poliziotti cominciassero a condividere gli attacchi nazisti alla Repubblica di
Weimar: secondo un rapporto del 1935, 700 poliziotti avevano aderito al partito prima del 1933,
mentre ad Amburgo nel 1932 gli agenti iscritti erano 27 su 240.667

Malgrado questa situazione, il cancelliere del Reich Brüning decise di ricorrere alle forze
dell’ordine per contenere la violenza politica tanto di destra quanto di sinistra: la sua principale
preoccupazione era il fatto che il caos nelle strade scoraggiava le banche straniere a concedere
prestiti alla Germania.668 Due gravi incidenti del 1931 rafforzarono la sua decisione. In aprile
Walther Stennes, comandante delle camicie brune nella Germania nordorientale, entrò in contrasto
con il quartier generale del partito e per un breve tempo occupò gli uffici centrali nazisti di Berlino,
picchiando le SS a guardia dell’edificio e costringendo Goebbels a scappare a Monaco. Stennes
contestava gli sperperi dei notabili del partito e li accusava di tradire i principi socialisti, ma
nonostante esprimesse un sentimento condiviso da altri nelle SA, ottenne un sostegno molto limitato.
In realtà, alcuni elementi indicano che fosse finanziato sottobanco dal governo di Brüning per creare
spaccature all’interno del movimento. Hitler licenziò il capo delle camicie brune, Franz Pfeffer von
Salomon, che non era riuscito a evitare quel disastroso incidente, richiamò Ernst Röhm dall’esilio in
Bolivia e gli affidò il comando dell’organizzazione. Costrinse inoltre tutte le camicie brune a giurare
singolarmente fedeltà alla sua persona. Stennes fu cacciato, con l’inaspettata conseguenza che tra gli
imprenditori e i vertici militari conservatori si diffuse la convinzione che il movimento nazista
avesse perso molto del suo slancio sovversivo.669 Ma tra l’attivismo incessante delle unità d’assalto
e i calcoli politici dei capi del partito rimasero palpabili i contrasti, punti di frizione che sarebbero
in seguito sfociati in vere e proprie crisi.670 La ribellione di Stennes, infine, era anche il sintomo di
qualcosa di più grave: tra le camicie brune cresceva la smania di scatenare violenze sovversive su
larga scala e questo segnale non sfuggì al già ansioso governo del Reich.

La scoperta dei cosiddetti documenti di Boxheim, nel novembre 1931, sembrò la conferma ai
sospetti in questo senso. Da carte naziste sequestrate dalla polizia nell’Assia risultava che le SA
stavano organizzando un colpo di Stato violento, cui sarebbero seguiti il razionamento dei generi
alimentari, l’abolizione del denaro, il lavoro coatto generalizzato e la pena di morte per chi avesse
disobbedito alle autorità. In realtà, la polizia aveva in parte esagerato l’importanza del ritrovamento:
i piani dei documenti di Boxheim, in effetti, avevano una portata solo regionale ed erano stati
concepiti, all’insaputa dei suoi superiori, da un giovane funzionario locale, Werner Best, a titolo di
istruzioni per il partito in caso di un tentativo di sollevazione comunista nella regione. Hitler prese
subito le distanze dalla vicenda e a tutti i comandanti delle SA fu ordinato di astenersi dal redigere
piani di emergenza di questo tipo. Le accuse di tradimento contro Best finirono per essere lasciate
cadere per insufficienza di prove;671 ma ormai il danno era fatto. Il 7 dicembre Brüning ottenne un
decreto che vietava le uniformi politiche, cui seguì un duro attacco verbale contro i nazisti.
Riferendosi alle continue rassicurazioni di Hitler di voler arrivare al potere nel rispetto della
Costituzione, Brüning affermò: «Se si dichiara che, una volta arrivati al potere con mezzi legittimi, si
infrangerà la legge, questa non è legittimità».672

Il divieto di indossare uniformi non fu molto efficace: le camicie brune continuarono le loro
marce indossando delle semplici camicie bianche e le violenze proseguirono durante tutto l’inverno.
In questo periodo, a causa di voci su un’imminente insurrezione comunista e su pressione di
Schleicher, Brüning rinviò qualsiasi altra iniziativa, ma nella primavera del 1932 le sconfitte
elettorali dei comunisti ad Amburgo, nell’Assia e nell’ Oldenburg lo convinsero che era arrivato il



momento di mettere al bando le camicie brune. Di fronte alle continue rimostranze degli altri partiti
politici, in particolare dei socialdemocratici, e forti delle preoccupazioni che pervadevano gli
ambienti militari, il 13 aprile 1932 Brüning e il generale Groener (il quale, già ministro per la
Difesa, nell’ottobre 1931 era stato nominato anche responsabile degli Interni) convinsero Hindenburg
a emanare, per quanto malvolentieri, un decreto che metteva fuorilegge le squadre d’assalto. La
polizia fece irruzione nelle sedi delle camicie brune in tutta la Germania, confiscando armi e insegne
militari. Hitler era fuori di sé dalla rabbia, ma impotente. Tuttavia le file delle SA continuavano a
ingrossarsi in clandestinità: in Alta e Bassa Slesia, per esempio, nel dicembre 1931 i reparti
d’assalto contavano 17 mila 500 uomini, che nel luglio dell’anno successivo erano diventati almeno
34 mila 500. La messa al bando delle camicie brune smorzò a malapena la violenza politica e la
presenza di simpatizzanti nei ranghi più bassi della polizia permise ai paramilitari nazisti di
continuare ad agire con una certa libertà.673 Chi ha sostenuto che il Partito nazista e il suo braccio
paramilitare sarebbero scomparsi se il divieto fosse rimasto in vigore per un altro anno o poco più
era del tutto fuori strada.674

Alla nuova situazione dopo la clamorosa vittoria elettorale dei nazisti fece seguito non solo una
brusca intensificazione della violenza nelle strade, ma anche una modifica radicale nell’essenza dei
procedimenti nel Reichstag. Rissoso e caotico già prima del settembre 1930, il parlamento divenne
ora impossibile da gestire; 107 deputati nazisti, in uniforme e camicia bruna, univano la loro voce a
quella di 77 comunisti, disciplinati e ben organizzati, nel presentare senza sosta mozioni d’ordine,
scandire slogan, gridare, interrompere i lavori e manifestare in ogni occasione il proprio totale
disprezzo per l’assemblea legislativa. Il Reichstag perse potere con impressionante rapidità: ormai
quasi tutte le sedute finivano in tumulti e convocare le sessioni appariva sempre più inutile; dal
settembre 1930 qualsiasi provvedimento veniva bloccato dai voti congiunti delle opposizioni.

Nel febbraio 1931, riconoscendo che era impossibile continuare in quel modo, il parlamento
sospese i lavori per sei mesi dopo che i partiti di estrema destra e di estrema sinistra avevano
abbandonato un dibattito in segno di protesta contro gli emendamenti al regolamento parlamentare
che avevano reso più difficile il loro ostruzionismo. I deputati non si riunirono più fino a ottobre.675

Tra il 1920 e il 1930 il Reichstag si era riunito in sessione per una media di cento giorni all’anno: fra
l’ottobre 1930 e il marzo 1931 i giorni furono cinquanta; quindi, fino alle elezioni del luglio 1932, si
riunì per ventiquattro giornate e tra luglio 1932 e febbraio 1933 per appena tre giornate in sei
mesi.676

Nel 1931, quindi, il Reichstag non era ormai più sede di reali decisioni e il potere politico si era
spostato altrove: nel circolo intorno a Hindenburg, il quale deteneva il diritto di firmare decreti e
nominare governi, e nelle strade, dove la violenza continuava ad aumentare e dove la povertà, la
miseria e il disordine sempre maggiori mettevano lo Stato di fronte alla necessità sempre più
pressante di agire. Entrambi questi processi contribuirono a rafforzare in misura notevole l’influenza
dell’esercito: solo in circostanze di questo tipo era possibile, infatti, che un personaggio come il
generale Kurt von Schleicher, il più importante rappresentante dei militari negli ambienti politici,
diventasse una delle figure chiave nel dramma che doveva seguire.

Ambizioso, brillante, loquace e forse troppo interessato agli intrighi politici in sé per trarne un
reale vantaggio, Schleicher era una figura poco conosciuta prima di salire improvvisamente alla
ribalta nel 1929, quando fu creato apposta per lui uno speciale «ufficio ministeriale» preposto alla
rappresentanza delle forze armate nei loro rapporti con il governo. Seguace di Hans von Seeckt, il
più importante generale dei primi anni ’20, era stato a lungo uno stretto collaboratore di Groener e



aveva sviluppato una fitta rete di legami politici grazie ai suoi numerosi incarichi di collegamento tra
esercito e mondo politico, l’ultimo dei quali come capo della sezione relativa all’esercito del
ministero della Difesa. Il russo Lev Trockij lo aveva definito «un punto di domanda con le spalline
da generale» e un giornalista dell’epoca lo considerava «una sfinge in uniforme»; ma sulla maggior
parte degli obiettivi e delle posizioni di Schleicher non c’erano dubbi: come molti conservatori
tedeschi nel 1932, era convinto che un regime autoritario potesse ottenere legittimità imbrigliando e
domando il potere dei nazionalsocialisti sulle masse; per questa strada l’esercito tedesco, a nome del
quale Schleicher parlava e con cui aveva mantenuto stretti rapporti, sarebbe arrivato dove voleva
sulla via del riarmo.677

Dopo le elezioni del settembre 1930, il governo di Brüning incontrò crescenti difficoltà da parte
di Schleicher e dei circoli intorno al presidente Hindenburg. I comunisti e i nazisti chiedevano la sua
testa, i nazionalisti cercavano di spodestarlo e le frange di estrema destra erano divise sul fatto di
sostenerlo o no: l’unica possibilità di Brüning era puntare sui socialdemocratici. Dal canto loro, i
vertici di quello che era ancora il partito con la maggiore presenza numerica nel Reichstag erano
rimasti tanto sconvolti dai risultati elettorali da impegnarsi a non bocciare un’altra volta il bilancio.
Il fatto che l’attuazione delle politiche di Brüning dipendesse dalla tacita tolleranza dei
socialdemocratici non gli fece guadagnare consensi nella cerchia di Hindenburg, guidata dal figlio di
quest’ultimo, Oskar, e dal segretario di Stato Meissner, che anzi lo considerò una concessione
vergognosa alla sinistra.678

Le priorità del cancelliere riguardavano ora la politica estera, dove compì qualche progresso
riuscendo a ottenere la fine delle riparazioni, che vennero prima sospese dalla moratoria Hoover, il
20 giugno 1931, e quindi abolite in via definitiva con la conferenza di Losanna del luglio 1932, per la
quale Brüning aveva svolto gran parte del lavoro di preparazione. Il cancelliere non riuscì a
realizzare l’unione doganale austrotedesca, ma ebbe successo nelle trattative di Ginevra per il
riconoscimento internazionale dell’uguaglianza della Germania nelle questioni relative al disarmo,
principio che fu riconosciuto nel dicembre 1932. Tutto questo non fu però sufficiente a rafforzare la
sua posizione politica: nonostante fosse in carica da parecchi mesi, Brüning non era ancora riuscito a
conquistare il sostegno dei nazionalisti e dipendeva ancora dai socialdemocratici. Ciò comportava
che qualsiasi progetto di un deciso emendamento della Costituzione in senso autoritario, che
provenisse dallo stesso Brüning o dalla cerchia di Hindenburg, avrebbe incontrato gravi ostacoli, in
quanto questa era l’unica iniziativa a cui i socialdemocratici non avrebbero mai acconsentito. Uomini
come Schleicher erano sempre più convinti che l’opzione migliore fosse lo spostamento del fulcro
del sostegno al governo dai socialdemocratici ai nazisti.679

 
III

 
All’inizio del 1932, il settennato presidenziale del venerando Paul von Hindenburg stava per

terminare. In considerazione della sua età avanzata, l’ottantaquattrenne Hindenburg era restio a
candidarsi di nuovo, ma aveva fatto sapere che sarebbe stato disposto a restare in carica se il suo
mandato fosse stato prolungato senza una nuova elezione. Le trattative sul rinnovo automatico della
presidenza Hindenburg si incagliarono sul rifiuto dei nazisti che condizionarono il loro voto al
Reichstag per la necessaria modifica costituzionale alla simultanea destituzione di Brüning e alla
convocazione di nuove elezioni generali, in cui prevedevano di poter compiere un altro notevole
balzo in avanti.680 Hindenburg fu quindi costretto a presentarsi di nuovo all’elettorato. Ma questa



volta la situazione era molto diversa rispetto al 1925: com’era logico, il candidato comunista era
ancora Thälmann, ma nel frattempo il vecchio presidente era stato scavalcato a destra in modo netto;
in effetti, tutto lo spettro politico si era spostato a destra dopo il trionfo elettorale nazista del
settembre 1930.

Una volta che l’elezione per la presidenza fu indetta, tuttavia, Hitler non poteva evitare di
candidarsi. Per alcune settimane aveva esitato, temendo le conseguenze di una sfida contro un’icona
del nazionalismo come l’eroe di Tannenberg; inoltre, da un punto di vista procedurale, non sarebbe
stato nemmeno autorizzato a concorrere dato che non aveva ancora acquisito la cittadinanza tedesca.
Venne perciò organizzata in fretta e furia la sua nomina a funzionario pubblico a Braunschweig,
carica che gli conferì automaticamente lo status di cittadino tedesco; la cittadinanza fu convalidata il
26 febbraio 1932 con il giuramento di fedeltà alla Costituzione di Weimar, secondo la procedura
prevista per tutti i dipendenti pubblici.681 La sua candidatura trasformò l’elezione in una
competizione tra sinistra e destra in cui Hitler, nessuno lo metteva in dubbio, era il candidato della
destra: il fatto straordinario, quasi impossibile da credere, era che ciò faceva di Hindenburg il
candidato della sinistra.

 
Con Hindenburg si schierarono il Partito del centro e i liberali, ma l’aspetto davvero

sorprendente fu l’ampiezza dell’appoggio che il vecchio presidente ricevette dai socialdemocratici.
Il partito lo considerava l’unico in grado di fermare Hitler e fu questo l’argomento centrale della
propaganda socialdemocratica, ripetuto per tutta la campagna elettorale. Ma non era l’unica
motivazione. A livello pratico, i leader del partito volevano con tutte le loro forze una rielezione di
Hindenburg perché supponevano che avrebbe mantenuto in carica Brüning, ultima risorsa per un
ritorno alla normalità democratica.682 Hindenburg, dichiarò il presidente socialdemocratico della
Prussia Otto Braun, era l’«incarnazione della calma e della fermezza, della lealtà virile e della
dedizione al dovere per il bene di tutto il popolo... un uomo sul cui lavoro si può contare, un uomo di
desideri puri e giudizio sereno».683

Come rivelano queste sconcertanti affermazioni, i socialdemocratici avevano già cominciato a
perdere contatto con la realtà politica: tollerare per diciotto mesi i tagli di Brüning, pur di evitare
qualcosa di peggio, li aveva relegati ai margini dei giochi politici e privati del potere decisionale.
Nonostante l’amarezza e le defezioni fra gli iscritti, la disciplinata macchina del partito portò
all’uomo che avrebbe abbattuto la repubblica dall’alto oltre 8 milioni di voti, nel tentativo di
mantenere in carica un cancelliere che a Hindenburg in realtà non piaceva e di cui non si fidava, e le
cui politiche avevano peggiorato il tenore di vita e soppresso i posti di lavoro di quegli stessi
cittadini rappresentati dai socialdemocratici.684

La minaccia di una vittoria nazista era molto concreta. L’apparato propagandistico di Goebbels
trovò un modo di contrastare Hindenburg senza insultarlo: aveva reso un grande servizio alla
nazione, ma era infine giunto il momento che si facesse da parte per lasciare spazio a un uomo più
giovane, altrimenti sarebbe continuata la deriva verso il caos economico e l’anarchia politica. I
nazisti scatenarono una massiccia campagna di raduni, marce, parate e incontri, sostenuta da
manifesti, volantini ed esortazioni incessanti sulla stampa. Ma non fu sufficiente: al primo turno
Hitler ottenne solo il 30 per cento dei voti. Eppure, nonostante gli sforzi dei socialdemocratici e la
forza elettorale del Partito del centro, Hindenburg non riuscì a raggiungere la maggioranza assoluta
che gli serviva per essere eletto. Ottenne il 49,6 per cento dei voti, sfiorando la quota necessaria. La
sinistra offriva anche l’alternativa rappresentata da Thälmann, mentre a destra di Hindenburg si



collocavano non solo Hitler ma anche Theodor Duesterberg, il candidato degli Elmi d’acciaio, che
ricevette il 6,8 per cento dei voti al primo turno, una percentuale che sarebbe stata più che sufficiente
per spingere Hindenburg oltre la soglia del 50 per cento.685

Per il ballottaggio fra Hitler, Hindenburg e Thälmann, i nazisti giocarono tutte le loro carte. Hitler
noleggiò un aeroplano e volò in lungo e in largo in Germania, di città in città, tenendo 46 discorsi in
tutto il paese: l’effetto di questa iniziativa senza precedenti, annunciata come il «volo sulla
Germania» di Hitler, fu entusiasmante e l’impegno venne ripagato. Thälmann perse voti, fermandosi
al 10 per cento, e le preferenze per Hitler balzarono al 37 per cento, con un totale di oltre 13 milioni
di voti; Hindenburg, forte dell’appoggio di tutti i partiti principali salvo comunisti e nazisti, migliorò
il suo risultato, benché non superasse il 53 per cento: nonostante il piccolo intoppo al primo turno, la
sua rielezione era stata prevedibile fin dall’inizio. L’aspetto più rilevante della tornata elettorale fu
la trionfale avanzata dei nazisti: Hitler non era stato eletto, ma i voti raccolti dal partito segnavano un
nuovo record. I nazisti cominciavano a sembrare inarrestabili.686

Nel 1932, meglio organizzato e con maggiori risorse finanziarie rispetto al 1930, il partito aveva
condotto una campagna presidenziale in stile americano, incentrata sulla persona di Hitler come
rappresentante dell’intera Germania. Tutti gli sforzi erano stati diretti non tanto a conquistare il voto
operaio, obiettivo che la campagna del 1930 aveva in buona parte mancato, quanto a coagulare le
preferenze delle classi medie che in precedenza erano andate a organizzazioni marginali e ai partiti
dell’elettorato protestante liberale e conservatore. Diciotto mesi di disoccupazione e crisi economica
in costante aumento avevano spinto all’estremo la delusione degli elettori nei confronti della
Repubblica di Weimar, di cui, in fondo, Hindenburg era stato il presidente negli ultimi sette anni. La
macchina propagandistica di Goebbels riuscì a indirizzare i messaggi elettorali, con una precisione
senza precedenti, a segmenti specifici della popolazione, in particolare alle donne. Nelle aree rurali
protestanti, il malcontento era salito a livelli tali che al secondo turno Hitler addirittura sconfisse
Hindenburg in Pomerania, nello Schleswig-Holstein e nel collegio orientale di Hannover.687

La nuova posizione del movimento nazista come primo partito politico della Germania venne
confermata da ulteriori vittorie nelle elezioni statali che si svolsero nella primavera successiva, in
cui conquistò il 36,3 per cento in Prussia, il 32,5 per cento in Baviera, il 31,2 per cento ad Amburgo,
il 26,4 per cento nel Württemberg e, soprattutto, il 40,9 per cento in Sassonia-Anhalt, risultato che
diede ai nazisti il diritto di formare il governo di quello Stato. Ancora una volta Hitler era ricorso
all’aeroplano tenendo 25 discorsi in rapida successione. Ancora una volta la macchina della
propaganda nazista aveva dimostrato tutta la sua efficienza e il suo dinamismo.

Era palese che i tentativi di Brüning di frenare l’ascesa del Partito nazista non avevano avuto
alcun effetto e molti dei collaboratori più vicini al presidente Hindenburg ritenevano che fosse
arrivato il momento di adottare una tattica diversa. Nonostante la vittoria, Hindenburg era tutt’altro
che soddisfatto del risultato delle elezioni: essersi scontrato con un’opposizione così forte era stato
molto spiacevole per un uomo che, con sempre maggiore convinzione, considerava la propria
posizione alla stregua di quella, non elettiva, del Kaiser che aveva servito in passato. Il peccato
capitale di Brüning era stato quello di non essere riuscito a convincere i nazionalisti a sostenere la
rielezione di Hindenburg, e quando divenne evidente che essi erano schierati con Hitler, Brüning
ebbe i giorni contati.

Nonostante l’incessante campagna del cancelliere del Reich a suo favore, Hindenburg, che per
molti incarnava le tradizioni prussiane del monarchismo e del conservatorismo protestante, era
indignato per aver dovuto fare affidamento sui voti dei socialdemocratici e del Partito del centro:
tutto ciò lo faceva apparire il candidato della sinistra e dei clericali, e in fondo, a ben vedere, lo era.



Per di più, nell’esercito si stava diffondendo un certo nervosismo a causa dei deleteri effetti della
politica economica di Brüning sui produttori di armi; inoltre, la messa fuori legge delle camicie
brune stava ostacolando i piani per la loro trasformazione in truppe ausiliarie, una prospettiva che
diventava sempre più attraente a mano a mano che il loro numero cresceva. Infine, l’attenzione del
vecchio generale venne richiamata su un provvedimento moderato di riforma agraria nelle regioni
orientali proposto dal governo, progetto in base al quale le aziende agricole in bancarotta sarebbero
state smembrate e ridistribuite in forma di piccoli poderi ai disoccupati. In qualità di rappresentante
degli interessi terrieri e proprietario di un’azienda agricola lui stesso, Hindenburg avvertiva
nell’iniziativa un pericoloso odore di socialismo.688

In un’atmosfera carica di intrighi dietro le quinte, con Schleicher che tentava di indebolire la
posizione di Groener nei confronti dell’esercito e Hitler che prometteva di accettare un nuovo
governo purché revocasse il bando alle camicie brune e fossero indette nuove elezioni per il
Reichstag, l’isolamento di Brüning aumentò con grande rapidità. Quando Groener fu costretto a
dimettersi, l’11 maggio 1932, non rimase nessuno a coprire il fianco al cancelliere: bersaglio
continuo degli intrighi nell’entourage di Hindenburg, Brüning non ebbe più alternative e il 30 maggio
1932 presentò le sue dimissioni.689

 
IV

 
Hindenburg nominò nuovo cancelliere del Reich Franz von Papen, suo vecchio amico: esponente

dell’aristocrazia terriera e del Partito del centro, per il quale era stato uno sconosciuto e non molto
attivo deputato al parlamento prussiano, le sue posizioni erano ancora più a destra di quelle di
Brüning. Durante la Prima guerra mondiale era stato espulso dagli Stati Uniti, dove si trovava come
addetto militare dell’ambasciata tedesca, per spionaggio, o «attività incompatibili con il suo status»,
come recitava l’espressione diplomatica di rito, ed era entrato nello stato maggiore tedesco. Negli
anni ’20 usò il denaro acquisito grazie al matrimonio con la figlia di un ricco industriale per
comprare una quota di maggioranza del giornale del Partito del centro, «Germania». Papen era quindi
collegato con alcune delle principali forze sociali e politiche della Repubblica di Weimar, comprese
l’aristocrazia terriera, il ministero degli Esteri, l’esercito, gli industriali, la Chiesa cattolica e la
stampa; in realtà, era stato Schleicher a suggerire il suo nome a Hindenburg, come persona che
avrebbe sostenuto gli interessi dell’esercito. Rappresentava, ancora meglio di Brüning, una forma di
autoritarismo politico cattolico diffuso in tutta Europa all’inizio degli anni ’30.

Da tempo Papen era in contrasto con il Partito del centro, tanto che alle elezioni presidenziali del
1925 si era schierato con Hindenburg anziché sostenere Marx, il candidato della sua formazione
politica. Il Centro prese le distanze da Papen, che a sua volta restituì la tessera, proclamando che il
suo obiettivo era quello di una «sintesi di tutte le forze realmente nazionaliste, a qualsiasi campo
appartenessero, non come uomo di partito, ma come tedesco».690 La rottura era completa.691

Era chiaro, sia ai contemporanei sia a chi li osserva a posteriori, che questi eventi stavano
segnando la fine della democrazia parlamentare in Germania. Il nuovo esecutivo era composto per lo
più da personalità non appartenenti ai partiti, fatta eccezione per un paio di membri che, almeno sulla
carta, erano iscritti al Partito nazionalista. Papen e i suoi collaboratori più vicini in termini di
ideologia, tra i quali figurava Schleicher, si proponevano di creare un «nuovo Stato», al di sopra dei
partiti, anzi contrapposto al principio stesso di sistema multipartitico, in cui i poteri delle assemblee
elettive sarebbero stati più limitati di quanto non fossero nella più ristretta visione di Brüning. La
strada per il tipo di organizzazione statale che immaginavano fu tracciata dal ministro degli Interni di



Papen, Wilhelm Freiherr von Gayl, che aveva contribuito a creare uno Stato militare, razzista e
autoritario nell’area ceduta alla Germania dal trattato di Brest-Litovsk del 1918.692 Le proposte di
Gayl comprendevano la restrizione del suffragio a una minoranza e la drastica riduzione dei poteri
del parlamento.693

Il compito che Papen si era attribuito consisteva nel far tornare indietro la storia, cancellando non
solo la democrazia di Weimar, ma tutto ciò che era accaduto nella politica europea dai tempi della
Rivoluzione francese, e nella creazione, al posto del moderno conflitto di classe, della struttura
gerarchica tipica di una società dell’ancien régime.694 Un gesto di portata modesta, ma di grande
significato simbolico, fu l’abolizione della ghigliottina, emblema della Rivoluzione francese, nelle
esecuzioni in quelle zone della Prussia dove era stata introdotta nel XIX secolo, e la reintroduzione
dello strumento prussiano tradizionale, la mannaia.695 Intanto, su un piano più pratico e immediato, il
governo di Papen cominciò a estendere le restrizioni imposte dal suo predecessore alla stampa
radicale anche ai giornali democratici, censurando periodici popolari della sinistra liberale come il
quotidiano socialdemocratico «Vorwärts», due volte nel giro di poche settimane e, in altre due
occasioni, il «Berliner Volkszeitung», generando negli osservatori liberali la convinzione che la
libertà di stampa fosse stata infine abolita.696

Il conservatorismo utopistico di Papen non teneva in minimo conto la realtà politica del 1932. Il
suo esecutivo era costituito da uomini con esperienza tutto sommato limitata e tra loro il numero di
sconosciuti aristocratici era tale che il governo veniva chiamato da molti il «gabinetto dei baroni».
Nelle discussioni che precedettero le dimissioni di Brüning, Papen e Schleicher si erano trovati
d’accordo sulla necessità di conquistare l’appoggio nazista per poter disporre di un sostegno di
massa per le politiche antidemocratiche del nuovo governo. Convinsero quindi Hindenburg a
sciogliere il Reichstag e a indire nuove elezioni, come aveva preteso Hitler, che contava su
un’ulteriore avanzata del suo partito. L’appuntamento elettorale venne fissato per la fine di luglio
1932. Inoltre assecondarono la richiesta dei nazisti di abolire il bando che colpiva le camicie brune:
secondo Schleicher, ciò avrebbe frenato l’estremismo nazista, nonché persuaso le SA a fungere da
esercito ausiliario, espediente con il quale si potevano aggirare in modo decisivo le limitazioni al
riarmo tedesco imposte dal trattato di Versailles.697

Ma la decisione si rivelò un altro errore di valutazione disastroso: trionfanti, le truppe d’assalto
tornarono a riversarsi in massa nelle strade, e ben presto pestaggi e scontri con morti e feriti, mai del
tutto cessati nemmeno nel periodo del bando, raggiunsero un’intensità inaudita. Nonostante tutti i
precedenti, grande impressione destò nell’opinione pubblica l’episodio del 17 luglio 1932: una
colonna di migliaia di camicie brune in marcia attraverso le strade della roccaforte comunista di
Altona, un comune abitato in prevalenza da operai sul lato prussiano del confine con la città-Stato di
Amburgo, si scontrò con la violenta resistenza di migliaia di combattenti del fronte rosso armati fino
ai denti.

Richard Krebs, a capo di 800 marinai e portuali comunisti pronti a respingere i nazisti dal porto,
riferì in seguito che i combattenti del fronte rosso avevano l’ordine di attaccare le unità d’assalto
mentre sfilavano nelle strade. Al passaggio dei nazisti furono lanciati sassi, rifiuti e ogni tipo di
proiettili; secondo alcuni resoconti, sui tetti erano appostati dei cecchini comunisti, pronti a
massacrare le camicie brune sotto di loro: a un certo punto, nessuno seppe confermare da dove, partì
uno sparo. La polizia, subito in preda al panico, aprì il fuoco con tutte le armi a disposizione,
provocando un fuggi fuggi precipitoso in tutte le direzioni. I comunisti si dispersero insieme agli
altri: il loro tentativo di fermare la marcia delle camicie brune nel proprio territorio fu un misero



fallimento.698 Diciotto persone furono uccise e più di cento ferite; le autopsie rivelarono che le
vittime erano state colpite per lo più dai proiettili delle armi in dotazione alla polizia. Era chiaro che
il livello di violenza a cui era ormai arrivato il confronto politico in Germania esigeva un intervento
da parte del governo.699

Anziché bandire di nuovo i gruppi paramilitari, tuttavia, Papen approfittò degli eventi della
«domenica di sangue» di Altona per destituire il governo della Prussia guidato dai socialdemocratici
Otto Braun e Carl Severing, sostenendo che non era più in grado di mantenere la legalità e l’ordine.
Era il colpo decisivo ai socialdemocratici, proprio l’obiettivo per cui Papen era stato messo a capo
del governo. Esisteva un precedente analogo che risaliva al 1923, quando i governi della Sassonia e
della Turingia erano stati deposti da Ebert, ma la Prussia, che si estendeva su oltre la metà del
territorio del Reich e contava una popolazione superiore a quella della Francia, era un bersaglio
molto più significativo. Il ruolo centrale dell’esercito nella situazione politica dilaniata dagli scontri
civili del 1932 si manifestò in tutta la sua portata quando le strade di Berlino furono invase da truppe
da combattimento in pieno assetto di guerra e nella capitale fu dichiarato lo stato d’assedio. La
polizia, controllata dai socialdemocratici, fu messa da parte senza tanti complimenti. Qualsiasi
tentativo del governo prussiano di utilizzarla per resistere alle armi dell’esercito avrebbe provocato
solo il caos: gli agenti erano troppo pochi e gli ufficiali di grado medio-alto, ormai delusi dalla
repubblica, condividevano le posizioni di Papen oppure erano già affiliati del Partito nazista.700

Se Papen e Schleicher temevano un’insurrezione dei lavoratori si sbagliavano. È pur vero che
molti membri del Reichsbanner erano pronti a imbracciare le armi e, nell’evenienza di un colpo di
Stato, si erano dotati di mitragliatrici, pistole e carabine per difendere il quartier generale del partito
fino all’arrivo della polizia che, come il partito si aspettava – a torto, si scoprì poi –, avrebbe
resistito a qualsiasi tentativo di rovesciare la repubblica. Di recente, inoltre, le unità di difesa
repubblicana del Reichsbanner erano aumentate fino a superare i 200 mila membri, ma rimanevano in
netta minoranza numerica rispetto alle camicie brune e agli Elmi d’acciaio, che insieme arrivavano a
ben 750 mila uomini e che di certo si sarebbero mobilitati contro il Reichsbanner nel caso di
un’insurrezione. Per giunta le unità d’assalto dei socialdemocratici erano poco addestrate e male
organizzate e non avrebbero mai potuto competere con le forze ben equipaggiate dell’esercito
tedesco. Né potevano aspettarsi che i comunisti, pur in possesso di migliori scorte di armi, le
usassero per difendere i socialdemocratici.701

Nella situazione del luglio 1932, con Hindenburg, i vertici militari e i conservatori preoccupati
solo di evitare una guerra civile in Germania, una rivolta armata del Reichsbanner avrebbe potuto
portare a un arretramento da parte di Papen, o a un intervento del presidente del Reich. Ma non si
saprà mai, giacché l’appello a resistere non arrivò. Mantenendosi nel solco della propria tradizione
di rispetto della legalità, i socialdemocratici vietarono qualsiasi resistenza armata nei confronti di un
atto ratificato dal capo dello Stato e dal governo legittimo, sostenuto dalle forze armate e non
contrastato dalla polizia.702 L’unica strada aperta per Braun e Severing erano le proteste verbali e le
azioni legali che furono intentate contro Papen con l’accusa di avere violato la Costituzione. Il 10
ottobre 1932 una sentenza della Corte di Stato riconobbe almeno in parte le istanze del governo di
Braun, il quale continuò così a essere una spina nel fianco dell’organismo centrale, in quanto
rappresentava la Prussia nel Consiglio del Reich, la camera alta del potere legislativo nazionale.703

Nel frattempo Papen aveva ottenuto dal presidente la nomina a commissario del Reich con
competenze governative in Prussia, mentre gli scrupolosi funzionari pubblici preferirono astenersi
dai loro compiti finché le circostanze legali non fossero state risolte.704



Il colpo di Stato di Papen ebbe un effetto devastante per la Repubblica di Weimar: soppresse il
principio di federalismo e spianò la strada alla totale centralizzazione. Qualunque cosa fosse
accaduta da allora in poi, un pieno ritorno alla democrazia parlamentare pareva improbabile. Dopo il
20 luglio 1932 le uniche alternative realistiche erano o una dittatura nazista o un regime autoritario
conservatore appoggiato dall’esercito. La mancanza di qualsiasi reale ed efficace resistenza da parte
dei socialdemocratici, i principali difensori della democrazia rimasti in gioco, fu decisiva: convinse
infatti sia i conservatori sia i nazionalsocialisti che le istituzioni democratiche potevano essere
abbattute senza alcuna opposizione degna di questo nome.

I socialdemocratici avevano ricevuto molti segnali di pericolo prima del colpo di Stato, eppure
non avevano agito in alcun modo. La loro paralisi dipendeva non solo dal fatto che il putsch aveva
avuto l’approvazione di Paul von Hindenburg, l’uomo che appena pochi mesi prima avevano
sostenuto nella campagna elettorale presidenziale, ma anche dalla rovinosa sconfitta subita alle
elezioni per il parlamento prussiano nell’aprile 1932. Mentre i nazisti avevano visto aumentare i
propri rappresentanti nell’assemblea legislativa della Prussia da 9 a 162, e i comunisti da 48 a 57, i
socialdemocratici avevano perso un terzo dei seggi, passando da 137 a 94. Nessun partito aveva la
maggioranza e l’amministrazione in carica, guidata da Braun e Severing, svolgeva il proprio compito
come governo di minoranza, e quindi con una legittimità politica molto debole. Inoltre, nei lunghi
mesi in cui si era passivamente tollerata la politica di tagli indiscriminati di Brüning, fra i vertici del
partito si era diffuso un senso di impotenza. I sindacati erano inermi di fronte al colpo di Stato perché
la disoccupazione di massa rendeva impossibile uno sciopero generale. Essi erano infatti
consapevoli che milioni di disoccupati disperati non avrebbero potuto evitare di agire da crumiri e
non era quindi possibile ricorrere a un’azione unitaria del movimento dei lavoratori come quella che
nel 1920 aveva sconfitto il putsch di Kapp.

I nazisti, dal canto loro, erano esultanti: «Ai rossi basta mostrare i denti e si fanno mettere i piedi
in testa» scrisse il 20 luglio nel proprio diario il capo della propaganda nazista Joseph Goebbels. I
socialdemocratici e i sindacati, osservò soddisfatto, «non alzano un dito». «I rossi» annotò non molto
tempo dopo «hanno perso la loro grande occasione. E non ce ne sarà un’altra.»705



 

XVI - DECISIONI FATALI

 
I

 
Il colpo di Stato di Papen si verificò nel mezzo della più frenetica e violenta campagna elettorale

nella storia della Germania, combattuta in un’atmosfera ancora più viscerale e scorretta di due anni
prima. Ancora una volta Hitler si spostò in aereo in tutto il paese, da una località all’altra, e parlò in
oltre cinquanta raduni, davanti a folle oceaniche, denunciando le divisioni, le umiliazioni e i
fallimenti di Weimar e offrendo per il futuro la vaga ma suggestiva promessa di una nazione migliore
e più unita. Nel frattempo i comunisti predicavano la rivoluzione e annunciavano l’imminente crollo
dell’ordine capitalistico, i socialdemocratici facevano appello agli elettori affinché si ribellassero
alla minaccia del fascismo e i partiti borghesi propugnavano un’unità per la ricostruzione che
chiaramente non erano in grado di realizzare.706 Lo sfacelo della politica parlamentare si rivelava in
modo inequivocabile nella crescente visceralità dello stile propagandistico di tutti i partiti, compresi
perfino i socialdemocratici. Contornata da scontri nelle strade e da manifestazioni sempre più
violente, la lotta politica si ridusse a quella che i socialdemocratici definirono, senza alcun intento
critico, la guerra dei simboli. Resisi conto che un appello alla ragione non era sufficiente, per le
tornate elettorali del 1931 essi si avvalsero della collaborazione dello psicologo Sergej Chakhotin,
un radicale russo allievo di Pavlov, il fisiologo scopritore dei riflessi condizionati: «Dobbiamo
lavorare su sentimenti, anima ed emozioni affinché trionfi la ragione». Di fatto, la ragione fu messa
da parte. In occasione delle elezioni del luglio 1932, i socialdemocratici ordinarono a tutte le sezioni
locali di assicurarsi che i membri indossassero il distintivo del partito, si salutassero con il pugno
chiuso quando si incontravano e gridassero lo slogan «Libertà!» nelle opportune circostanze. Con lo
stesso spirito, i comunisti da lungo tempo usavano il simbolo della falce e martello e tutta una serie
di slogan e saluti. Adottando questo stile, i partiti si mettevano allo stesso livello dei nazisti, sebbene
fosse molto difficile competere con il simbolo della svastica, il saluto Heil Hitler! e i loro slogan
semplici ma molto efficaci.707

Alla ricerca di un’immagine che trasmettesse un senso di dinamismo da contrapporre alla forza di
attrazione dei nazisti, il 16 dicembre 1931 socialdemocratici, Reichsbanner, sindacati e altre
organizzazioni operaie collegate ai socialisti formarono il «Fronte di Ferro», schierato contro la
minaccia «fascista». Il nuovo movimento pescò a piene mani dall’arsenale dei metodi di propaganda
sviluppati dai comunisti e dai nazionalsocialisti: i discorsi lunghi e noiosi furono sostituiti da brevi
ed energici slogan e la rilevanza che il movimento dei lavoratori aveva sempre attribuito a istruzione,
ragione e scienza fece spazio a una nuova enfasi sull’importanza di risvegliare le emozioni nelle
masse per mezzo di cortei, dimostrazioni collettive e marce in uniforme. Il nuovo stile della
propaganda socialdemocratica includeva anche la creazione di un simbolo da contrapporre alla
svastica e alla falce e martello: furono scelte tre frecce parallele, simboleggianti i tre componenti
principali del Fronte di Ferro. Niente di tutto ciò aiutò in modo rilevante il movimento dei lavoratori
tradizionale, i cui appartenenti, compresi esponenti di primo piano nel Reichstag, rimanevano in gran
numero scettici o incapaci di adeguarsi al nuovo modo di presentare le proprie politiche. Il nuovo



stile poneva i socialdemocratici sullo stesso piano dei nazisti, ma essi non avevano il dinamismo, il
vigore giovanile o l’estremismo necessari per essere davvero competitivi: i simboli, le marce e le
uniformi non riuscirono a radunare attorno al Fronte di Ferro nuovi sostenitori, in quanto il controllo
rimaneva comunque in mano al chiuso apparato organizzativo dei socialdemocratici. Né il nuovo
stile dissipava i timori degli elettori delle classi medie circa le intenzioni del movimento dei
lavoratori.708

Ancora più eloquenti erano i manifesti elettorali che i partiti produssero nelle campagne dei
primi anni ’30. In quasi tutti campeggiava l’immagine di un lavoratore gigantesco, a torso nudo, che
negli ultimi anni ’20 era assurto a simbolo del popolo tedesco, al posto dell’ironico e dimesso
deutscher Michel in berretto da notte, o della più nobile e idealistica personificazione femminile
Germania usati in precedenza per rappresentare la nazione. Nei manifesti nazisti il gigante
torreggiava su una banca denominata «Alta finanza internazionale» e la demoliva con massicci colpi
di un martello pneumatico su cui spiccava una svastica. In quelli dei socialdemocratici il gigantesco
lavoratore si faceva largo a gomitate fra nazisti e comunisti. Quelli del Partito del centro lo
rappresentavano invece in abbigliamento magari meno succinto, ma comunque con le maniche
rimboccate, mentre spazzava via con la forza minuscoli nazisti e comunisti dal parlamento. Il Partito
popolare ritraeva il gigante, con indosso solo un perizoma, mentre spingeva da parte uomini politici
di tutte le altre fazioni in campo quel luglio 1932, con un’immagine che era quasi l’esatto contrario di
quanto sarebbe successo nella realtà. Perfino i poster del posato Partito nazionalista utilizzavano
l’effigie del gigante, anche se soltanto per fargli sventolare la bandiera bianca, rossa e nera del
vecchio Reich bismarckiano.709 Sui muri di tutta la Germania imperversavano le violente immagini di
lavoratori giganteschi che facevano a pezzi i loro avversari, li prendevano a calci, li buttavano fuori
dal parlamento, o incombevano sui politici in redingote e cilindro, i quali erano quasi sempre
raffigurati come insignificanti nanerottoli attaccabrighe: l’aggressiva virilità avrebbe tolto di mezzo
le litigiose, inconcludenti ed effeminate fazioni politiche. Quali che fossero le intenzioni originarie, il
messaggio subliminale era evidente: era giunto il momento di porre fine alla politica parlamentare,
messaggio che si esplicitava nei quotidiani scontri tra gruppi paramilitari nelle strade,
nell’onnipresenza di uniformi sui palchi dei politici e nelle continue violenze e disordini durante i
comizi elettorali.

Nessun partito era in grado di tenere testa ai nazisti su questo terreno: Goebbels poteva anche
lamentarsi che «ora si sono messi a rubare i nostri metodi», ma la potenza simbolica delle tre frecce
non era affatto in grado di reggere il confronto con l’ormai familiare svastica; per avere qualche
possibilità di sconfiggere i nazisti con le loro stesse armi, i socialdemocratici avrebbero dovuto
schierarle con più anticipo.710 La battaglia elettorale di Goebbels non era diretta contro il governo di
Papen bensì contro i risultati ottenuti dalla Repubblica di Weimar e, di conseguenza, i principali
obiettivi della propaganda nazista di questo periodo erano gli elettori del Partito del centro e dei
socialdemocratici. Essi venivano sommersi di poster, cartelloni, volantini, film e discorsi tenuti in
enormi adunate all’aperto, che tratteggiavano in toni apocalittici la drammatica visione di una
«guerra civile rossa che incombeva sulla Germania», in cui gli elettori dovevano fare una scelta
precisa: schierarsi a fianco delle arcaiche forze del tradimento e della corruzione, o a favore della
rinascita nazionale per un futuro di gloria.

Goebbels e il suo apparato propagandistico si proponevano di travolgere l’elettorato con un
ossessionante fuoco di fila che prendeva di mira tutti i sensi: l’obiettivo era la saturazione non solo
tramite la pubblicità indirizzata alla massa, ma anche mediante studiate campagne di volantinaggio
porta a porta. I discorsi nazisti rimbombavano da microfoni e altoparlanti in ogni spazio pubblico a



disposizione; i messaggi, fatti circolare non solo tramite poster e riviste illustrate, ma anche con
manifestazioni di massa e marce nelle strade, ripudiavano i discorsi razionali e i ragionamenti logici
a favore di slogan di facile assimilazione, in grado di suscitare un’ampia gamma di sentimenti:
rancore e aggressività, ma anche bisogno di sicurezza e riscatto. Le colonne di camicie brune in
marcia, i rigidi protocolli di saluto e gli atteggiamenti militareschi dei capi nazisti trasmettevano
l’idea di ordine, affidabilità e risolutezza, mentre stendardi e bandiere alimentavano quella di
incessante attivismo e idealismo. L’aggressivo linguaggio della propaganda nazista creava senza
sosta definizioni stereotipate dei loro avversari, che venivano ripetute all’infinito: «criminali di
novembre», «padroni rossi», «burattinai ebrei», «branco di assassini rossi». Malgrado tutto ciò, i
nazisti dovevano anche rassicurare i ceti medi sulle proprie intenzioni, e il lavoratore gigantesco
cominciò a essere talvolta raffigurato non più come feroce e aggressivo, bensì in un atteggiamento
più benevolo, mentre, non più a torso nudo, porgeva ai disoccupati attrezzi da lavoro, anziché
brandirli come armi contro gli avversari: i nazisti erano pronti ad assumersi responsabilità di
governo.711

Questa propaganda elettorale di intensità senza precedenti portò presto i risultati sperati e le
elezioni per il Reichstag del 31 luglio 1932 rivelarono tutta la follia delle tattiche di Papen. Lungi dal
rendere Hitler e il suo partito più malleabili, le elezioni produssero l’effetto contrario: i nazisti
rafforzarono in modo considerevole il loro potere e raddoppiarono i voti ottenuti nella precedente
tornata, passando da 6,4 milioni a 13,1 milioni e imponendosi come il primo partito nel Reichstag
con 230 deputati; distanziavano di quasi 100 seggi il secondo maggior partito, i socialdemocratici,
che riuscirono a limitare le perdite a 10 seggi e a mandare in parlamento 133 deputati. Anche in
termini percentuali, il 37,4 per cento dei nazisti era più del doppio del 18,3 per cento ottenuto nel
settembre 1930. La progressiva polarizzazione della scena politica era confermata dall’ulteriore
avanzata dei comunisti, i cui deputati passarono da 77 a 89; inoltre, anche il Partito del centro era
cresciuto, conquistando il suo record storico di 75 seggi, mentre i nazionalisti registrarono
un’ulteriore diminuzione da 41 a 37 deputati, riducendosi quasi a formazione marginale. Il risultato
più clamoroso, tuttavia, fu il pressoché totale annientamento dei partiti collocati al centro degli
schieramenti: il Partito popolare perse 24 dei suoi 31 seggi, il Partito della libera economia ne perse
21 su 23 e il Partito dello Stato, la nuova denominazione dei democratici, 16 su 20. Crollò anche la
moltitudine di gruppuscoli di estrema destra che nel 1930 avevano raccolto un forte supporto da parte
delle classi medie: si salvarono soltanto 9 dei precedenti 55 deputati. Destra e sinistra si
fronteggiavano ora nel Reichstag divisi da un centro ridotto a dimensioni insignificanti: un totale di
13,4 milioni conquistati da socialdemocratici e comunisti si contrapponeva ai 13,8 milioni di voti
nazisti; tutti gli altri partiti sommati insieme avevano raccolto appena 9,8 milioni di preferenze.712

I motivi della vittoria elettorale nazista del luglio 1932 non erano molto diversi da quelli del
settembre 1930. Quasi due anni di crisi sociale, politica ed economica sempre più grave avevano
reso questi fattori ancora più determinanti. Le elezioni confermarono che il Partito nazista
raccoglieva il voto di un’eterogenea moltitudine di scontenti: in questa occasione esso ottenne un
consenso molto maggiore fra i ceti medi, i quali sembravano aver superato le perplessità dimostrate
due anni prima, quando avevano preferito votare per i gruppi marginali di destra. La quasi totalità
degli elettori delle classi medie si era schierata con i nazisti. La metà di coloro che nel settembre
1930 avevano votato per le fazioni della destra ora si era espressa a favore dei nazisti, come pure un
terzo di coloro che nelle elezioni precedenti avevano votato per i nazionalisti, per il Partito popolare
e per il Partito dello Stato; un astenuto su cinque questa volta si era recato alle urne e aveva votato
per il Partito nazista, e il fenomeno era stato particolarmente rilevante fra le donne. Perfino un



elettore socialdemocratico su sette aveva votato per i nazisti. Il 30 per cento dell’incremento di voti
derivava da elettori che in precedenza avevano votato per partiti minori, inclusi i molti che nel 1924
e nel 1928 avevano appoggiato i nazionalisti; alcuni voti provenivano perfino da elettori comunisti e
da cattolici del Partito del centro, per quanto questo numero corrispondesse più o meno a coloro che
si spostarono in senso inverso. Il Partito nazista continuava a raccogliere consensi soprattutto fra i
protestanti: solo il 14 per cento dei cattolici lo aveva votato, contro il 40 per cento dell’elettorato
non cattolico. In queste elezioni il 60 per cento degli elettori nazisti proveniva dalle classi medie,
definite in senso lato, mentre il 40 per cento era costituito da lavoratori manuali salariati e dai loro
familiari; ma la stragrande maggioranza di questo segmento era ancora costituita da dipendenti i cui
rapporti con il movimento dei lavoratori, per un motivo o per l’altro, erano sempre stati deboli. In
tutti i collegi il tradizionale rapporto inversamente proporzionale tra voto nazista e percentuali di
disoccupazione era ancora molto forte. I nazisti continuavano a rappresentare un partito di protesta
sociale ad ampio raggio, che godeva di forti consensi soprattutto fra le classi medie e di un supporto
minore nella classe operaia industriale e nella comunità cattolica, in particolare nelle aree in cui era
presente un pervasivo sostegno economico e istituzionale da parte del movimento dei lavoratori e
delle associazioni di volontari cattolici.713

Malgrado la rilevante avanzata del partito nel Reichstag nel luglio 1932, l’occasione fu anche
motivo di un certo disappunto fra i vertici nazisti. Per loro, infatti, l’aspetto centrale del risultato non
fu tanto il progresso rispetto alle precedenti elezioni per il Reichstag, quanto il fatto che non avevano
registrato un miglioramento rispetto al secondo turno delle elezioni presidenziali di marzo o alle
elezioni di aprile in Prussia, sempre di quell’anno: era diffusa l’impressione che il voto nazista
avesse infine raggiunto il tetto massimo. In particolare, nonostante il grandissimo impegno profuso in
questo senso, l’obiettivo prioritario di fare breccia nell’elettorato socialdemocratico e del Partito del
centro era stato raggiunto solo in parte; pertanto non ci fu alcuna replica delle manifestazioni di
esultanza con cui i nazisti avevano accolto la vittoria elettorale del settembre 1930. Nel suo diario
Goebbels ammise che «abbiamo vinto soltanto un po’», niente di più, e giunse alla conclusione che
«in questo modo non arriveremo mai alla maggioranza assoluta». L’elezione, quindi, rivestì di una
nuova urgenza l’impressione che, come scrisse Goebbels, «qualcosa deve succedere. Il tempo
dell’opposizione è finito. Ora servono fatti!».714 Il momento di mettere le mani sul potere era
arrivato, aggiunse il giorno dopo, osservando che Hitler era d’accordo con lui; in caso contrario, se
avessero continuato a seguire la strada parlamentare per il potere, la stagnazione della loro forza
elettorale lasciava intendere che avrebbero potuto perdere il controllo della situazione.
Ciononostante, Hitler escluse la possibilità di entrare in un governo di coalizione guidato da un altro
partito, come aveva diritto di fare, in quanto il suo partito deteneva, con ampio margine, il maggior
numero di seggi nell’assemblea legislativa nazionale. Subito dopo le elezioni ribadì quindi a più
riprese che sarebbe entrato nel governo solo in qualità di cancelliere del Reich: questo era l’unico
incarico che gli avrebbe permesso di mantenere vivo il suo mistico carisma fra i seguaci. A
differenza di una posizione subordinata, tale incarico gli avrebbe inoltre dato la possibilità di
trasformare il controllo dell’esecutivo in una dittatura sfruttando tutti i poteri dello Stato che avrebbe
in tal modo avuto a sua disposizione.
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La chiara dimostrazione di come tali poteri avrebbero potuto essere impiegati venne da un

incidente dei primi di agosto 1932. Nel tentativo di porre un freno alla violenza imperversante, il 29



luglio Papen aveva vietato gli incontri politici pubblici: l’unico risultato fu di privare gli attivisti di
un legittimo sfogo delle loro ardenti passioni politiche e, di conseguenza, di alimentare gli scontri
nelle strade. Il 9 agosto Papen promulgò allora un altro decreto presidenziale che introduceva la pena
di morte per chiunque uccidesse un avversario politico in un eccesso di collera o di odio; nelle sue
intenzioni, il provvedimento era diretto in primo luogo contro i comunisti. Ma all’alba del mattino
seguente, un gruppo di camicie brune ubriache e armate di manganelli di gomma, pistole e stecche da
biliardo, irruppe in una fattoria nel villaggio di Potempa, nell’Alta Slesia, e assalì Konrad Pietzuch,
un simpatizzante comunista. Gli uomini delle SA lo colpirono al volto con una delle stecche, lo
picchiarono fino a fargli perdere i sensi e, una volta a terra, lo presero a calci, per poi finirlo a colpi
di rivoltella. Pietzuch era polacco e l’incidente si connotava sia come politico sia come razziale;
inoltre, alcuni degli assalitori avevano motivi di risentimento personale contro la vittima. Era tuttavia
un chiaro caso di omicidio politico che rientrava nei termini previsti dal decreto e cinque membri
delle camicie brune furono arrestati, processati e condannati a morte nella vicina città di Beuthen.
Subito dopo il verdetto, le squadre d’assalto naziste si scatenarono per le strade della cittadina,
devastando i negozi degli ebrei e facendo a pezzi le redazioni dei giornali liberali e di sinistra. Hitler
in persona condannò pubblicamente l’ingiustizia di «questo mostruoso verdetto di sangue» e Hermann
Göring inviò ai condannati una lettera aperta «di illimitata amarezza e indignazione di fronte alla
sentenza terroristica che vi ha colpito».715

L’omicidio entrò nell’ordine del giorno delle trattative fra Hitler, Papen e Hindenburg sulla
partecipazione dei nazisti al governo. Il presidente Hindenburg era fin da principio titubante ad
approvare la nomina di Hitler a cancelliere poiché la formazione di un esecutivo guidato dal capo
del partito che aveva vinto le elezioni sarebbe stata troppo simile a un passo indietro verso un
sistema di governo parlamentare. Ora poi si era aggiunta la costernazione per l’assassinio di
Potempa: «Non dubito del vostro amore per la Patria» disse a Hitler con condiscendenza il 13 agosto
1933. Ma, aggiunse, «contro eventuali atti di terrorismo e violenza che sono stati commessi,
purtroppo, anche da esponenti delle SA, devo intervenire con la massima severità». Neanche Papen
era disposto a lasciare la guida del governo a Hitler e dopo la rottura delle trattative il leader nazista
proclamò:

Camerati, fratelli di razza tedesca! Chiunque fra voi nutra dei sentimenti nei confronti della lotta
per l’onore e la libertà della nazione capirà perché mi rifiuto di entrare in questo governo. La
giustizia di Herr von Papen finirà per condannare forse migliaia di nazionalsocialisti alla morte.
Hanno pensato di poter aggiungere il mio nome a questa cieca azione aggressiva, a questa sfida a un
intero popolo? I signori si sbagliano! Herr von Papen, ora so quale sia la tua «obiettività» macchiata
di sangue! Io voglio la vittoria di una Germania nazionalistica e l’annientamento dei suoi sovvertitori
e corruttori marxisti. Io non sono portato a fare il boia dei combattenti per la libertà nazionale del
popolo tedesco!716

L’appoggio di Hitler alla brutale violenza delle squadre d’assalto non avrebbe potuto essere più
esplicito. Il discorso fu sufficiente a intimidire Papen, che non aveva mai considerato il suo decreto
come un provvedimento contro i nazisti: il 2 settembre commutò le sentenze capitali in condanne al
carcere a vita, con la speranza di ammansire i vertici nazisti.717 Subito dopo i fatti di Potempa Hitler,
temendo un’altra messa al bando, aveva congedato per due settimane le camicie brune: la
precauzione era stata superflua.718

Malgrado ciò, i nazisti, che dopo l’esito delle elezioni di luglio già sentivano il profumo del
potere, erano rimasti molto amareggiati quando i loro capi non riuscirono a entrare al governo. Dopo



la rottura dei negoziati con Hitler, inoltre, per Papen e Hindenburg si prospettava il problema di
conquistare la legittimità popolare: il momento di distruggere il sistema parlamentare sembrava
essere arrivato, ma come attuare questo proposito? Papen, con l’appoggio di Hindenburg, decise che
avrebbe sciolto il nuovo Reichstag non appena si fosse riunito, quindi avrebbe usato, o meglio
abusato del potere presidenziale di governare tramite decreti per dichiarare che non si sarebbero più
tenute elezioni. Tuttavia, quando in settembre il Reichstag infine si riunì tra scene di caos
indescrivibile, Hermann Göring, che secondo la tradizione presiedeva la seduta in qualità di
rappresentante del partito con il maggior numero di seggi, non solo ignorò di proposito i tentativi di
Papen di dichiarare sciolto il parlamento, ma ammise anche una mozione di sfiducia dei comunisti
nei confronti del governo. La mozione fu approvata con 512 voti favorevoli, 42 contrari e 5 astenuti:
il voto rappresentò un’umiliazione per Papen e rivelò in modo così evidente la sua mancanza di
sostegno nel paese che il piano di abolire le elezioni fu abbandonato. Al governo non rimase altra
alternativa che attenersi alla Costituzione e convocare nuove elezioni per il Reichstag a novembre.719

Durante la campagna elettorale Hitler, assai irritato dalle tattiche di Papen, lanciò un furioso
attacco contro il governo e dichiarò che un gabinetto di reazionari aristocratici non avrebbe mai
ottenuto la collaborazione di un uomo del popolo come lui. La stampa nazista annunciò con gran
clamore l’ennesimo trionfante giro degli Stati tedeschi da parte del «Führer», ma la sua esaltazione
della massiccia affluenza di pubblico e del travolgente entusiasmo per l’oratoria di Hitler non poteva
nascondere, quanto meno ai vertici del partito, il fatto che molte sale questa volta rimanevano mezze
vuote e che, dopo le tante campagne di quell’anno, le condizioni finanziarie del partito non
consentivano più una propaganda come quella dell’elezione precedente. Inoltre, gli attacchi populisti
di Hitler nei confronti di Papen stavano allontanando gli elettori delle classi medie, che temevano di
veder riaffiorare la natura «socialista» dei nazisti. La partecipazione del partito, nel periodo pre
elettorale, a un duro sciopero dei lavoratori dei trasporti di Berlino a fianco dei comunisti non portò
ad alcun risultato positivo fra il proletariato berlinese, che era l’obiettivo di Goebbels, e finì per
scoraggiare l’elettorato rurale e parte degli elettori delle classi medie. I metodi propagandistici del
partito, un tempo innovativi, erano ormai familiari a tutti, e Goebbels non aveva più assi nella manica
con cui stupire l’elettorato. I vertici nazisti si stavano rassegnando con mestizia alla prospettiva di
subire gravi perdite il giorno delle elezioni.720

Il diario di Louise Solmitz, un’ex maestra che viveva ad Amburgo, è un’istantanea dell’umore
prevalente nei ceti medi. Nata nel 1899 e sposata a un ex ufficiale, la Solmitz era stata per lungo
tempo una sostenitrice di Hindenburg e Hugenberg, come gran parte dei protestanti aveva disprezzato
il «meschino gesuita» Brüning e nel suo diario si lamentava spesso delle violenze naziste.721 Ma
nell’aprile 1932 era andata a sentire un comizio di Hitler in un sobborgo di Amburgo ed era rimasta
entusiasta tanto dell’atmosfera e del pubblico, proveniente da tutti gli ambienti sociali, quanto del
comizio stesso.722 «Lo spirito di Hitler rapisce» scrisse. «È tedesco ed è nel giusto.»723 In breve tutti
gli amici della sua famiglia, appartenenti ai ceti medi, si erano schierati con Hitler e in luglio
avevano votato per lui. Ma rimasero molto delusi sia dall’arroganza con cui Göring gestì il Reichstag
quando si riunì, sia da quello che considerarono uno spostamento a sinistra dei nazisti durante la
campagna elettorale di novembre. Ora simpatizzavano piuttosto per Papen, sebbene con scarso
entusiasmo in quanto era un cattolico: «Ho votato per Hitler due volte» affermò un vecchio amico, ex
soldato, «ma ora basta». «È triste» commentò un altro conoscente «ma non posso più essere
d’accordo con lui.» L’appoggio allo sciopero dei trasporti di Berlino, secondo Louise Solmitz, costò
a Hitler migliaia di voti: non gli interessava la Germania, concluse l’ex maestra, ma solo il potere.



«Perché ci ha abbandonato, dopo averci mostrato un futuro al quale potevamo dire di sì?» si
chiedeva. In novembre la famiglia Solmitz votò per i nazionalisti.724

Dovendosi misurare con un tale grado di disillusione, gli sconfortanti risultati elettorali dei
nazisti non furono una sorpresa. L’affluenza alle urne fu molto inferiore rispetto a luglio e il partito
subì un brusco calo di voti, da 13,7 a 11,7 milioni, che ridusse la sua rappresentanza al Reichstag da
230 deputati a 196. I nazisti rimanevano comunque il primo partito, con uno scarto considerevole, ma
il loro numero di seggi era inferiore a quello sommato dei due partiti «marxisti».725 «Hitler in
declino» annunciava il giornale socialdemocratico «Vorwärts» 726 e Joseph Goebbels ammetteva nel
suo diario che «abbiamo subito una battuta d’arresto».727 I partiti di governo, al contrario,
registrarono qualche aumento: i nazionalisti passarono da 37 a 51 seggi e il Partito popolare da 7 a
11. Molti dei loro elettori erano tornati all’ovile dopo la temporanea fuga tra i nazisti, ma queste
cifre erano ancora molto avvilenti e rappresentavano poco più di un terzo di quanto tali partiti
avevano ottenuto nel momento di massimo splendore, nel 1924. Proseguì il triste declino degli ex
democratici, il Partito dello Stato, la cui rappresentanza si dimezzò da 4 a 2 seggi, e i
socialdemocratici persero altri 12 deputati, fermandosi a 121 seggi, il loro minimo dal 1924. I
comunisti, d’altro canto, si confermarono il terzo partito e avanzarono ancora: con 11 seggi in più
portavano al Reichstag un totale di 100 deputati e riducevano la distanza sui socialdemocratici; tale
risultato suscitò grandi paure fra molti tedeschi dei ceti medi poiché prospettava la minaccia di una
rivoluzione comunista in un prossimo futuro. Anche il Partito del centro, assieme alla sua ala
regionale, il Partito popolare bavarese, subì un limitato calo, da 75 a 70 seggi, con un parziale
spostamento di voti a favore dei nazisti.728

Nel complesso il Reichstag era ancora più difficile da controllare che in precedenza. Dai lati
opposti dell’aula si fronteggiavano ora 100 comunisti e 196 nazisti ed entrambi i gruppi erano decisi
a distruggere un sistema parlamentare che odiavano e disprezzavano. L’ostilità del Centro e dei
socialdemocratici nei confronti di Papen, conseguenza degli attacchi verbali del governo contro di
loro durante la campagna elettorale, era aumentata ancora. Il proposito di Papen di ribaltare
l’umiliazione subita nel Reichstag il 12 settembre era fallito del tutto e nella nuova assemblea
legislativa il suo governo si trovava ancora di fronte a una schiacciante maggioranza ostile. Papen
prese in considerazione l’ipotesi di tagliare il nodo gordiano mettendo fuori legge sia i nazisti sia i
comunisti e di imporre un regime presidenziale per mezzo dei militari, aggirando del tutto il
Reichstag, ma questa non era più un’opzione praticabile: egli aveva ormai perso in modo
irrevocabile la fiducia dell’esercito e dei suoi principali ufficiali. All’inizio dell’anno i vertici
militari avevano provocato la caduta del ministro della Difesa, il generale Wilhelm Groener, perché
ritenevano che la sua disponibilità al compromesso con la Repubblica di Weimar e le sue istituzioni
non fosse più adeguata alle nuove circostanze politiche. Al suo posto fu nominato Kurt von
Schleicher, le cui posizioni erano più vicine a quelle degli ufficiali; questi, però, era indispettito dal
fatto che il cancelliere avesse osato dar corso alle proprie idee e piani verso un regime autoritario,
invece di seguire le istruzioni dell’uomo che tanto si era prodigato per farlo arrivare al potere, cioè
lui stesso. Papen, inoltre, non era riuscito a procurarsi l’appoggio della maggioranza parlamentare,
composta in primo luogo dai nazisti e dal Partito del centro, che Schleicher e l’esercito stavano
cercando di ottenere. Era giunto il momento di una svolta. Schleicher, senza alcun clamore, informò
Papen che l’esercito non era disposto a rischiare una guerra civile e non lo avrebbe più sostenuto. Il
governo fu d’accordo e Papen, privo dei mezzi per impedire un’ulteriore intensificarsi della già
incontenibile violenza nelle strade, fu costretto ad annunciare l’intenzione di dimettersi.729
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Seguirono due settimane di complesse trattative guidate da Hindenburg e dai suoi collaboratori

più vicini. Di fatto, in questo periodo i meccanismi costituzionali erano tornati a essere quelli del
Reich bismarckiano, in cui i governi venivano nominati dal capo dello Stato senza alcun rapporto con
la maggioranza parlamentare o l’assemblea legislativa stessa. Il Reichstag era stato marginalizzato e,
a tutti gli effetti, non era più necessario neanche per approvare le leggi. Rimaneva tuttavia un
problema: qualsiasi governo che avesse tentato di modificare la Costituzione in senso autoritario,
senza la legittimazione offerta dall’appoggio di una maggioranza dell’organo legislativo, sarebbe
incorso nel grave rischio di far scoppiare una guerra civile. La ricerca del sostegno parlamentare,
quindi, proseguì. Di fronte al rifiuto dei nazisti di entrare in gioco, Schleicher stesso fu costretto ad
assumere il cancellierato il 3 dicembre, ma il suo incarico era condannato fin dall’inizio. Hindenburg
gli era ostile perché aveva provocato il rovesciamento di Papen, in cui il presidente aveva riposto la
propria stima e la propria fiducia e con cui condivideva molte idee. Schleicher, meno odiato di
Papen dal Partito del centro e dai socialdemocratici, riuscì a conquistare qualche settimana di
respiro evitando di ricadere nella retorica autoritaria del suo predecessore; continuava inoltre a
sperare che i nazisti si sarebbero schierati al suo fianco. Il partito era uscito indebolito dalle elezioni
di novembre ed era diviso sulle prossime mosse; come se non bastasse, alle elezioni locali in
Turingia, ai primi di dicembre, aveva perso quasi il 40 per cento dei consensi rispetto al record
nazionale del luglio precedente, e un anno di intensa propaganda elettorale l’aveva portato sull’orlo
della bancarotta. L’acqua sembrava affluire verso il mulino di Schleicher.730

All’interno del Partito nazista cominciavano a levarsi voci di critica nei confronti di Hitler per
essersi rifiutato di entrare in un governo di coalizione se non come capo di gabinetto. Il principale
oppositore era Gregor Strasser, il quale si rendeva conto fin troppo bene delle precarie condizioni in
cui, secondo lui, Hitler aveva ridotto la struttura organizzativa di cui egli era responsabile e che era
il frutto del solerte lavoro degli anni precedenti. Strasser cominciò a corteggiare sia i grandi
imprenditori, con la speranza di rimpinguare le casse del partito, sia i sindacati, che tentò di
convincere a partecipare a una coalizione nazionale allargata. Conoscendone le idee, tuttavia, i suoi
nemici tra i capi nazisti, primo fra tutti Joseph Goebbels, cominciarono a complottare alle sue spalle
e ad accusarlo di sabotare la marcia verso il potere del partito.731 La situazione precipitò quando
Schleicher, cercando di fare pressione su Hitler affinché entrasse nell’esecutivo, aprì trattative
separate con Strasser in merito a un suo possibile incarico ministeriale. Ma Hitler era irremovibile
sul fatto che i nazisti non sarebbero entrati in alcun governo che non fosse presieduto da lui: durante
un teso incontro con il Führer, Strasser tentò di difendere il suo punto di vista, ma esso venne ancora
una volta rifiutato con decisione. Ferito nell’orgoglio, l’8 dicembre Strasser si dimise da tutti i suoi
incarichi nel partito.

Hitler si mosse in fretta per evitare una scissione: cacciò su due piedi chi aveva sostenuto con
franchezza il suo ex comandante in seconda e contattò di persona gli incerti. In un viaggio lampo in
tutto il paese, parlò con un gruppo dopo l’altro di funzionari del partito e li persuase della correttezza
della propria posizione, dipingendo Strasser come un traditore, proprio come, in quello stesso
periodo, Stalin stava facendo con Trockij in Unione Sovietica. Il rischio di una scissione era stato
reale, e senza dubbio Hitler e Goebbels lo presero molto sul serio, ma le basi erano state di ordine
tattico, non di principio. Strasser non rappresentava in alcun modo una visione del futuro alternativa
a quella di Hitler: la sua posizione ideologica era molto vicina a quella del Führer e nel 1930 egli



aveva dato il suo completo appoggio all’espulsione del fratello Otto, le cui idee erano molto a
sinistra della corrente principale del partito; neppure nel dicembre 1932 oppose alcuna resistenza. Se
avesse difeso le sue posizioni e cercato seguaci, è probabile che avrebbe portato con sé una fetta
rilevante di iscritti, infliggendo un danno mortale all’organizzazione. Ma non fece nulla: subito dopo
le dimissioni partì per una vacanza in Italia e, pur non venendo espulso dal partito, non ebbe più
nulla a che fare con esso, ritirandosi di fatto dalla vita politica. Hitler si autodesignò capo della
struttura organizzativa e ne smembrò la gestione centralizzata sviluppata da Strasser, per evitare il
rischio che qualcun altro potesse assumerne il controllo. La crisi all’interno del partito era finita e
Hitler e gli altri capi potevano tirare un sospiro di sollievo.732

L’insuccesso dei tentativi di conquistare l’appoggio dei nazisti si sarebbe rivelato decisivo per
Schleicher. Alla fine dell’anno le sue prospettive non sembravano all’apparenza troppo fosche. Il
Partito nazista era in declino e nemmeno i brillanti risultati riportati nelle elezioni regionali del 15
gennaio nel piccolo Stato di Lippe, dove raccolse il 39,5 per cento dei voti, furono considerati una
prova del contrario, visto che erano stati chiamati alle urne soltanto 100 mila cittadini. Un imponente
sforzo della propaganda e una campagna elettorale di intensità senza precedenti non furono sufficienti
a migliorare il numero di voti raccolti nel luglio 1932: Hitler e Goebbels celebrarono il risultato
come un trionfo per risollevare il morale infiacchito dei nazisti e rinvigorire la determinazione degli
iscritti, ma per i principali attori della scena politica la situazione era chiara.733 I nazisti sembravano
essere in calo anche in altri contesti. Alle elezioni per le organizzazioni studentesche, per esempio, la
loro percentuale diminuì dal 48 per cento del 1932 al 43 per cento all’inizio del 1933.734 Nel
frattempo, la situazione economica mondiale si avviava verso la ripresa, la grande depressione
sembrava aver toccato il fondo e Schleicher, consapevole delle opportunità offerte dall’uscita della
Germania dal regime monetario aureo, avvenuta diciotto mesi prima, stava preparando un imponente
programma inteso a creare nuovi posti di lavoro: per ridurre la disoccupazione, lo Stato avrebbe
promosso la realizzazione di opere pubbliche. Le prospettive non facevano presagire nulla di buono
per i nazisti, che erano diventati il primo partito del paese soprattutto nella scia della crisi
economica; anche nelle elezioni regionali avevano ormai raggiunto l’apice e tutti ne erano
consapevoli.

Era probabile, nondimeno, che il declino dei nazisti e la ripresa dell’economia sarebbero
diventati fattori rilevanti solo nell’arco di alcuni mesi, o addirittura anni, e Schleicher non aveva
mesi o anni a disposizione, ma solo qualche settimana. Hindenburg e i suoi consiglieri, primi fra tutti
suo figlio Oskar, il segretario di Stato Meissner e l’ex cancelliere Franz von Papen, ritenevano che
fosse della massima urgenza ammansire i nazisti coinvolgendoli nel governo, tanto più che le recenti
perdite elettorali e le divisioni interne sembravano averli messi in una posizione in cui sarebbe stato
più facile convincerli. Ma se il loro declino era destinato a perdurare, in un futuro non molto lontano
e con un’espansione dell’economia in corso sembrava plausibile ipotizzare un recupero dei vecchi
partiti politici e un ritorno al governo parlamentare, che forse avrebbe coinvolto addirittura i
socialdemocratici. Una prospettiva di questo tipo preoccupava anche Alfred Hugenberg. Senza
contare che alcune politiche economiche di Schleicher, fra cui una possibile nazionalizzazione
dell’industria siderurgica e, a dicembre, la revoca dei tagli su salari e sussidi imposti da Papen nel
settembre precedente, provocavano apprensioni nel mondo degli affari, i cui interessi stavano molto
a cuore a Papen, Hindenburg e Hugenberg. La proposta di una riforma della terra, finalizzata a
distribuire le tenute degli Junker in bancarotta ai contadini, era costata a Schleicher un profondo
rancore da parte di Hindenburg, proprietario terriero lui stesso. Attorno al presidente cominciò a
raccogliersi una coalizione di forze conservatrici con il comune obiettivo di liberarsi di Schleicher,



la cui dichiarazione di non essere schierato né con il capitalismo né con il socialismo aveva destato
molta preoccupazione.735

I congiurati si assicurarono l’appoggio degli Elmi d’acciaio e dei loro comandanti, Franz Seldte
e Theodor Duesterberg, per estromettere Schleicher e nominare al suo posto un cancelliere del Reich
che godesse della loro fiducia. Con mezzo milione di uomini all’attivo, gli Elmi d’acciaio avrebbero
costituito una forza da combattimento straordinaria. Tuttavia erano attraversati da profonde divisioni,
i loro capi Seldte e Duesterberg erano ai ferri corti e non sapevano decidere se schierarsi in campo
con i nazisti o con i conservatori; il loro impegno a collocarsi «al di sopra dei partiti», anziché
fungere da principio unificante com’era nelle intenzioni originali, finiva per essere una costante fonte
di disaccordo interno. Date queste circostanze, molte figure di rilievo nell’organizzazione facevano
pressioni, con un certo successo, affinché si tornasse ad attività come il sostegno economico dei
veterani, l’addestramento militare e la «protezione» dei confini orientali della Germania per mezzo
di una robusta presenza di paramilitari. Gli Elmi d’acciaio si consideravano anzitutto un corpo di
riserva, da mobilitare in caso di necessità per dar man forte all’esercito regolare, la cui entità era di
poco superiore a un quinto della loro a causa delle restrizioni imposte dal trattato di Versailles. Il
deludente risultato riportato da Duestererg alle elezioni presidenziali convinse molti dell’opportunità
di ritirarsi dal campo di battaglia della politica. I trascorsi di ufficiale prussiano di Duesterberg,
inoltre, lo portavano a diffidare dei nazisti e a ritenerli troppo rozzi e indisciplinati per considerare
di associarsi con loro. Ma la rivelazione che egli aveva antenati ebrei provocò profondo sconcerto
fra le file degli Elmi d’acciaio e indebolì la sua posizione. Fu quindi Seldte che associò il nome
dell’organizzazione alla cospirazione per estromettere Schleicher all’inizio del 1933.736

Era chiaro che Papen, sebbene coinvolto nel complotto, non rappresentava un possibile candidato
al cancellierato, poiché nei mesi precedenti aveva perso quasi tutto il sostegno al di fuori della
cerchia di Hindenburg e non godeva dell’appoggio popolare nel paese. Trattative febbrili portarono
a un piano per nominare Hitler cancelliere di un esecutivo, in cui la maggioranza era conservatrice
proprio al fine di tenerlo a freno. Il piano assunse carattere di urgenza quando cominciarono a
circolare voci che Schleicher, con la collaborazione del generale Kurt von Hammerstein, comandante
in capo dell’esercito, stesse preparando una contromossa: avrebbe avuto l’intenzione di instaurare
uno Stato corporativo autoritario, sopprimere il Reichstag per mezzo di un decreto presidenziale,
affidare il comando all’esercito e mettere fuori legge sia i nazisti sia i comunisti. «Se alle 11 non
sarà stato formato un nuovo governo» comunicò Papen a Hugenberg e ai capi degli Elmi d’acciaio il
30 gennaio «l’esercito si metterà in marcia. All’orizzonte si sta profilando una dittatura militare di
Schleicher e Hammerstein.»737

Le voci trovarono un certo credito perché nei circoli politici era risaputo che, giacché non era
riuscito ad assicurarsi il supporto del parlamento, l’unica possibilità rimasta a Schleicher per
superare la crisi era di ottenere dal presidente poteri di ampia portata e di fatto incostituzionali.
Quando avvicinò Hindenburg con questa richiesta, l’anziano presidente e i suoi collaboratori non si
lasciarono sfuggire l’occasione di sbarazzarsi dell’indisponente e infido intrallazzatore e la
respinsero. Dopo il rifiuto, taluni si aspettavano che Schleicher e l’esercito entrassero in gioco e si
impadronissero con la forza dei poteri che avevano chiesto, ma essi avevano considerato la
possibilità di un putsch solo nel caso di un ritorno di Papen alla cancelleria, e anche in questa
circostanza esclusivamente perché ritenevano che la sua nomina, con ogni probabilità, avrebbe
scatenato una guerra civile. Interessato soprattutto a evitare questa evenienza, Schleicher accolse con
favore la prospettiva di una designazione di Hitler, soprattutto per quanto riguardava l’esercito: «Se
Hitler vuole instaurare una dittatura nel Reich» commentò con fiducia «l’esercito sarà la dittatura



all’interno della dittatura».738 Dopo il rifiuto opposto dal presidente a un suo governo al di fuori dei
limiti della Costituzione, l’unica alternativa rimasta a Schleicher era rassegnare le dimissioni.
All’interno della cerchia di collaboratori di Hindenburg erano già in corso le trattative per la nomina
di Hitler e infine, alle undici e mezzo circa del mattino del 30 gennaio 1933, Hitler prestò giuramento
come cancelliere del Reich. Il suo governo era dominato, dal punto di vista numerico, da Papen e dai
suoi fedeli conservatori. L’ala radicale dell’ormai ridottissimo Partito nazionalista entrò
nell’esecutivo con Alfred Hugenberg, nominato ai dicasteri dell’Economia e dell’Alimentazione;
Konstantin Freiherr von Neurath, già ministro degli Esteri dei governi di Papen e Schleicher, rimase
in carica, come pure il ministro delle Finanze Lutz Graf Schwerin von Krosigk e, poco dopo, il
ministro della Giustizia, Franz Gürtner, esponente dei nazionalisti. Il ministero dell’Esercito fu
affidato a Werner von Blomberg e Franz Seldte, in rappresentanza degli Elmi d’acciaio, fu nominato
ministro del Lavoro.

Solo due dei principali dicasteri furono affidati ai nazisti, ma entrambi erano incarichi di
importanza cruciale, che Hitler aveva richiesto come condizione essenziale per l’accordo: il
ministero degli Interni, che venne occupato da Wilhelm Frick, e la carica di cancelliere del Reich,
che andò a Hitler. Hermann Göring fu nominato ministro del Reich senza portafoglio e ministro
reggente degli Interni della Prussia, carica che gli dava il controllo diretto sulla polizia di gran parte
della Germania: i nazisti potevano ora manovrare a proprio vantaggio tutti gli aspetti legali
dell’ordine pubblico interno e, se avessero agito anche solo con un briciolo di abilità, presto le
camicie brune avrebbero avuto la via sgombra per scatenare un’ondata di violenza senza precedenti
contro i loro avversari. Franz von Papen fu nominato vice cancelliere e continuò a governare la
Prussia in qualità di commissario del Reich, posizione nominalmente sovraordinata a quella di
Göring. Hitler e i nazisti, rozzi, ignoranti, privi di esperienza di governo e per giunta circondati dagli
amici di Papen, che godeva della fondamentale fiducia del presidente Hindenburg, sarebbero stati
tenuti sotto controllo senza problemi. «Ti sbagli,» rispose infatti con arroganza Papen a un suo
seguace che aveva espresso scetticismo e timori «siamo noi che l’abbiamo preso a servizio.»739 «Nel
giro di due mesi» confidò con baldanza a un conoscente preoccupato «terremo Hitler in pugno, in un
pugno così stretto che strillerà.»740



 

Parte quinta

CREAZIONE DEL TERZO REICH



 

XVII - IL TERRORE HA INIZIO

 
I

 
Fu subito evidente che la nomina di Hitler a cancelliere del Reich non era un normale

avvicendamento al governo. La sera stessa di quel 30 gennaio 1933 Goebbels organizzò una
fiaccolata di camicie brune, Elmi d’acciaio e uomini delle SS, che cominciò alle sette e si protrasse
ben oltre mezzanotte. Un quotidiano favorevole ai nazisti, lasciandosi trasportare dall’entusiasmo,
stimò che i partecipanti erano stati 700 mila.741 Il resoconto di un altro giornale fu più realistico
rispetto a questa cifra inaudita: secondo la lusinghiera descrizione della parata, «un’esperienza
indimenticabile», vi avevano preso parte 18 mila tra camicie brune e uomini delle SS, 3000 Elmi
d’acciaio e 40 mila civili senza uniforme, 61 mila persone in tutto. Una terza fonte, meno benevola,
stimò che erano sfilati non più di 20 mila uomini in uniforme. Folle di spettatori incuriositi si erano
assiepate lungo le strade per assistere alla marcia e molti acclamavano i paramilitari al loro
passaggio: lo spettacolo era già molto simile al tipo di allestimenti che Goebbels avrebbe affinato
negli anni successivi. Il giovane Hans-Joachim Heldenbrand assistette alla marcia in un punto di
Berlino dove gli uomini delle squadre d’assalto sostavano per cambiare le fiaccole ormai agli
sgoccioli con altre, appena accese: osservando i loro volti nel corso della serata, il giovane si
accorse che erano sempre gli stessi uomini a fermarsi più volte. «Ecco il trucco,» gli disse il padre
«stanno marciando in circolo per far credere di essere in centomila.»742

Mentre le colonne di paramilitari in uniforme sfilavano a passo di marcia, l’anziano Hindenburg
si affacciò alla finestra del primo piano della sua residenza ufficiale per riceverne l’omaggio.
Goebbels, per rappresentare le rispettive posizioni nel nuovo governo di nazionalisti e nazisti, aveva
fatto in modo che le SA aprissero la parata e gli Elmi d’acciaio fossero dietro di loro. L’attenzione
di Hindenburg, dopo alcune ore trascorse impettito alla finestra, cominciò a calare e la sua mente
tornò ai gloriosi giorni dell’inizio della Prima guerra mondiale. In seguito uno dei suoi collaboratori
più vicini avrebbe raccontato allo scrittore britannico John Wheeler-Bennett: Le camicie brune
sfilarono a passo sciolto, seguite dai ranghi in grigioverde degli Stahlhelm, che avanzavano con
marziale disciplina. Il vecchio generale li osservò dalla finestra come in sogno e quelli dietro a lui lo
videro fare un cenno di richiamo al di sopra della spalla: «Ludendorff» disse, tornando per un
momento al suo aspro latrato, «come marciano bene i tuoi uomini, e quanti prigionieri hanno
fatto!».743

Confuso o meno, la stampa nazionalista dipinse Hindenburg come il personaggio principale delle
manifestazioni di tripudio e la parata come un «omaggio a Hindenburg» del «suo popolo».744 La
polizia non fu da meno: scortò e in pratica prese parte all’esultanza generale, orientando un riflettore
sulla finestra del presidente in modo che tutti potessero vederlo mentre rispondeva a cenni alle
acclamazioni dei reparti che sfilavano.745 Bandiere bianche, rosse e nere sventolavano ovunque. Alla
radio, Hermann Göring paragonò la folla a quella che si era raccolta per celebrare lo scoppio della
Prima guerra mondiale: «Lo stato d’animo» commentò «potrebbe essere accomunato solo a quello
dell’agosto 1914: anche allora una nazione si levò per difendere tutto ciò che le apparteneva». La



«vergogna e il disonore degli ultimi quattordici anni» sono stati spazzati via, lo spirito del 1914 è
stato rianimato.746 Questi erano sentimenti su cui tutti i nazionalisti potevano trovarsi d’accordo. La
Germania, come annunciò un loro giornale, stava assistendo a un «secondo miracolo d’agosto».747

Qualche giorno più tardi, vedendo gli uomini delle unità d’assalto tra la folla nelle strade, Louise
Solmitz fece lo stesso accostamento: «Era come il 1914, ognuno si sarebbe buttato fra le braccia
dell’altro in nome di Hitler. Un’ubriacatura senza vino».748 È probabile che in quel momento non si
ricordasse che lo spirito del 1914 era stato il preludio della guerra, la mobilitazione di un intero
popolo, il primo passo verso il conflitto armato, la soppressione del dissenso interno, la
preparazione dell’aggressione internazionale. Ed era proprio a questo che i nazisti puntavano ora,
come la dichiarazione di Göring suggeriva: dal 30 gennaio in poi, la società tedesca doveva essere
messa, il prima possibile, sul piede di guerra.749

Goebbels era raggiante per la riuscita delle celebrazioni. Era perfino arrivato a organizzare una
radiocronaca in diretta all’emittente di Stato, anche se non aveva ancora alcun incarico ufficiale nel
nuovo governo. I risultati avevano superato le sue aspettative:

Grande tripudio. Là sotto la gente sta facendo un gran trambusto … Arrivano le fiaccole.
Comincia alle 7 in punto. Non finisce più. Fino alle 10. Al Kaiserhof. Poi alla cancelleria del Reich.
Fino a dopo mezzanotte. Interminabile. Un milione di persone in movimento. Il Vecchio è sull’attenti
e riceve il saluto della parata. Hitler è nell’edificio accanto. Risveglio! Un’esplosione spontanea del
popolo. Indescrivibile. Continua l’afflusso di altre persone. Hi tler è in estasi. Il suo popolo lo sta
acclamando … Entusiasmo sfrenato. Bisogna preparare la campagna elettorale. L’ultima. Vincere
sarà uno scherzo.750

Cori dell’inno nazionale, alternati alla canzone di Horst Wessel, accompagnavano la marcia delle
colonne in uniforme, attraverso la Porta di Brandeburgo e davanti ai palazzi del governo.751

L’entusiasmo delle manifestazioni finì per coinvolgere tantissime persone e le sere seguenti si
tennero fiaccolate anche in molte altre città grandi e piccole.752 A Berlino, il pomeriggio del 31
gennaio la Lega nazionalsocialista degli studenti tedeschi organizzò la propria parata, che si concluse
davanti alla Borsa («La “Mecca” della comunità ebraica tedesca» come la definì un quotidiano di
destra): gli agenti di cambio che uscivano vennero accolti dagli studenti che scandivano «Muori,
Giuda!».753 Assistendo a una fiaccolata ad Amburgo, il 6 febbraio, Louise Solmitz si sentì «inebriata
dall’entusiasmo, accecata dalla luce che le fiaccole diffondevano sui nostri volti, e avvolta dal loro
fumo come in una nuvola dolciastra di incenso». Al pari di molte rispettabili famiglie borghesi, i
Solmitz avevano portato i figli a vedere queste scene eccezionali: «Finora le impressioni che hanno
tratto dalla politica» osservò la Solmitz «sono state così indegne che hanno bisogno di sentire un
forte senso di appartenenza nazionale, come lo vivemmo noi un tempo, e di conservarlo per non
dimenticare. E ora l’hanno provato». Dalle dieci di sera in poi, raccontò, 20 mila camicie brune si
succedettero come onde di un mare, i loro volti radiosi splendevano alla luce delle fiaccole. «Per il
nostro Führer, il nostro cancelliere del Reich Adolf Hitler, tre volte Heil.» Scandivano: «La
repubblica è una fesseria» … Di fianco a noi un bambino di 3 anni continuava a sollevare il braccio:
«Heil Hitler, Heil amici di Hitler!». Ogni tanto si sentiva gridare anche «Morte agli ebrei» e
inneggiare al sangue ebreo che i loro coltelli avrebbero fatto zampillare.

«Chi poteva prendere sul serio quelle parole, allora?» avrebbe aggiunto nel suo diario in
seguito.754

I genitori conservatori della giovane Melita Maschmann la portarono a vedere la fiaccolata del
30 gennaio: molti anni più tardi la scena era ancora vivida nella sua memoria e lei ricordava non



solo l’entusiasmo, ma anche il senso di minaccia e di violenza che emanava da molti dettagli della
parata: il fragore dei passi, la tetra pompa delle bandiere rosse e nere, la luce delle fiaccole che
guizzava sui volti e le canzoni con melodie esaltanti e sentimentali a un tempo.

Le colonne sfilarono per ore. Tra loro vedemmo molti gruppi di ragazzi e ragazze di poco più
grandi di noi … A un certo punto qualcuno uscì all’improvviso dai ranghi in marcia e colpì un uomo
a pochi passi da noi: forse aveva fatto un gesto ostile. Lo vidi cadere a terra con il viso sanguinante e
lo sentii gridare. I nostri genitori ci allontanarono in fretta dal tafferuglio, ma non riuscirono a
impedirci di vedere l’uomo con il volto coperto di sangue. La sua immagine mi perseguitò per giorni.

L’orrore suscitato da quella scena era venato da una gioia inebriante appena percettibile.
«Vogliamo morire per la bandiera» cantavano gli uomini con le fiaccole … Ero sopraffatta da un
bruciante desiderio di unirmi a queste persone, per le quali era una questione di vita o di morte …
Volevo sfuggire alla mia vita, infantile e meschina, per essere parte di qualcosa che era grandioso e
cruciale.755

Per molte persone dabbene, appartenenti ai ceti medi, le violenze che accompagnavano le marce
parevano incidenti fortuiti, non un reale pericolo. Ma per altri la nomina di Hitler era in sé un
presagio di sventura. Uno dei giornalisti stranieri che assistevano alla parata da una finestra
dell’ufficio stampa del Reich fu udito osservare che erano di fronte a un fatto analogo alla conquista
del potere di Mussolini in Italia, undici anni prima: «Una marcia su Roma in stile tedesco».756

I comunisti per primi sapevano che il governo di Hitler avrebbe molto probabilmente usato la
mano pesante con loro. Già la sera del 30 gennaio la stampa di destra lanciava appelli per la messa
al bando del partito, dopo che a Charlottenburg, durante una fiaccolata, erano stati sparati dei colpi
contro una colonna di squadre d’assalto, colpi che avevano ucciso un agente di polizia e un membro
delle camicie brune.757 Il «Rote Fahne» fu censurato e le sue copie sequestrate. La polizia arrestò più
di sessanta persone dopo uno scontro a fuoco fra nazisti e comunisti a Spandau;758 episodi simili, ma
su scala ridotta, furono registrati a Düsseldorf, Halle, Amburgo e Mannheim, mentre in altre città la
polizia vietò senza indugio tutte le manifestazioni dei comunisti. Ad Altona, Chemnitz, Müncheberg,
Monaco, Worms e in vari quartieri operai di Berlino i comunisti organizzarono dimostrazioni
pubbliche contro il nuovo esecutivo; secondo la stampa, 5000 operai erano sfilati in corteo contro il
nuovo governo a Weissenfels e manifestazioni minori si tennero in altri centri.759 Una delle più
significative fu quella di Mössingen, una piccola città nel Württemberg dove alle elezioni del 1932 i
comunisti avevano ottenuto quasi un terzo dei voti: fu proclamato uno sciopero generale e quasi 800
persone, su una popolazione totale che non superava le 4000 anime, scesero nelle strade contro il
nuovo governo. Gli abitanti del piccolo centro industriale si accorsero molto presto di quanto fosse
mutata la situazione: la polizia intervenne e arrestò coloro che furono identificati come capi della
dimostrazione, in tutto oltre 80 manifestanti, 71 dei quali furono condannati per tradimento.
Responsabile dell’operazione era il governo conservatore cattolico di Eugen Bolz, presidente del
Württemberg, che senza dubbio temeva una sollevazione comunista di ampia portata. Ripensando a
questi eventi molti anni più tardi, uno dei partecipanti osservò con orgoglio che se tutti avessero
seguito l’esempio di Mössingen, i nazisti non avrebbero mai trionfato; un altro ricordava con
altrettanto orgoglio, e giustificabile esagerazione, che «non successe nulla, da nessuna parte, eccetto
qui».760

In parecchi paesi e città gli iscritti ai partiti operai erano pronti a unirsi in iniziative comuni
contro la minaccia nazista, ma né i comunisti né i socialdemocratici agirono per coordinare misure di
protesta su larga scala. Il Partito comunista sollecitò la proclamazione di uno sciopero generale, pur



sapendo che non poteva essere attuato senza l’appoggio dei sindacati e dei socialdemocratici, i quali,
dal canto loro, non erano disposti a lasciarsi strumentalizzare in quel modo. Secondo il Comintern
l’incarico di governo a Hitler era la dimostrazione che il capitale monopolistico si era garantito il
sostegno dei nazisti per stroncare la resistenza del proletariato contro la creazione di una dittatura
fascista: in base a questa interpretazione, la figura centrale dell’esecutivo era quindi Hugenberg, il
rappresentante dell’industria e della grande proprietà terriera; Hitler non era nient’altro che uno
strumento nelle sue mani.761 L’opinione era condivisa anche da numerosi socialdemocratici dell’ala
sinistra, compreso Kurt Schumacher, uno dei deputati al Reichstag di primo piano nel partito. I
comunisti temevano, inoltre, che la «dittatura fascista» avrebbe imposto un drastico giro di vite al
movimento operaio, il crescente sfruttamento dei lavoratori e la corsa precipitosa verso una «guerra
imperialista».762 Già il 1° febbraio 1933 la stampa comunista riferiva di un’«ondata di nuovi divieti
nel Reich» e dell’«assalto alla Germania» da parte di «bande del terrore nazista» che stavano
assassinando operai e sfasciando le sedi dei sindacati e gli uffici del Partito comunista. E il peggio
doveva ancora arrivare.763

Altri non erano così sicuri di cosa significasse il nuovo esecutivo: negli ultimi anni si erano
avvicendati un gran numero di governi e cancellieri del Reich ed era naturale che molti non si
aspettassero cambiamenti significativi ritenendo che anche questo gabinetto non sarebbe durato più
dei precedenti. Perfino Louise Solmitz, sua fervida sostenitrice, osservò nel diario:

E che gabinetto!!! Quale a luglio non ce lo sognavamo neppure. Hitler, Hugenberg, Seldte,
Papen!!! A ciascuno di essi è legata buona parte delle mie speranze di tedesca. Lo slancio dei
nazionalsocialisti, la razionalità dei nazionalisti tedeschi, l’apoliticità degli Stahlhelm, e Papen, di
cui non ci siamo dimenticati. È tanto meraviglioso e incredibile che ho voluto scriverne subito, prima
che arrivino le divergenze …764

A molti lettori dei giornali che scrivevano della nomina di Hitler il tripudio delle camicie brune
doveva sembrare esagerato: l’aspetto chiave del nuovo governo, rappresentato dalla partecipazione
degli Elmi d’acciaio alla parata, era la forte predominanza numerica dei conservatori. «Non è un
governo né nazionalistico né rivoluzionario, anche se prende nome da Hitler» scriveva nel suo diario
un diplomatico cecoslovacco a Berlino: «Nessun Terzo Reich, neppure un Secondo Reich e
mezzo».765 L’ambasciatore francese André François-Poncet era invece molto più preoccupato:
l’acuto diplomatico commentò che i conservatori si aspettavano, a ragione, che Hitler avrebbe
approvato il loro programma di «schiacciare la sinistra, epurare la burocrazia, assimilare la Prussia
e il Reich, riorganizzare l’esercito, reintrodurre il servizio militare»; avevano chiamato Adolf Hitler
al cancellierato per gettare discredito su di lui, osservò. «Si credono molto furbi per essersi liberati
del lupo facendolo entrare nell’ovile.»766

 
II

 
Il senso di compiacimento di Franz von Papen e dei suoi seguaci per aver manovrato Hitler

secondo la loro volontà non durò a lungo. I nazisti occupavano solo tre posizioni di governo, ma
l’autorità che il cancellierato conferiva a Hitler era notevole. Altrettanto importante era il fatto che
controllassero il ministero degli Interni sia del Reich sia della Prussia, da cui derivavano ampi poteri
sulla tutela della legge e dell’ordine pubblico; la posizione di Göring al dicastero per la Prussia, in
particolare, gli attribuiva il controllo sulle forze di polizia di gran parte del territorio del Reich. Da
un punto di vista formale, in qualità di commissario del Reich, Papen era il suo superiore, ma non



sarebbe stato semplice interferire con la gestione quotidiana di questioni come il mantenimento
dell’ordine. Inoltre, il generale Werner von Blomberg, la cui nomina al ministero della Difesa era
stata imposta dall’esercito il giorno prima che Hitler assumesse il suo incarico, era molto più
favorevole ai nazisti di quanto Papen e Hindenburg si fossero resi conto. Uomo energico e impulsivo,
durante la Prima guerra mondiale Blomberg si era conquistato un’eccellente fama come pianificatore
dell’impiego delle forze in campo e in seguito era diventato capo di stato maggiore; era, a tutti gli
effetti, l’uomo di fiducia dell’esercito al governo. Ma era anche soggetto a lasciarsi facilmente
influenzare dalle sue impressioni: durante un’ispezione alle installazioni militari tedesche in Unione
Sovietica, per esempio, era rimasto tanto colpito dall’Armata Rossa che aveva preso in seria
considerazione l’idea di aderire al Partito comunista, trascurando del tutto le inquietanti implicazioni
politiche di una simile decisione. Di rigida mentalità militare, e quasi digiuno di politica, era come
cera nelle mani dello scaltro Hitler.767

Blomberg vietò agli ufficiali di iscriversi al Partito nazista e difese gelosamente l’indipendenza
dell’esercito. La sua lealtà al Führer sembrava rendere superfluo un indebolimento dell’istituzione
dall’interno, ma i nazisti dovevano essere sicuri che non si sarebbe intromesso nei loro piani di
scatenare un’ondata di violenze nel paese. In un discorso agli ufficiali superiori, il 3 febbraio 1933,
Hitler mise in risalto il suo rispetto per la neutralità dell’esercito e conquistò il loro consenso con la
promessa di reintrodurre la coscrizione obbligatoria, di estirpare il marxismo e di dare battaglia al
trattato di Versailles. Gli ufficiali presenti non sollevarono alcuna obiezione quando prospettò loro
l’inebriante programma a lungo termine di invadere l’Europa orientale e di «germanizzarla» tramite
l’espulsione di decine di milioni di slavi autoctoni. Neutralità da parte dell’esercito significava la
sua non interferenza e Hitler ripeté più volte agli ufficiali che la «lotta interna» non era «di loro
competenza». I suoi sforzi in questo senso vennero agevolati dalla nomina a primo assistente di
Blomberg, su suggerimento di quest’ultimo, del dinamico colonnello Walther von Reichenau, un
pluridecorato e ambizioso ufficiale dello stato maggiore. Anche Reichenau era un ammiratore di
Hitler, che conosceva di persona e con il quale aveva un rapporto cordiale. D’accordo con
Blomberg, si diede subito da fare per isolare il comandante supremo dell’esercito, generale Kurt von
Hammerstein, un conservatore aristocratico che non aveva mai nascosto il proprio disprezzo per i
nazisti. Nel febbraio 1933 Hammerstein vietò agli ufficiali di invitare politici agli eventi pubblici: il
suo scopo era ridurre i contatti con i capi nazisti, come Göring, al quale faceva sempre riferimento
con aria di sufficienza, usando il grado militare che il pilota aveva raggiunto prima di unirsi ai
nazisti, «capitano» (in congedo), quando non lo chiamava addirittura con il nomignolo che gli era
stato affibbiato, «il pilota volato fuori di testa». Hammerstein rappresentava una grave minaccia
potenziale in quanto rispondeva del suo operato direttamente al presidente del Reich, ma in poco
tempo Blomberg riuscì a limitare il suo accesso a Hindenburg solo alle questioni strettamente
militari. Il 4 aprile 1933 Blomberg entrò nel Consiglio di difesa del Reich, un organo politico di
nuova creazione che di fatto aggirava i vertici dell’esercito e poneva la politica militare sotto il
controllo di Hitler, che ne era il presidente, e di un ristretto gruppo di ministri di primo piano. Grazie
a questa mossa, Hammerstein e i suoi sostenitori risultarono a tutti gli effetti esautorati. In ogni caso,
il generale era un personaggio troppo olimpico, troppo distaccato, per farsi coinvolgere in gravi
complotti politici e, con Schleicher ormai escluso dai giochi, né lui né alcun altro comandante
militare sarebbe stato in grado di mobilitare un fronte di opposizione ai nazisti nella prima metà del
1933.768

Con il timone retto da Frick e Göring e l’esercito relegato in una posizione marginale, le
prospettive di mettere un freno alla violenza delle SA erano ormai molto remote. I nazisti non persero



tempo e sfruttarono la situazione, studiata ad arte, per scatenare una campagna di intimidazione senza
precedenti. Il 30 e 31 gennaio le parate e i cortei di trionfo delle SA e delle SS avevano già dato
prova di una rinnovata sicurezza e di un nuovo potere nei confronti degli avversari nelle strade ed
erano state accompagnate da scoppi di violenza e antisemitismo. Ora questi episodi cominciarono a
moltiplicarsi in rapido crescendo: squadre di camicie brune presero ad attaccare le sedi dei sindacati
e del Partito comunista e le abitazioni di eminenti personalità della sinistra, agevolate da un decreto
del 4 febbraio che prevedeva pene detentive fino a tre mesi per coloro che si rendevano colpevoli di
«violazioni armate dell’ordine pubblico» o di atti di tradimento, decreto che ovviamente non era
destinato a essere applicato alle squadre d’assalto di Hitler.769

L’intensità delle violenze aumentò in modo considerevole quando, tra il 15 e il 17 febbraio,
Göring, nell’ambito delle sue funzioni come ministro degli Interni della Prussia, ordinò alla polizia
dello Stato di sospendere la sorveglianza sui nazisti e sulle organizzazioni paramilitari a loro
associate, nonché di sostenere le loro azioni in ogni modo possibile. Il 22 febbraio si spinse oltre e
istituì una «polizia ausiliaria» composta da membri delle SA, delle SS e degli Elmi d’acciaio, in cui
questi ultimi rivestivano senza dubbio il ruolo di gregari: il provvedimento fu il segnale di via libera
alla violenza sfrenata dei paramilitari che non dovevano più temere alcuna reale intrusione da parte
dei difensori ufficiali della legalità e dell’ordine dello Stato. Mentre la polizia, da cui in seguito al
colpo di mano di Papen erano stati epurati gli elementi socialdemocratici, braccava i comunisti e
disperdeva le loro manifestazioni, la nuova forza, con il benestare della polizia stessa, irrompeva
nelle sedi del partito e dei sindacati distruggendo documenti e cacciando gli occupanti. Questa ondata
di violenze si rovesciò in primo luogo sul Partito comunista e sui suoi iscritti, che erano strettamente
sorvegliati già sotto la Repubblica di Weimar. Il governo socialdemocratico della Prussia, per
esempio, nei primi anni ’30 sosteneva di ricevere rapporti riservati sugli incontri segreti del
Comitato centrale del Partito comunista nel giro di poche ore dalle riunioni stesse. Spie della polizia
avevano infiltrato tutti i livelli della gerarchia del partito e i continui scontri con la Lega dei
combattenti del fronte rosso, con la loro scia di agenti feriti e talvolta morti, giustificavano le
indagini e le perquisizioni negli uffici del partito. Fra i documenti sequestrati nel 1931-32 vi erano
elenchi di dirigenti e militanti e la polizia era quindi in possesso di molte informazioni
sull’organizzazione politica che, dopo i tanti conflitti armati, considerava il suo nemico per
eccellenza: dal 30 gennaio in poi mise tali informazioni a disposizione del nuovo governo, che non
esitò a sfruttarle.770

Nella seconda metà del febbraio 1933 la violenza politica nazista si riversò sui
socialdemocratici e sui sindacati quasi con altrettanta intensità. Per le azioni repressive contro i
comunisti il governo poteva contare su un ampio consenso fra gli elettori delle classi medie, che
avevano sempre considerato questa forza politica una minaccia all’ordine pubblico e alla proprietà
privata. La costante ascesa elettorale del Partito comunista, che all’inizio del 1933 lo aveva portato a
disporre di 100 seggi nel Reichstag, era motivo di notevole allarme: molti temevano che, se fossero
giunti al potere in Germania, i comunisti avrebbero replicato le violenze, gli omicidi e le torture che
avevano caratterizzato il «terrore rosso» in Russia tra il 1918 e il 1921. Ma nel caso dei
socialdemocratici la questione era diversa. Dopo tutto, erano la forza politica che per molti anni era
stata la colonna portante della Repubblica di Weimar: avevano 121 seggi nel Reichstag, contro i 196
dei nazisti, ed erano stati una componente fondamentale di molti governi; dalle loro file erano usciti
cancellieri del Reich e presidenti della Prussia, nonché il primo capo dello Stato della repubblica,
Friedrich Ebert. Avevano l’appoggio, consolidatosi nel corso del tempo, di milioni di elettori delle
classi lavoratrici, tra i quali solo un numero limitato li aveva abbandonati a favore dei nazisti o dei



comunisti, e a varie riprese avevano goduto se non del sostegno, almeno del rispetto, per quanto
incerto e stentato, di molti tedeschi, tanto che nel 1930 il partito contava oltre un milione di
iscritti.771

Alcuni settori dei socialdemocratici e le loro unità paramilitari del Reichsbanner erano pronti ad
agire: qualcuno era riuscito a raccogliere armi e munizioni e altri avevano indetto manifestazioni di
protesta il 30 gennaio e il giorno successivo. Esponenti dei vertici socialdemocratici e sindacali si
riunirono a Berlino il 31 gennaio per predisporre uno sciopero generale nazionale: le organizzazioni
locali erano in attesa di istruzioni, ma la leadership centrale esitava, consapevole delle difficoltà che
avrebbe incontrato uno sciopero nel bel mezzo della più grave crisi di disoccupazione che il paese
avesse mai visto. I sindacati temevano che le squadre d’assalto naziste avrebbero occupato le
fabbriche e il partito si poneva il problema di come giustificare un’azione illegale in difesa della
legalità. «In relazione a questo governo e alla minaccia di un putsch» dichiarava il quotidiano del
partito «Vorwärts» il 30 gennaio 1933 «i socialdemocratici e l’intero Fronte di Ferro si schierano
con fermezza a fianco della Costituzione e della legalità. Essi non compiranno il primo passo in
direzione contraria.» Nelle settimane successive si ebbero alcune iniziative isolate: il 7 febbraio
migliaia di socialisti si radunarono nel Lustgarten di Berlino, mentre il 19 una manifestazione di 15
mila operai a Lubecca festeggiò il rilascio di un dirigente socialdemocratico locale, Julius Leber,
dopo un breve sciopero generale nella città. Ma dal centro non venne alcuna direttiva comune di
resistenza.772

Il terrore promosso dallo Stato contro i socialdemocratici si faceva più grave di giorno in giorno.
Fin dall’inizio del febbraio 1933 le amministrazioni locali e regionali, su pressione di Wilhelm
Frick, il ministro degli Interni nazista del Reich, e del suo omologo per la Prussia Hermann Göring,
avevano iniziato a bandire alcune edizioni dei giornali socialdemocratici: la reazione, tipica dei
socialdemocratici, fu una denuncia alla Corte del Reich a Lipsia al fine di ottenere un’ingiunzione
che obbligasse Frick e Göring a recedere dal bando, tattica che riportò qualche successo.773 Con il
passare dei giorni, tuttavia, squadre di camicie brune cominciarono a interrompere i loro incontri,
picchiando oratori e pubblico. Il 24 febbraio Albert Grzesinski, il socialdemocratico che era stato
ministro degli Interni della Prussia, protestò che «numerose delle mie riunioni sono state interrotte e
molti dei presenti hanno riportato gravi lesioni». Il comitato esecutivo del partito reagì riducendo in
modo drastico gli incontri per evitare ulteriori incidenti. Fino al 30 gennaio, in occasione delle
riunioni, la polizia aveva fornito una certa protezione, che ora era stata del tutto abolita su ordine del
ministro degli Interni:774 le squadre d’assalto naziste godevano di fatto dell’impunità per i pestaggi e
gli omicidi di comunisti e socialdemocratici. Il 5 febbraio 1933 si registrò un incidente che destò
particolare impressione: un giovane nazista sparò e uccise il sindaco socialdemocratico di Stassfurt.
Qualche giorno più tardi, quando il quotidiano ufficiale del partito «Vorwärts» condannò l’omicidio
di un comunista da parte di un reparto d’assalto durante uno scontro nelle strade di Eisleben, il capo
della polizia di Berlino chiuse il giornale per una settimana.775

Nel giro di pochi mesi dal colpo di mano di Papen del 20 luglio 1932, le prospettive di successo
di una rivolta operaia erano drasticamente peggiorate. Il senso di impotenza che già pervadeva il
movimento dei lavoratori sulla scia dell’appoggio passivo dei socialdemocratici a Brüning e
dell’attivo sostegno a Hindenburg divenne ancora più profondo di fronte all’assenza di qualsiasi
opposizione a Papen. La polizia e l’esercito non tentavano più di impedire lo scontro tra le
formazioni paramilitari di destra e di sinistra: incoraggiati dai conservatori che attorniavano
Hugenberg e Seldte, si erano schierati apertamente a sostegno delle prime. Date le circostanze, una



sollevazione armata del movimento dei lavoratori sarebbe stata un suicidio. Inoltre, malgrado le
molte iniziative locali, le trattative fra attivisti di base e i contatti formali e informali a tutti i livelli,
socialdemocratici e comunisti non erano ancora pronti a collaborare per una difesa disperata della
democrazia. Se anche avessero elaborato un piano comune, le loro forze congiunte sarebbero state
comunque inferiori per entità, armamento ed equipaggiamento a quelle di esercito, camicie brune,
Elmi d’acciaio e SS. Il tentativo di rivolta avrebbe senza dubbio incontrato lo stesso destino della
sollevazione organizzata l’anno successivo a Vienna contro il colpo di Stato che istituì la dittatura
«clerico-fascista» di Engelbert Dollfuss, in cui le forze socialiste ben armate ed equipaggiate
vennero annientate dall’esercito austriaco nel giro di pochi giorni.776 L’ultima cosa che i dirigenti
socialdemocratici tedeschi volevano era uno spargimento di sangue tra le file del movimento dei
lavoratori, soprattutto nell’ambito di un’azione congiunta con i comunisti, in quanto ritenevano, a
ragione, che questi ultimi avrebbero sfruttato qualsiasi situazione eversiva a proprio vantaggio.777

Nei primi mesi del 1933, quindi, si attennero con fermezza a un approccio legalistico ed evitarono
qualsiasi iniziativa che potesse provocare una reazione ancora più violenta da parte dei nazisti.

 
III

 
Nel febbraio 1933 la Germania era ancora una volta preda della febbre del voto e i partiti erano

impegnati in una frenetica campagna per le elezioni al Reichstag, elezioni che erano state una delle
condizioni imposte da Hitler per accettare l’incarico di cancelliere del Reich il 30 gennaio. La data
era stata fissata per il 5 marzo. Durante la campagna elettorale Hitler ripeté più volte che il nemico
primo del movimento nazista era il «marxismo»: «Mai, non devierò mai dal compito di sopprimere il
marxismo … Rimarrà un solo vincitore: o il marxismo o il popolo tedesco! E sarà la Germania a
trionfare!». Era ovvio che si riferiva tanto ai comunisti quanto ai socialdemocratici. Il bellicoso
linguaggio di Hitler, nel clima dei primi mesi del 1933, era un incoraggiamento alle unità d’assalto a
farsi giustizia da sé. Ma l’aggressività verbale di Hitler non prendeva di mira solo la sinistra: era
indirizzata anche agli altri sostenitori o ex sostenitori della democrazia di Weimar. Il movimento,
proclamò Hitler il 10 febbraio 1933, sarebbe stato «intransigente con chiunque si macchi di colpe
contro la nazione».778 «Lo ripeto,» dichiarò il 15 febbraio «la nostra lotta contro il marxismo non
conoscerà tregua, e qualsiasi movimento si allei con il marxismo ne seguirà la sorte.»779

La minaccia faceva parte di un discorso pronunciato a Stoccarda, che era in realtà un furibondo
attacco al presidente del Württemberg, Eugen Bolz, il quale aveva affermato che il nuovo governo
del Reich era nemico della libertà. Bolz, protestò Hitler, non si era fatto avanti a difendere la libertà
del Partito nazista quando, durante gli anni ’20, era stato perseguitato nel Württemberg, e continuò:

Coloro che non si sono ricordati della nostra libertà per quattordici anni non hanno alcun diritto
di parlarne oggi. In qualità di cancelliere, mi basta un’unica legge per proteggere lo Stato nazionale,
proprio come loro, all’epoca, ne hanno promulgata una per proteggere la repubblica. Si renderebbero
allora conto che non tutto ciò che chiamavano libertà era degno di questo nome.780

Anche il Partito del centro, come quelli comunista e socialdemocratico, aveva dimostrato di
sapere resistere all’avanzata elettorale nazista e quindi divenne un altro fondamentale bersaglio delle
intimidazioni durante la campagna elettorale. Ben presto cominciò a risentire degli effetti del terrore
di Stato tanto quanto i socialdemocratici. Già a metà febbraio venti quotidiani del partito erano stati
censurati per aver criticato il nuovo governo e le autorità avevano vietato gli incontri pubblici dei
suoi iscritti in numerose località. Inoltre, era iniziata una serie di licenziamenti e sospensioni dal



servizio dei militanti che lavoravano come funzionari pubblici e dirigenti, compreso il capo della
polizia di Oberhausen e un direttore del ministero degli Interni della Prussia. Il discorso in cui
Heinrich Brüning condannò i licenziamenti innescò una serie di violenti attacchi delle unità d’assalto
contro incontri elettorali del Partito del centro in Vestfalia; l’ex ministro del Reich Adam Stegerwald
venne picchiato dalle camicie brune a un comizio a Krefeld il 22 febbraio. I quotidiani locali, uno
dopo l’altro, vennero censurati o ebbero gli uffici distrutti dalla furia delle squadre di picchiatori; le
sezioni del partito furono assaltate e i poster elettorali confiscati, non solo dagli uomini delle SA, ma
anche dalla polizia politica. I vescovi pregavano per la pace, il partito si appellava alla Costituzione
e, in una patetica dimostrazione del proprio fallimento politico, giunse a chiedere al proprio
elettorato di votare per la restaurazione del tanto denigrato governo Brüning.781

Hitler si dichiarava allarmato da questi incidenti e il 22 febbraio, dopo un’energica protesta del
Partito del centro, affermò che «i provocatori stanno tentando, sotto la maschera del partito, di gettare
discredito sul movimento nazionalsocialista, in primo luogo interrompendo e disperdendo gli incontri
del Partito del centro. Mi aspetto» continuò con severità «che tutti i nazionalsocialisti prendano le
distanze da questi gesti con il massimo rigore. Il nemico da abbattere il 5 marzo è il marxismo!». Ma
queste parole furono accompagnate dalla minaccia di «occuparsi del Centro» se alle elezioni avesse
appoggiato il «marxismo»: associate al brutale attacco di Hitler contro Bolz meno di due settimane
prima, furono sufficienti a far sì che le aggressioni continuassero.782 Mentre le camicie brune
trasformavano le incitazioni alla violenza in azioni pratiche, Hitler e altri nazisti di primo piano
lasciavano trapelare con chiarezza che le elezioni di marzo sarebbero state le ultime e che, qualsiasi
fosse il responso, Hitler non avrebbe dato le dimissioni. «Se un giorno arriveremo al potere,» aveva
proclamato il Führer in un discorso pubblico già il 17 ottobre 1932 «lo terremo stretto, con l’aiuto di
Dio. Non permetteremo che ce lo portino via.»783 Nel febbraio 1933 affermò che i risultati delle
elezioni non avrebbero influito sul programma del suo governo: «Non ci lasceremo scoraggiare,
anche se il popolo tedesco dovesse abbandonarci in questo momento. Continueremo a fare tutto ciò
che è necessario per salvare la Germania dalla degenerazione».784

In altre occasioni, con maggior cautela ma meno credibilità, Hitler dichiarò che voleva solo
quattro anni per realizzare il suo programma: nel 1937, alla scadenza del mandato elettorale del
Reichstag, il popolo tedesco avrebbe giudicato se il suo era stato un buon governo o no. Davanti a un
pubblico oceanico delineò quale fosse il suo programma in un lungo discorso tenuto il 10 febbraio al
Palazzo dello sport di Berlino immerso in un’atmosfera di esaltazione e venerazione. Grazie alle
risorse statali di cui poteva ormai disporre, il partito fece decorare la sala con bandiere su cui
campeggiava la svastica e striscioni di slogan antimarxisti; i microfoni della radio trasmettevano le
parole di Hitler a tutto il paese. Cori dell’inno nazionale, Heil! scanditi a gran voce e acclamazioni e
grida di entusiasmo precedettero il discorso e accompagnarono, in un crescendo, l’ingresso di Hitler.
Come spesso aveva e avrebbe fatto nella sua carriera, il Führer iniziò con toni lenti e sommessi per
catturare l’attenzione estatica del suo immenso uditorio, quindi passò in rassegna la storia del Partito
nazista e i presunti crimini della Repubblica di Weimar dal 1919 in poi: l’inflazione,
l’impoverimento delle campagne, l’aumento della disoccupazione, la rovina del paese. Che cosa
avrebbe fatto il suo governo per cambiare questa drammatica situazione? La risposta eludeva ogni
impegno specifico: Hitler disse soltanto, con solennità, che non avrebbe fatto «promesse a buon
mercato». Annunciò invece che il suo programma era di ricostruire la nazione tedesca senza l’aiuto
esterno, «secondo leggi eterne valide in ogni tempo», basate sui principi di popolo e terra, e non
sulle idee di classe. Ancora una volta fece balenare l’inebriante visione di una Germania unita in una



nuova società, che avrebbe superato le divisioni sociali e ideologiche che l’avevano afflitta negli
ultimi quattordici anni. I lavoratori, proclamò, sarebbero stati liberati dall’ideologia marxista
estranea alla loro natura e ricondotti in seno alla comunità nazionale costituita dall’intera razza
tedesca. Era un «programma di rinascita nazionale in tutti gli aspetti della vita».

Hitler concluse indirizzando un appello di tono quasi religioso a chi lo ascoltava nel Palazzo
dello sport e in tutto il paese:

Per quattordici anni i partiti della disintegrazione, della rivoluzione di novembre, hanno sedotto e
violentato il popolo tedesco. Per quattordici anni hanno promosso la distruzione, l’infiltrazione e la
dissoluzione. Considerando tutto ciò, non è presunzione la mia se oggi mi ergo davanti alla nazione e
le rivolgo un appello: popolo tedesco, concedici quattro anni di tempo e poi esprimi il tuo giudizio
sul nostro operato. Popolo tedesco, concedici quattro anni e io ti giuro, allo stesso modo in cui
abbiamo, in cui ho assunto questo incarico, così lo lascerò. Non l’ho fatto né per il denaro né per i
vantaggi: l’ho fatto per amor tuo! … Perché non posso abbandonare la mia fede nel mio popolo, non
posso liberarmi dalla convinzione che questa nazione un giorno si risolleverà, non possono
separarmi dal mio amore per lei, per il mio popolo, e serbo nell’animo la certezza che verrà alfine
l’ora in cui i milioni che oggi ci disprezzano si schiereranno al nostro fianco, e con noi saluteranno il
nuovo Reich tedesco che avremo creato insieme, a prezzo di sudore e fatica, il nuovo regno tedesco
di grandezza e potere e gloria e giustizia. Amen.785

Ciò che Hitler prometteva alla Germania, quindi, era anzitutto la soppressione del comunismo e
quindi degli altri partiti di Weimar, in primo luogo i socialdemocratici e il Partito del centro. Oltre a
ciò, non aveva granché di concreto da offrire, ma molti vedevano in questo una virtù. «Sono proprio
contenta che Hitler non abbia un programma» scrisse Louise Solmitz nel suo diario «perché o sono
bugie, o è segno di debolezza, o è pensato per fare presa sugli allocchi. L’uomo di forza agisce
secondo la gravità della situazione e non può permettersi di essere vincolato.» Una sua conoscente,
che non aveva mai mostrato interesse per il nazismo, ammise con la Solmitz che avrebbe votato per
Hitler proprio perché il suo programma aveva come unico punto la Germania.786 L’intensa e
appassionata richiesta di Hitler di soli quattro anni di tempo doveva servire ad alimentare nei suoi
ascoltatori la sensazione che egli avesse intrapreso un percorso di sacrificio di sé simile a quello di
Cristo. Il concetto venne ribadito in altri discorsi in località diverse nei giorni successivi, davanti a
platee altrettanto infervorate.

La campagna elettorale dei nazisti fu sostenuta dal flusso, questa volta di portata davvero
eccezionale, di nuovi finanziamenti provenienti dall’industria. L’11 febbraio Hitler inaugurò una
mostra internazionale dell’automobile a Berlino e annunciò un grandioso programma di costruzione
di strade e di riduzioni fiscali per aiutare i produttori di automobili.787 Il 20 febbraio un folto gruppo
di grossi industriali si riunì nella residenza ufficiale di Göring, dove vennero raggiunti da Hitler:
ancora una volta il Führer proclamò che la democrazia era incompatibile con gli interessi del mondo
degli affari e che il marxismo doveva essere annientato. Le prossime elezioni sarebbero state
decisive in questa lotta: se il governo non fosse riuscito a vincere, minacciò Hitler, sarebbe stato
costretto a ricorrere alla forza per raggiungere i suoi scopi. L’ultima cosa che gli imprenditori
volevano era una guerra civile e il messaggio era chiaro: dovevano fare tutto ciò che era in loro
potere per garantire la vittoria della coalizione, una coalizione in cui, per alcuni di loro, Papen e i
conservatori erano ancora figure centrali. Quando Hitler lasciò l’incontro, Göring ricordò ai suoi
ospiti che le prossime elezioni sarebbero state le ultime, non solo per i successivi quattro anni, ma
con ogni probabilità per i successivi cento. Hjalmar Schacht, il finanziere con importanti contatti nel
mondo della politica che era stato l’artefice del programma di stabilizzazione dopo l’inflazione nel



1923-24, comunicò che ci si attendeva che il mondo degli affari contribuisse con 3 milioni di
Reichsmark al fondo elettorale del governo. Alcuni dei presenti sostennero ancora che una quota di
quel denaro dovesse andare agli alleati conservatori dei nazisti, ma comunque tutti pagarono.788

Dopo la penuria di fondi che aveva ostacolato le elezioni di novembre, i nuovi finanziamenti furono
di grande aiuto per la battaglia elettorale del Partito nazista e consentirono a Goebbels di architettare
una nuova campagna, in cui Hitler era descritto come l’uomo che stava ricostruendo la Germania e
sconfiggendo la minaccia marxista, come tutti potevano vedere nelle strade. Nuovi mezzi, in
particolare la radio, furono dispiegati a favore dei nazisti e, grazie all’abbondanza di risorse, questa
volta Goebbels fu davvero in grado di saturare l’elettorato.789

Nonostante tutto, la campagna nazista non fu un corteo trionfale verso la ratifica del potere. Il
partito era consapevole che la propria popolarità era calata nella seconda metà del 1932, mentre il
consenso ai comunisti aveva continuato a crescere; fra tutti gli avversari, quello che i nazisti
temevano e odiavano di più era proprio il Partito comunista. In innumerevoli scontri all’aperto e al
chiuso in occasione di riunioni e comizi, i comunisti avevano dimostrato di essere in grado di
rispondere colpo su colpo ai pugni e agli spari della loro controparte in camicia bruna. Di
conseguenza, fu motivo di grande stupore fra i vertici nazisti che, dopo le prime manifestazioni di
protesta a ridosso del 30 gennaio 1933, la Lega dei combattenti del fronte rosso non manifestasse
alcuna propensione a una reazione commisurata all’imponente ondata di violenza che si abbatté sul
Partito comunista: soprattutto dopo l’arruolamento delle camicie brune come polizia ausiliaria, il 22
febbraio, le squadre d’assalto naziste avevano assunto l’iniziativa e sfogarono tutta la loro rabbia
repressa contro gli odiati nemici. Ci furono, è vero, incidenti isolati e qualche rissa, e non
dappertutto i combattenti del fronte rosso subirono questo assalto, esteso a tutto il paese, senza
reagire, ma non si registrò alcuna intensificazione della violenza comunista, non si percepì alcun
segnale che fosse in preparazione una risposta organizzata su ordine del politburo del Partito
comunista.

La relativa inerzia dei comunisti fu in primo luogo un riflesso della convinzione dei vertici del
partito che il nuovo governo – l’ultimo violento rantolo di agonia di un capitalismo moribondo – non
sarebbe durato più di pochi mesi prima di crollare. Consapevoli che il partito rischiava di essere
messo fuori legge, i comunisti tedeschi si erano preparati con scrupolo a un prolungato periodo di
illegalità o semiclandestinità e senza dubbio avevano accumulato tante armi quante erano riusciti a
procurarsi. Sapevano, inoltre, che la Lega dei combattenti del fronte rosso non avrebbe avuto alcun
appoggio dai paramilitari socialdemocratici, il Reichsbanner, con i quali, negli anni precedenti, si
era anzi più volte scontrata. Il «fronte unitario» con i socialdemocratici, a cui il partito si era più
volte appellato, non aveva alcuna possibilità di concretizzarsi in quanto i comunisti erano disposti a
farne parte solo se i «socialfascisti», come essi li chiamavano, avessero rinunciato alla loro
indipendenza politica per accettare, a tutti gli effetti, l’egemonia comunista. Il partito si atteneva con
fermezza alla dottrina secondo cui il governo di Hitler era il segnale del trionfo temporaneo dei
grandi imprenditori e del «capitalismo monopolistico» e insisteva che esso preludeva all’«Ottobre
tedesco». Perfino il 1° aprile 1933, data simbolica molto appropriata a una dichiarazione del genere,
il Comitato esecutivo del Comintern deliberava che nonostante il terrore fascista, la sollevazione
rivoluzionaria in Germania crescerà senza sosta. La difesa delle masse contro il fascismo aumenterà
senza tregua. L’instaurazione di una palese dittatura fascista, che ha infranto ogni illusione
democratica delle masse e le sta liberando dall’influenza dei socialdemocratici, sta accelerando il
cammino della Germania verso la rivoluzione proletaria.790

Ancora nel giugno 1933 il Comitato centrale del Partito comunista tedesco dichiarava che il



governo di Hitler sarebbe presto crollato sotto il peso delle sue contraddizioni interne e sarebbe
stato subito seguito dalla vittoria del bolscevismo in Germania.791 L’inerzia dei comunisti, pertanto,
era il frutto della presunzione e dell’illusione, rivelatesi poi fatali, che la nuova situazione non
costituisse una minaccia letale per il partito.

Ma ai capi nazisti tale inazione suggeriva qualcosa di più funesto, che cioè i comunisti fossero
impegnati nei preparativi segreti per una sollevazione nazionale. Le paure di una guerra civile che
avevano attanagliato la politica tedesca alla fine del 1932 e all’inizio del 1933 non si erano dissolte
dall’oggi al domani: dopo tutto, i comunisti continuavano ad affermare che l’avvento di un governo
fascista era il preludio a un’imminente e inarrestabile rivoluzione proletaria, che avrebbe sostituito
la democrazia borghese con una Germania sovietica. Eppure i comunisti si rifiutarono di reagire
perfino a un’aperta provocazione come l’imponente irruzione della polizia nella KarlLiebknecht-
Haus, a Berlino, il 23 febbraio con la presunta scoperta di piani per una sollevazione rivoluzionaria.
Ma più a lungo rimanevano inerti, più cresceva l’inquietudine dei capi nazisti: di certo qualcosa
stava per succedere.792 Il mecenate conte Harry Kessler riportò dicerie che circolavano fra i suoi
amici con conoscenze importanti, secondo cui i nazisti stavano organizzando un finto tentativo di
assassinare Hitler per giustificare un «bagno di sangue» in cui avrebbero sterminato i loro nemici.
Nell’ultima settimana di febbraio le voci si fecero insistenti. La tensione stava diventando
insopportabile e presto avrebbe trovato una valvola di sfogo clamorosa.793



 

XVIII - L’INCENDIO DEL REICHSTAG

 
I

 
Nel febbraio 1931 il giovane muratore olandese Marinus Van der Lubbe partì per un lungo

viaggio a piedi attraverso l’Europa centrale che avrebbe dovuto portarlo in Unione Sovietica, lo
Stato che più ammirava. Van der Lubbe era nato il 13 gennaio 1909 a Leida ed era cresciuto in
condizioni di estrema miseria: il padre alcolizzato aveva abbandonato la famiglia poco dopo la sua
nascita e la madre era morta quando Marinus aveva 12 anni; diventò quindi apprendista muratore,
venne in contatto con il movimento dei lavoratori ed entrò nell’organizzazione giovanile comunista.
Ben presto, insofferente della rigida disciplina del partito e della sua struttura autoritaria lo lasciò
per unirsi nel 1931 a un gruppo anarco-sindacalista che aveva fatto della «propaganda per mezzo dei
fatti» il suo principio di azione. Durante il viaggio verso la Russia il muratore incontrò notevoli
difficoltà a trovare un’occupazione a causa dei suoi gravi problemi di vista, provocati da un
incidente sul lavoro, e visse alla giornata, dormendo in ricoveri di fortuna. Arrivato in Polonia, tornò
indietro, raggiungendo quindi Berlino il 18 febbraio 1933. Qui si imbatté in una situazione politica
sempre più disperata e in un’inspiegabile passività da parte dei principali partiti proletari: mentre i
nazisti avevano ovunque mano libera, la sinistra veniva repressa in modo implacabile. Van der
Lubbe ritenne giunto il momento che i disoccupati, abbandonati da tutti gli schieramenti, muovessero
battaglia per il pane e per la libertà. Convinto sostenitore dell’azione diretta fin dai suoi giorni con
gli anarcosindacalisti, decise di protestare contro lo Stato borghese e la crescente repressione nei
confronti del movimento dei lavoratori. Frequentando gli uffici di collocamento si era reso conto che
i disoccupati erano sprofondati nell’apatia ed erano ormai incapaci di dar vita alla protesta:
qualcuno doveva farlo per loro.794

Il metodo che scelse fu l’incendio: provocando danni sensazionali alle istituzioni dello Stato, o
meglio agli edifici che le ospitavano, pensava Van der Lubbe, avrebbe dimostrato che esse non erano
affatto invulnerabili e avrebbe spronato i disoccupati a un’azione di massa spontanea. Il giovane
muratore era già stato condannato per danni alla proprietà da una corte di Leida e non era nuovo ad
atti di protesta impulsivi e improvvisati. Anzi, la principale causa della rottura con i comunisti
olandesi era stata proprio questa sua inclinazione. Ora si apprestava a ripetere le sue gesta in
Germania. Cominciò da quelli che riteneva i simboli del vecchio ordine nonché dell’oppressione
dello Stato sui disoccupati: il 25 febbraio tentò di incendiare un ufficio dei servizi sociali nel
distretto berlinese di Neukölln, quindi passò a obiettivi più ambiziosi come il municipio e il vecchio
palazzo reale. Nessuno dei tre tentativi andò in porto: gli incendi vennero scoperti sul nascere e
furono a malapena menzionati dalla stampa. Ci voleva qualcosa di più clamoroso e meglio
organizzato. Cercando il simbolo supremo di quell’ordine politico borghese che, secondo lui, aveva
reso miserabile la sua vita e quella di moltissimi giovani disoccupati, Van der Lubbe decise di
appiccare il fuoco al Reichstag.795

La mattina del 27 febbraio spese l’ultimo denaro che gli rimaneva per fiammiferi ed esche. Dopo
aver ispezionato l’edificio per individuare l’accesso più adatto, attese che scendessero le tenebre e



verso le 9 di sera si introdusse nel Reichstag buio e deserto. Negli anni, la menomazione visiva
aveva contribuito ad acuire i suoi sensi nell’oscurità; dopo aver tentato senza successo di appiccare
il fuoco al mobilio nel ristorante, riuscì a raggiungere l’aula parlamentare: qui le tende si rivelarono
un ottimo materiale infiammabile. In breve il rivestimento di pannelli di legno andò a fuoco e
l’incendio divampò grazie alla cupola sopra all’aula che fungeva da tiraggio e alimentava le fiamme;
nel frattempo Van der Lubbe si precipitava da una parte all’altra dell’edificio tentando di attizzare
altri focolai. Alla fine fu catturato e sopraffatto dai commessi del Reichstag. Al momento del suo
arresto il palazzo era ormai in fiamme e i pompieri, pur accorsi con grande tempestività, non
poterono fare altro che irrorare di acqua i resti fumanti dell’aula e tentare di salvare ciò che
rimaneva.

Putzi Hanfstaengl, l’amico di Hitler, alloggiava in quei giorni nella residenza ufficiale di Göring,
di fronte al Reichstag. Svegliato dalla governante che gli additava le fiamme fuori dalla finestra,
telefonò immediatamente a Goebbels. Questi pensò dapprima che Hanfstaengl, noto per le sue
facezie, stesse scherzando ma, di fronte alla sua insistenza, verificò la storia: era tutto vero. Senza
perdere tempo Goebbels avvertì Hitler796 e insieme a lui e a Göring si precipitò al Reichstag. Rudolf
Diels, capo della polizia politica prussiana ma non iscritto al partito, fu uno dei primi notabili ad
arrivare sulla scena. Trovò i suoi ufficiali che stavano già interrogando Van der Lubbe: Era seduto
davanti a loro, a torso nudo, sudato e sporco, e respirava a fatica: boccheggiava come se avesse
appena portato a termine un incarico tremendo. Nel giovane volto pallido e scarno gli occhi
sfavillavano di un folle sguardo di trionfo. Quella notte, al comando di polizia, sedetti più volte di
fronte a lui e ascoltai le sue parole confuse. Lessi i volantini comunisti che teneva nella tasca dei
pantaloni: era materiale che in quel periodo veniva distribuito ovunque … La schiettezza della
confessione di Marinus Van der Lubbe non lasciava spazio al sospetto che quel piccolo incendiario,
così esperto nel suo folle campo, avesse avuto bisogno di aiutanti. Perché non dovrebbe essere
sufficiente un unico fiammifero per appiccare il fuoco al freddo e infiammabile sfarzo dell’aula
dell’assemblea plenaria, alle antiche tappezzerie, ai pesanti tendaggi, ai magnifici pannelli di legno
stagionato? E questo specialista aveva impiegato addirittura un intero zaino pieno di dispositivi
incendiari.797

Le indagini successive fornirono una gran quantità di prove documentali a conferma della storia
del muratore e del fatto che aveva agito da solo.798

Convocato a rapporto da un gruppo di dirigenti nazisti riuniti nella galleria sovrastante l’aula
parlamentare, Diels si trovò di fronte una scena di isterismo e terrore. Rievocando il dramma dopo la
guerra, scriveva: Hitler si appoggiava con entrambe le braccia alla balaustra in pietra della galleria e
fissava in silenzio il rosso mare di fiamme. I primi reparti d’assalto erano disposti dietro a lui. Non
appena entrai, Göring mi venne incontro e nella sua voce c’era tutta la sinistra emotività di quel
tragico momento: «Questo è l’inizio della sollevazione comunista! Stanno per colpire! Non c’è un
minuto da perdere!».

Göring non ebbe modo di continuare: Hitler si voltò verso gli uomini che si erano riuniti lassù.
Ora potevo vedere il suo volto arrossato per l’agitazione e per il calore che si stava raccogliendo
nella cupola. Cominciò a gridare come se fosse sul punto di scoppiare, senza alcun ritegno, come non
lo avevo mai visto fare in precedenza: «Ora non ci sarà nessuna pietà: chiunque si metta sul nostro
cammino verrà massacrato. Il popolo tedesco non potrebbe accettare alcuna indulgenza. Ogni
funzionario comunista sarà fucilato sul posto, i deputati comunisti saranno impiccati questa notte
stessa, chiunque sia in combutta con i comunisti deve essere arrestato. Non ci sarà più nessuna pietà
neanche per i socialdemocratici e il Reichsbanner!».



Io riferii i risultati dei primi interrogatori di Marinus Van der Lubbe e sostenni che secondo me
l’uomo era pazzo. Ma Hitler non voleva sentirlo dire e derise la mia infantile credulità: «È stata
un’azione molto ingegnosa e preparata con cura. Questi criminali l’hanno pianificata proprio bene,
ma hanno sbagliato i loro conti. Non è vero, cari camerati del partito? Questi esseri disumani non
riescono neppure a immaginare l’appoggio che godiamo nel popolo: dalle loro topaie, da cui ora
vogliono uscire, non riescono a sentire il giubilo delle masse». E continuò su questo tono.

Chiesi a Göring di potergli parlare in disparte, ma non mi lasciò neppure finire. Stato di
emergenza per la polizia, ricorso senza mezzi termini alle armi da fuoco, e tutto ciò che in casi come
questi è previsto dagli ordini militari di massima allerta.799

 
«Sono matti» disse Diels a un suo subalterno. Ma il momento di agire contro i comunisti era

infine giunto.800

Poche ore dopo l’incendio del Reichstag, reparti di polizia rispolverarono gli elenchi di
comunisti preparati alcuni mesi, o addirittura anni, prima per un’eventuale messa fuori legge del
partito, e a bordo di automobili e camion raggiunsero le loro case per tirarli giù dal letto. I comunisti
contavano cento deputati al Reichstag e migliaia di rappresentanti in altri organi legislativi,
funzionari, burocrati, organizzatori e attivisti; molti elenchi non erano aggiornati, ma la repentinità
dell’azione e il fatto che non fosse stata pianificata in anticipo consentirono di arrestare un buon
numero di persone che altrimenti si sarebbero messe in salvo, anche se furono molti quelli che
sfuggirono alla retata per il semplice fatto che non furono trovati. In totale vennero fermate 4000
persone. Diels e la polizia ignorarono l’ordine di Göring di fucilarli sul posto.801 Mentre questa
imponente operazione era in corso, entrò in scena il consigliere di Göring, Ludwig Grauert, che in
passato aveva guidato l’associazione degli imprenditori metallurgici della Germania nordoccidentale
ed era stato appena nominato capo del dipartimento di polizia presso il ministero degli Interni della
Prussia. Schierato su posizioni politiche nazionaliste, Grauert propose ora un decreto di stato
d’assedio che conferisse legalità agli arresti e prevedesse misure specifiche contro ulteriori atti di
violenza da parte dei comunisti. In febbraio, prima dell’incendio, era già stata presentata
all’esecutivo una proposta di legge dell’arciconservatore ministro della Giustizia Franz Gürtner, il
quale, alla pari dei suoi colleghi conservatori, era molto favorevole a provvedimenti drastici contro i
disordini, che essi imputavano sempre e solo a comunisti e socialdemocratici. Il provvedimento di
Gürtner conteneva gravi restrizioni alle libertà civili volte a impedire ai comunisti di dichiarare uno
sciopero generale; la pubblicazione di appelli in questo senso doveva essere considerata alto
tradimento, reato punibile con la morte.802 Ma questa proposta fu superata dagli sviluppi della
situazione.

La bozza di Grauert offrì al ministro degli Interni del Reich, il nazista Wilhelm Frick, la
possibilità di estendere il suo potere sugli Stati federati: l’articolo 2, infatti, trasferiva il potere di
intervento dal presidente al governo, con meccanismi molto simili a quanto aveva fatto Papen in
Prussia nel 1932. Oltre a ciò, ispirandosi a dibattiti interni sulla legislatura di emergenza dei primi
anni ’20, la proposta di decreto sospendeva diversi articoli della Costituzione di Weimar, in
particolare quelli relativi alla libertà di espressione, di stampa e di riunione e associazione;
consentiva inoltre alla polizia di prolungare a oltranza la detenzione preventiva, senza alcuna
ordinanza del tribunale, in netto contrasto con le precedenti leggi e decreti che imponevano limiti di
tempo molto severi prima dell’intervento del magistrato. Per la maggior parte le norme previste dal
decreto erano già state prese in considerazione in passato e godevano di un forte sostegno tra i



funzionari di grado più elevato della pubblica amministrazione. Nell’insieme, tuttavia, esse
superavano tutti i provvedimenti precedenti. Il decreto venne presentato all’esecutivo alle 11 del
mattino del 28 febbraio e Hitler ricordò ai suoi alleati conservatori che la coalizione si era proposta
fin dall’inizio l’annientamento dei comunisti: «Ora è arrivato il momento giusto, dal punto di vista
psicologico, per questo scontro. Non c’è alcun motivo di aspettare oltre».803

Hitler non fece mistero della sua intenzione di procedere in modo implacabile e senza troppi
riguardi per le sottigliezze della legge: la lotta contro il comunismo, affermò, «non può essere
vincolata da fattori giudiziari». Ai colleghi di governo mise davanti l’allettante prospettiva di una
schiacciante vittoria alle prossime elezioni grazie alla messa al bando dei comunisti, il terzo partito
tedesco, nonché l’allarme diffusosi nell’opinione pubblica in seguito al tentativo di incendio.804

Prese quindi la parola Göring e dichiarò che, poco prima di introdursi nel Reichstag, Van der Lubbe
era stato visto in compagnia di esponenti comunisti di primo piano quali Ernst Torgler. I comunisti,
dichiarò, stavano progettando non solo la distruzione di edifici pubblici, ma anche «l’avvelenamento
di mense pubbliche» e il rapimento di mogli e figli di ministri del governo e di lì a poco giunse a
sostenere di essere in possesso di prove circostanziate circa il fatto che i comunisti stavano
ammassando esplosivi per dare avvio a una campagna di attentati contro le strutture della rete
elettrica, le ferrovie, «nonché tutte le altre grandi attività di importanza cruciale per la
sopravvivenza».805

Le obiezioni mosse da Papen all’articolo 2 furono ignorate e l’esecutivo accettò di presentare il
decreto a Hindenburg, che lo firmò nonostante comportasse la cessione di una parte rilevante dei suoi
poteri al governo di Hitler. Il provvedimento entrò in vigore con effetto immediato. Il primo
paragrafo sospendeva articoli fondamentali della Costituzione di Weimar e sanciva che restrizioni
alla libertà personale, al diritto alla libera espressione delle opinioni, compresa la libertà di stampa,
al diritto di riunione e associazione, violazioni alla riservatezza delle comunicazioni postali,
telegrafiche e telefoniche, mandati di perquisizione di abitazioni, ordini di sequestro, nonché
limitazioni ai diritti di proprietà sono ammessi a prescindere dai vincoli legali altrimenti previsti.

Il paragrafo 2, invece, consentiva al governo di assumere il controllo in uno Stato della
federazione qualora l’ordine pubblico fosse a rischio. Questi due paragrafi, in vigore «fino a nuovo
avviso», offrirono la giustificazione legale per tutto ciò che sarebbe accaduto nei mesi successivi:806

ora la conquista del potere da parte dei nazisti poteva davvero avere inizio.
 
 

II
 
Il decreto dell’incendio del Reichstag fu annunciato con una campagna martellante in cui Göring e

i vertici nazisti tratteggiavano senza mezze misure il quadro di un’imminente «rivoluzione bolscevica
tedesca» che avrebbe portato ad atrocità e barbarie di ogni tipo. La propaganda ebbe effetto. Comuni
cittadini dei ceti medi, come Louise Solmitz, fremevano di orrore di fronte alla sorte cui la Germania
era riuscita a sfuggire di stretta misura e grande impressione suscitarono le prove della vile
cospirazione comunista che Göring presentò «a quintali».807 Sul ministero della Giustizia si
riversarono oltre duecento telegrammi con cui gruppi nazisti locali chiedevano che i «subumani», i
cui «diabolici piani di annientamento» rischiavano di trasformare «la nostra Madrepatria in una
distesa di macerie intrisa di sangue», fossero fucilati sul posto o strangolati in pubblico davanti al
palazzo del Reichstag. La richiesta di uno «sterminio del branco di criminali rossi fino all’ultimo



uomo» proveniva da più parti e alcune autorità naziste locali espressero il timore che, se i colpevoli
non fossero stati giustiziati all’istante, si sarebbero verificati disordini.808 La propaganda di
Goebbels fu il segnale di via libera allo scatenamento del furore represso delle camicie brune contro
i loro avversari comunisti. I reparti d’assalto, che ritenevano di godere di una sorta di immunità
giudiziaria grazie al loro reclutamento nella polizia ausiliaria, avevano già sfogato la tensione in
alcuni episodi di violenza su ampia scala, ma questo era il momento che avevano tanto atteso. In
seguito, ricordando i giorni che seguirono il 28 febbraio 1933, un componente di una squadra
d’assalto avrebbe scritto: Eravamo preparati. Conoscevamo le intenzioni dei nostri nemici. Avevo
formato un’agile «squadra mobile» composta dai più audaci fra gli audaci della mia unità. Ci
appostavamo ogni notte. Chi avrebbe sferrato il primo colpo? Poi arrivò: il rogo a Berlino, segnali di
incendio in tutto il paese. Infine il senso di sollievo di fronte all’ordine: «Dateci dentro!». E noi
obbedimmo! Non era solo l’umana alternativa «o tu o io», «o noi o voi»; volevamo cancellare una
volta per tutte il ghigno osceno dalle ripugnanti facce dei criminali bolscevichi, e proteggere la
Germania dal terrore sanguinario delle orde scatenate.809

Nell’intera Germania, tuttavia, erano ora le camicie brune a imporre ai loro nemici il «terrore
sanguinario delle orde scatenate». La loro violenza era l’espressione di un odio nutrito da lungo
tempo e le loro azioni prendevano di mira singoli «marxisti» e comunisti che spesso conoscevano di
persona; non c’era un piano coordinato, né aspirazioni più elevate del puro sfogo di una spaventosa
aggressività fisica contro uomini e donne temuti e odiati.810

È probabile che le camicie brune e la polizia si fossero preparati per questa circostanza, ma
altrettanto non si può dire dei loro avversari comunisti: i vertici del Partito comunista furono colti
alla sprovvista dagli eventi del 27-28 febbraio. Credevano che stesse arrivando un altro periodo di
repressione tutto sommato blanda, come quello a cui erano riusciti a sopravvivere tra il 1923 e il
1924, ma questa volta la situazione era molto diversa. La polizia poteva contare sulla ferocia delle
camicie brune. Il segretario del partito, e già candidato alla presidenza del Reich, Ernst Thälmann fu
arrestato insieme ai suoi collaboratori il 3 marzo, nella sede clandestina di Charlottenburg, a Berlino;
Ernst Torgler, il capogruppo del partito al Reichstag, si consegnò alla polizia il 28 febbraio per
avere la possibilità di confutare l’accusa del governo di aver dato, insieme ai capi del partito,
l’ordine di incendiare il palazzo del parlamento. Tra gli altri esponenti di primo piano, Wilhelm
Pieck lasciò la Germania in primavera e Walter Ulbricht, segretario del partito di Berlino, in
autunno; nonostante i frenetici sforzi di far espatriare clandestinamente altri membri del politburo,
molti di loro furono arrestati prima che potessero fuggire. In tutto il paese le organizzazioni collegate
al Partito comunista furono distrutte: le sedi vennero occupate e gli attivisti arrestati. Spesso le unità
d’assalto, sotto gli occhi della polizia, si portavano via tutti i fondi su cui riuscivano a mettere le
mani e razziavano le abitazioni dei membri del partito alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. In
breve l’entità dell’ondata di arresti superò di gran lunga le previsioni iniziali: 10 mila comunisti
erano stati presi in custodia prima del 15 marzo e i registri ufficiali riportano 8000 arresti nella
Renania e nella Ruhr solo tra marzo e aprile 1933. I funzionari del partito dovettero ammettere di
essere stati costretti a una «ritirata», ma sottolinearono che si trattava di una «ritirata ordinata». Di
fatto, come riconobbe Pieck, nel giro di pochi mesi la maggior parte dei dirigenti locali non era più
attiva e molti degli iscritti che formavano la base del partito erano stati ridotti al silenzio con il
terrore.811

Il timore di Hitler che un decreto di messa al bando del Partito comunista potesse provocare
reazioni violente era evidente ed egli preferì considerare i singoli esponenti comunisti come



criminali che avevano organizzato azioni illegali e che ora avrebbero dovuto pagarne le conseguenze.
In questo modo, poté convincere la maggioranza dei tedeschi a tollerare o addirittura appoggiare gli
arresti di massa che fecero seguito all’incendio del Reichstag, senza suscitare il timore che in seguito
la messa al bando potesse colpire anche altri partiti politici. Questo fu il motivo per cui il Partito
comunista poté presentarsi alle elezioni del 5 marzo 1933, malgrado un gran numero di suoi candidati
fosse in stato di arresto o avesse abbandonato il paese. Peraltro, gli 81 deputati che furono eletti non
ebbero alcuna possibilità di insediarsi e furono arrestati non appena la polizia riuscì a trovarli.
Hitler e i suoi colleghi ministri contavano inoltre che la presentazione di liste comuniste avrebbe
indebolito i socialdemocratici: se i candidati comunisti non fossero stati ammessi, c’era il rischio
che molti dei loro elettori votassero per i socialdemocratici; così, invece, a questi ultimi veniva
sottratta una potenziale quota di voti. Ancora alla fine di marzo il governo riteneva di non poter
emanare un atto formale che bandisse il Partito comunista. Ciononostante, i funzionari del partito,
oltre a essere assassinati, picchiati e gettati in improvvisati centri di tortura e detenzione creati dalle
camicie brune, furono processati dalle normali corti penali, in particolare se erano stati arrestati
dalla polizia.

L’appartenenza al partito in sé non era illegale, ma la grandissima maggioranza degli ufficiali di
polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici era conservatrice e aveva sempre considerato il Partito
comunista un’organizzazione pericolosa, votata al tradimento e alla rivoluzione. Questa concezione si
era formata soprattutto in seguito agli eventi dei primi anni della Repubblica di Weimar, dalla
sollevazione degli spartachisti a Berlino al «terrore rosso» e alla fucilazione degli ostaggi a Monaco,
ed era poi stata confermata dalla violenza nelle strade della Lega dei combattenti del fronte rosso e
ora, per molti, dall’incendio del Reichstag: dei comunisti avevano bruciato il Reichstag, quindi tutti i
comunisti erano colpevoli di tradimento. Talvolta si faceva ricorso a ragionamenti ancora più
contorti: in alcuni casi, per esempio, i tribunali sostennero che, poiché il Partito comunista non era
più in grado di utilizzare i mezzi parlamentari per attuare la propria politica di modifica della
Costituzione tedesca, era ovvio che stava tentando di modificarla con la forza, il che rappresentava
ora un atto di tradimento, ed era altrettanto logico che tutti gli iscritti al partito dovessero essere
coinvolti in questo tentativo. Sempre più spesso dopo il 30 gennaio, ma in alcune occasioni già in
precedenza, i tribunali considerarono quindi l’iscrizione al partito come un atto di tradimento. Sotto
tutti i punti di vista, a eccezione di quello formale, il Partito comunista fu di fatto illegale dopo il 28
febbraio 1933 e messo ufficialmente fuori legge dal 6 marzo in poi, ossia dal giorno successivo alle
elezioni.812

Dopo il 28 febbraio, nel giro di pochi giorni le unità d’assalto di Hitler cacciarono i comunisti
dalle strade e assunsero il controllo delle città, ostentando la supremazia conquistata con metodi
tanto appariscenti quanto intimidatori. In seguito, il capo della polizia politica della Prussia, Rudolf
Diels, avrebbe scritto che le SA, a differenza del partito, erano pronte a impossessarsi del potere:
Non c’era bisogno di un comando unificato; lo «stato maggiore» dava l’esempio, ma non impartiva
ordini. Le squadre d’assalto delle SA, tuttavia, avevano piani precisi per le operazioni nei quartieri
comunisti della città. In quei giorni di marzo ogni uomo delle SA stava «alle calcagna del nemico»,
ognuno sapeva cosa fare. Le squadre d’assalto ripulirono i quartieri: sapevano dove vivevano i loro
nemici e da tempo ne avevano anche scoperto i nascondigli e dove si incontravano … Non solo i
comunisti, ma chiunque avesse mai criticato il movimento di Hitler era in pericolo.813

Le squadre di camicie brune rubavano automobili e camion agli ebrei, ai socialdemocratici e ai
sindacati, oppure se li vedevano offrire da imprenditori intimoriti che speravano di riceverne in
cambio protezione. A bordo di questi veicoli percorrevano rombando le strade di Berlino, armi in



vista e bandiere dispiegate, per dimostrare a tutti chi comandava ora. Scene analoghe si ripetevano in
città e villaggi di tutto il paese. Hitler, Goebbels, Göring e gli altri dirigenti nazisti non avevano un
controllo diretto su questi episodi, ma erano responsabili sia del loro scatenamento, avendo reclutato
le unità d’assalto naziste nella polizia ausiliaria al fianco di SS ed Elmi d’acciaio il 22 febbraio, sia
di una generale e poco meno che esplicita approvazione di questi atti tramite la costante e reiterata
violenza dei loro attacchi contro i «marxisti» di qualsiasi sorta.

Anche in questo caso si trattava del processo interattivo che si era avviato nei giorni in cui i
nazisti, a causa delle loro azioni criminali, dovevano confrontarsi con l’ostilità della polizia e i
processi giudiziari: i vertici proclamavano in termini estremistici, ma indefiniti, che si doveva
passare all’azione e i gradi più bassi della gerarchia del partito e le sue organizzazioni paramilitari
traducevano il messaggio nel linguaggio specifico della violenza che li caratterizzava. Un documento
interno, redatto in epoca successiva, osservava che questo tipo di azione, innescata da un cenno
d’intesa, era già una consuetudine negli anni ’20: all’epoca, la base del movimento aveva imparato a
leggere tra le righe degli ordini dei propri capi, piuttosto che attenersi a quanto veniva detto.
«Nell’interesse del partito» continuava il documento «è inoltre prassi che in molte occasioni, per
l’esattezza nel caso di dimostrazioni politiche illegali, la persona da cui proviene il comando non
dica tutto e si limiti ad accennare ciò che vuole ottenere con quell’ordine.»814 Ora, tuttavia, i vertici
del Partito nazista avevano a propria disposizione le risorse dello Stato: ciò consentì loro di
persuadere l’insieme dei funzionari pubblici, della polizia, dei dirigenti delle carceri e dei funzionari
del sistema giudiziario, quasi tutti nazionalisti e conservatori, che la repressione con la forza del
movimento dei lavoratori era giustificata. E li convinsero che non sarebbe stato sufficiente che si
facessero da parte all’arrivo delle unità d’assalto, ma che anzi dovevano collaborare attivamente
all’opera di annientamento. Questo modello di processo decisionale e la sua attuazione pratica si
sarebbero ripetuti in altre occasioni successive, in particolare nell’ambito della politica nazista nei
confronti degli ebrei.

 
III

 
La campagna dei nazisti per le elezioni al Reichstag del 5 marzo 1933 fu condotta a tappeto in

tutta la Germania.815 Questa volta le risorse del mondo degli affari e dello Stato confluirono a
sostegno dei loro sforzi e comportarono una trasformazione della natura del voto. Nella piccola città
di Northeim, nella Germania settentrionale, come in quasi ogni altra località del paese, le elezioni si
svolsero in un clima di palpabile terrore. La polizia cittadina presidiava la stazione ferroviaria, i
ponti e altre strutture di importanza strategica, a conferma delle asserzioni del regime che tali luoghi
erano esposti agli attacchi terroristici dei comunisti. Il 28 febbraio le locali squadre d’assalto furono
autorizzate a portare armi da fuoco cariche e dal 1° marzo, quando furono arruolate come polizia
ausiliaria, cominciarono a pattugliare con ostentazione le strade e ad attaccare le abitazioni di
socialdemocratici e comunisti, accusandoli di preparare agli onesti cittadini un bagno di sangue. Il
quotidiano nazista riportò che un operaio era stato arrestato per aver distribuito un volantino
elettorale socialdemocratico: attività di questo tipo per conto dei socialdemocratici e dei comunisti
erano vietate, proclamava. Dopo avere ridotto al silenzio i principali oppositori, i nazisti
installarono degli altoparlanti nella piazza del mercato e nella via principale e ogni sera dal 1° al 4
marzo i discorsi radiofonici di Hitler vennero amplificati in tutto il centro della città. Alla vigilia
delle elezioni, 600 uomini dei reparti d’assalto, delle SS, degli Elmi d’acciaio e della Gioventù
hitleriana organizzarono una fiaccolata che sfilò attraverso la città fino al parco pubblico, dove dagli



altoparlanti collegati alla radio rimbombava un discorso di Hitler, diffuso contemporaneamente in
altri quattro luoghi pubblici del centro cittadino; bandiere bianche, rosse e nere e stendardi con la
svastica ornavano le strade principali ed erano esposti in botteghe e negozi. Non si vedeva traccia di
propaganda degli avversari dei nazisti. Il giorno del voto, domenica, le camicie brune e le SS
pattugliavano le strade marciando con piglio minaccioso, mentre il partito e gli Elmi d’acciaio
portavano gli elettori ai seggi con gli automezzi; lo stesso amalgama di terrore, repressione e
propaganda fu dispiegato in ogni comunità, di qualsiasi dimensione, in tutto il paese.816

 
I risultati elettorali sembrarono ripagare queste tattiche: la coalizione, ossia il Partito nazista e i

nazionalisti, conquistò il 51,9 per cento dei voti. «Cifre incredibili» scriveva un trionfante Goebbels
nel suo diario privato il 5 marzo 1933. «Siamo come ubriachi.»817 In alcune circoscrizioni della
Franconia centrale i nazisti avevano raccolto oltre l’80 per cento dei consensi e in qualche distretto
dello Schleswig-Holstein quasi tutti i voti erano a loro favore. Ma l’esultanza era fuori luogo:
malgrado tutte le violenze e le intimidazioni, il Partito nazista in sé aveva ottenuto soltanto il 43,9 per
cento dei voti. I comunisti, impossibilitati a condurre una campagna elettorale e i cui candidati erano
alla macchia o agli arresti, conquistarono comunque il 12,3 per cento, con una riduzione rispetto ai
risultati precedenti inferiore a quanto avrebbero potuto aspettarsi, e i socialdemocratici, la cui
campagna era stata a sua volta minata da diffuse intimidazioni e interferenze, registrarono solo una
diminuzione minima rispetto al novembre 1932, ottenendo il 18,3 per cento. Il Partito del centro
rimase più o meno stabile all’11,2 per cento, nonostante alcune defezioni a favore dei nazisti in certe
regioni meridionali, e gli altri partiti, ormai ridotti al rango di formazioni minori, confermarono i
risultati di novembre con variazioni insignificanti.818

È vero che 17 milioni di persone votarono per i nazisti e altri 3 per i nazionalisti, ma l’elettorato
nel suo complesso contava quasi 45 milioni di cittadini. Circa 5 milioni di voti per i comunisti, oltre
7 milioni per i socialdemocratici e 5,5 milioni per il Partito del centro erano la dimostrazione che i
nazisti non erano riusciti a conquistare la maggioranza dell’elettorato, perfino nelle condizioni di
semi-dittatura che avevano instaurato.819 In verità, fin da quando erano saliti alla ribalta elettorale
alla fine degli anni ’20, i nazisti non erano mai riusciti a ottenere la maggioranza assoluta come
partito, né a livello di Reich né di Stati membri della federazione. Per giunta, il risultato ottenuto
dalla coalizione nel marzo 1933 era inferiore alla maggioranza di due terzi del Reichstag necessaria
per approvare emendamenti alla Costituzione. Dalla tornata elettorale, tuttavia, un aspetto emergeva
con chiarezza: quasi due terzi degli elettori avevano dato il proprio appoggio a partiti che erano
nemici dichiarati della democrazia di Weimar – i nazisti, i nazionalisti e i comunisti. Molti altri
avevano votato per partiti come il Partito del centro e il suo affiliato per il sud, il Partito popolare
bavarese: la loro lealtà alla repubblica era quasi scomparsa e il loro potere era ormai molto
indebolito anche nelle circoscrizioni elettorali in cui avevano dominato. Nel 1919 tre quarti
dell’elettorato aveva votato per i partiti della coalizione di Weimar: erano stati sufficienti appena
quattordici anni perché la proporzione, di fatto, si capovolgesse.820

Dopo le elezioni del 5 marzo si verificò una nuova impennata delle violenze. A Königsberg, nella
Prussia orientale, per esempio, la notte delle elezioni le SA occuparono la sede locale dei
socialdemocratici, distrussero tutto quello che trovarono e trasformarono gli uffici in un improvvisato
centro di tortura: i pestaggi che inflissero furono così feroci che il deputato comunista del Reichstag
Walter Schütz morì per le percosse ricevute. Le sedi dei sindacati furono depredate: le macchine per
scrivere vennero rubate, i mobili sfasciati, il denaro asportato e i documenti bruciati.821 A



Wuppertal, una squadra di camicie brune prelevò dalla sua abitazione Heinrich B., un operaio ex
comunista: il suo cadavere venne ritrovato in un orto il giorno successivo. Il 1° aprile, nello stesso
distretto, otto uomini di un’unità d’assalto tesero un’imboscata all’operaio sessantaduenne August K.,
ex direttore della banda musicale della locale sezione comunista, e gli spararono mentre stava
rientrando a casa, uccidendolo.822 Anche i socialdemocratici subirono gravi violenze. Il 9 marzo
Wilhelm Sollmann, deputato al Reichstag e personaggio di primo piano del partito di Colonia, fu
assalito da uomini delle camicie brune e delle SS in casa sua: venne picchiato, portato nella sede
locale del Partito nazista, torturato per due ore e costretto a bere olio di ricino e urina, finché arrivò
la polizia che lo portò all’infermeria del carcere per farlo medicare. Il 13 marzo le camicie brune del
Braunschweig cominciarono a obbligare i consiglieri comunali e i deputati del parlamento statale a
presentare le dimissioni «volontarie» dai loro incarichi, arrivando a picchiare a morte uno di loro
che aveva rifiutato di dimettersi. I nazisti avevano anche iniziato a fare irruzione negli uffici del
Partito socialdemocratico alla ricerca di denaro e altro bottino: il responsabile della stampa del
partito di Chemnitz, Georg Landgraf, venne ucciso con un colpo d’arma da fuoco il 13 marzo per non
aver rivelato a una banda di camicie brune dov’erano nascosti i fondi del partito. Era molto difficile,
se non impossibile, protestare contro azioni di questo tipo, in quanto tutti i giornali socialdemocratici
erano stati chiusi per due settimane a partire dall’inizio di marzo: alla sua scadenza, la disposizione
venne rinnovata per altre due settimane, poi per altre due e così via finché divenne definitiva.823

I saccheggi non passarono inosservati fra gli ufficiali di polizia più onesti: il 19 aprile 1933, per
esempio, il commissario responsabile della polizia dell’Assia inviò alle stazioni di polizia e alle
amministrazioni locali una circolare in cui condannava la confisca illegale dei beni di proprietà delle
organizzazioni marxiste durante le irruzioni, compresa la sottrazione di strumenti musicali, attrezzi
ginnici e perfino letti, chiaramente destinati all’uso personale dei razziatori.824 In seguito, per
legalizzare la situazione, vennero create apposite istituzioni per la gestione del patrimonio dei partiti
e dei sindacati che venivano banditi, anche perché in tale patrimonio erano inclusi i fondi per il
sostegno di ex membri disoccupati. Ma quando la regolarizzazione venne attuata, ingenti quantità di
beni e denaro erano già finite nella mani di esponenti delle camicie brune. Il 26 maggio 1933 fu
approvata una legge che affidava le proprietà del Partito comunista, ancora legale dal punto di vista
formale, ai singoli Stati della federazione.825 Molti componenti delle squadre d’assalto
approfittarono del caos imperante per saldare vecchi conti personali. A Wuppertal, per esempio,
Friedrich D. venne prelevato dal letto alle quattro del mattino da una squadra d’assalto al comando
dello Sturmführer Puppe. Il suo corpo fu ritrovato due giorni più tardi: era stato assassinato perché
aveva una relazione con la sorella di Puppe, rapporto che quest’ultimo aveva cercato di far
interrompere già da tempo. Puppe non fu incriminato per questo omicidio, frutto di una vendetta.
Neanche le stesse camicie brune potevano sentirsi al sicuro: un nazista di lunga data, Karl W., venne
arrestato, picchiato e imprigionato dopo che aveva accusato il capo delle SA di Wuppertal di
appropriazione indebita e corruzione. Non fu l’unico episodio di questo tipo registrato in quel
periodo ed è molto probabile che di fatti analoghi a quello di Wuppertal ce ne siano stati a centinaia
in molte parti del paese.826

La campagna di violenza scatenata dalle camicie brune, che di giorno in giorno continuavano a
ingrossare i propri ranghi fino a superare i due milioni di aderenti nell’estate del 1933, fornì il
contesto ideale per un’azione coordinata a livello di Stati federati, sulla falsariga del colpo di mano
di Papen in Prussia l’estate precedente.827 Allora la Corte di Stato aveva giudicato l’azione di Papen
in parte illegittima e il governo socialdemocratico da lui esautorato era riuscito a bloccare



l’intervento del governo centrale appellandosi al Consiglio federale, che rappresentava i singoli
Stati. Il 6 febbraio 1933 il gabinetto di Hitler aveva ottenuto un decreto di emergenza che poneva fine
a questa situazione, ma il Consiglio federale, riunitosi il 16 febbraio, rifiutò di riconoscere la
legittimità dei suoi nuovi membri, i rappresentanti nazisti della Prussia, fino a quando la Corte di
Stato non avesse deliberato. Nel frattempo, il Consiglio decise di sospendere le convocazioni finché
la situazione legale non fosse chiarita: nel vuoto di potere che si venne a creare, le organizzazioni
regionali delle camicie brune e del Partito nazista presero l’iniziativa e cominciarono a coordinare i
governi statali dal basso. Nella maggior parte degli Stati federati erano al potere governi di
minoranza, situazione che rispecchiava il quasi totale blocco degli organi legislativi in questo
periodo e che rendeva tali governi privi della legittimità necessaria per esercitare una resistenza che
non fosse solo formale. Fra il 6 e il 15 marzo 1933 ufficiali di polizia nazisti e unità della «polizia
ausiliaria» composte da uomini delle SA e delle SS issarono la svastica su edifici pubblici di tutto il
paese. Il gesto, carico di significato simbolico, fu tollerato o addirittura approvato dalla maggioranza
dei ministri degli esecutivi statali, impauriti dalle dimostrazioni di imponenti colonne di squadre
d’assalto davanti ai palazzi governativi; chi era contrario presentò le dimissioni oppure venne messo
agli arresti domiciliari da unità delle camicie brune. Il ministro degli Interni del Reich, Frick, nominò
quindi dei commissari di Stato, che rimossero i capi della polizia in carica, sostituendoli con
esponenti nazisti, e rimpiazzarono i ministri dei governi eletti con nuove nomine. Solo ad Amburgo,
nel Württemberg e nell’Assia, dove non c’erano deputati comunisti e i socialdemocratici si
astennero, i parlamenti statali formarono nuovi governi di coalizione in cui tutti i ministeri furono
affidati a nazisti e nazionalisti. Data la situazione, le elezioni nei singoli Stati che si tennero all’inizio
di marzo, le più importanti delle quali furono quelle in Prussia del 12 marzo, furono in larga parte un
esercizio privo di significato.828

Il Reichsbanner, l’organizzazione paramilitare associata al Fronte di Ferro socialdemocratico,
aveva già subito gravi danni in febbraio, quando la polizia aveva occupato molte delle sue sedi;
all’inizio di marzo, subito dopo le elezioni, i governi statali iniziarono a promulgare decreti di messa
al bando e ad arrestare i funzionari più importanti: una dopo l’altra, le sezioni furono costrette a
chiudere per evitare ulteriori persecuzioni. In questo clima, numerosi socialdemocratici di primo
piano quali Otto Braun e Albert Grzesinski fuggirono dal paese per evitare l’arresto, o una sorte
anche peggiore;829 il capo del Reichsbanner, Karl Höltermann, era già espatriato il 2 maggio. Quando
i dirigenti socialdemocratici tentarono di convincere Göring a revocare l’ordine di chiusura dei
giornali del partito, si sentirono rispondere che il bando sarebbe rimasto in vigore fino a quando la
stampa socialista straniera non avesse interrotto la sua «campagna» contro il governo del Reich. A
conferma di quanto poco avessero capito i metodi nazisti, varie personalità socialdemocratiche si
recarono all’estero cercando di spiegare quale fosse la reale situazione. La reazione
dell’Internazionale socialista fu una decisa condanna pubblica del terrore nazista, degli
«inqualificabili e odiosi misfatti che i despoti della Germania stanno commettendo giorno dopo
giorno», cui si aggiunse un appello per un’azione comune con i comunisti. Nel vano tentativo di
rabbonire Göring, il capo dei socialdemocratici tedeschi, Otto Wels, si dimise dal suo incarico
nell’esecutivo dell’Internazionale830 ma, com’era facile prevedere, queste concessioni tattiche non
servirono a nulla.831

I comunisti e i socialdemocratici, benché nel complesso rappresentassero circa un terzo
dell’elettorato, crollarono quasi senza opporre resistenza. Il governo centrale fu in grado di agire
contro di loro su scala nazionale perché il decreto dell’incendio del Reichstag gli consentiva di



scavalcare la sovranità degli Stati federati, sfruttando il precedente della deposizione da parte di
Papen del governo socialdemocratico di minoranza in Prussia nell’estate del 1932. Peraltro, già nel
1923 il presidente del Reich Ebert aveva fatto lo stesso nei confronti dei governi statali di sinistra
della Sassonia e della Turingia. Ma la presunta minaccia comunista con cui si era giustificata
l’azione non era di particolare gravità né nel 1923 né dieci anni più tardi: anzi, nel 1933, i disordini
pubblici che fornirono il pretesto per la dichiarazione dello stato di emergenza erano provocati, in
larghissima misura, dagli stessi nazisti. Lo scopo non ultimo di questa rapida azione coordinata a
livello di Stati federati era quello di superare la titubanza dei precedenti governi statali nel ricorrere
ai poteri di emergenza per schiacciare in modo definitivo i partiti della sinistra, come volevano i
vertici nazisti di Berlino.

 
IV

 
Questa serie di eventi comportò conseguenze funeste soprattutto in Baviera. Il 28 febbraio il

governo statale conservatore seguì l’esempio del governo del Reich e bandì tanto le riunioni dei
comunisti quanto i loro giornali; inoltre, mise agli arresti tutti coloro che considerava esponenti di
primo piano del Partito comunista regionale. Tali provvedimenti, tuttavia, non erano sufficienti per i
nazisti e il 9 marzo 1933 Frick nominò Adolf Wagner, il Gauleiter nazista dell’Alta Baviera,
commissario di Stato al ministero degli Interni bavarese mentre, fatto ancora più inquietante, il
comandante delle SS Heinrich Himmler, che aveva il suo quartier generale a Monaco, divenne
presidente ad interim della polizia. Questi ordinò una retata su vasta scala di tutti i membri
dell’opposizione, retata che in breve si allargò anche ai non comunisti considerati nemici del regime.
La repressione raggiunse una tale ampiezza che le prigioni di Stato e le celle delle stazioni di polizia
non bastarono più e si rese necessario trovare nuovi spazi per la detenzione degli oppositori politici
dei nazisti in Baviera. Il 20 marzo Himmler annunciò alla stampa l’apertura di un «campo di
concentramento per prigionieri politici» a Dachau, alle porte di Monaco. Era il primo campo di
concentramento tedesco e un sinistro precedente per il futuro. Il campo era destinato, come si leggeva
nei giornali nazisti il giorno dopo, alla «detenzione preventiva» di «tutti i comunisti e, qualora si
rendesse necessario, di funzionari del Reichsbanner e dei socialdemocratici». Il 22 marzo 1933
quattro camion della polizia trasferirono all’incirca duecento detenuti dalle prigioni di Landsberg e
Stadelheim al nuovo campo, approntato sul sito di una fabbrica in disuso, alla periferia della città,
mentre gli abitanti di Dachau si radunavano nelle strade e davanti ai cancelli della fabbrica per
assistere all’evento.

All’inizio il campo fu affidato a un’unità di polizia, ma ai primi di aprile passò sotto il controllo
delle SS: il loro capo Hilmar Wäckerle, famoso per la sua efferatezza, fu nominato comandante e, su
ordine di Himmler, instaurò un regime di violenza e terrore. L’11 aprile le guardie delle SS
trascinarono quattro detenuti ebrei all’esterno dei cancelli e li fucilarono sul posto con l’accusa di
tentata fuga; uno di essi sopravvisse agli spari e fu ricoverato in un ospedale di Monaco, dove in
seguito morì, non prima di aver fornito al personale medico descrizioni tanto terrificanti della
brutalità che imperava nel campo da indurli a rivolgersi alla magistratura. Alla fine di maggio erano
già dodici i prigionieri uccisi o torturati a morte. Corruzione, estorsione e appropriazione indebita
erano all’ordine del giorno fra le guardie, e i prigionieri erano in balia della crudeltà e del sadismo
arbitrari di un mondo del tutto privo di regole o norme.832

L’iniziativa di Himmler costituì un precedente subito imitato. In breve tempo campi di
concentramento vennero aperti in tutto il paese e andarono ad aggiungersi alle prigioni e ai centri di



tortura temporanei che le camicie brune avevano allestito negli scantinati delle sedi sindacali
occupate di recente. La creazione dei campi fu ampiamente pubblicizzata, in modo che tutti fossero al
corrente di cosa sarebbe toccato a coloro che osavano opporsi alla «rivoluzione nazionale».

L’idea di istituire speciali campi per i nemici, reali o presunti, dello Stato non era certo una
novità. I britannici li avevano utilizzati per i civili durante la guerra boera; anche in questo caso le
condizioni di vita erano miserabili e la mortalità fra i prigionieri molto alta.

 
Poco tempo dopo, durante la guerra del 1904-07, l’esercito tedesco «concentrò» in campi

nell’Africa sudoccidentale 14 mila ribelli herero: il trattamento dei prigionieri era spietato e sembra
che nei campi di Swakopmund e della baia di Lüderitz morissero ogni mese 500 persone; il tasso di
mortalità complessivo fu del 45 per cento e l’amministrazione tedesca lo spiegò in termini di
eliminazione degli «elementi improduttivi» tra la popolazione indigena.833 I nazisti conoscevano
questi precedenti e già nel 1921 Hitler aveva proclamato che gli ebrei tedeschi sarebbero stati
rinchiusi in «campi di concentramento» analoghi a quelli utilizzati dai britannici. Il paragrafo 16
della Costituzione che i nazisti avrebbero imposto se fossero riusciti a conquistare il potere nel
novembre 1923 prevedeva che «coloro che rappresentano un rischio per la sicurezza e i mangiatori a
sbafo» sarebbero stati richiusi in «campi di raccolta» e costretti a lavorare; chiunque avesse opposto
resistenza sarebbe stato ucciso. In tempi più recenti, nell’agosto 1932, sulla stampa nazista era
apparso un articolo in cui si annunciava che, dopo aver assunto il potere, i nazisti avrebbero «subito
arrestato e condannato tutti i funzionari comunisti e socialdemocratici … [mentre] tutti i sospettati e i
sobillatori sarebbero stati rinchiusi in campi di concentramento»; l’avvertimento venne ripetuto con
chiarezza dal ministro degli Interni del Reich, Frick, l’8 marzo 1933.834 Dachau, quindi, non
rappresentò una soluzione improvvisata all’inaspettato problema del sovraffollamento delle prigioni,
bensì un provvedimento pianificato da tempo e che i nazisti avevano contemplato fin dagli inizi.
L’istituzione del campo ricevette notevole attenzione nella stampa a livello locale, regionale e
nazionale e venne utilizzata come severo ammonimento a chiunque avesse in mente di opporre
resistenza al regime nazista.835

Per descrivere le condizioni nei campi di concentramento e nei centri di detenzione controllati
dalle SA e dalle SS tra marzo e aprile è stata usata l’efficace espressione di «anarchia sadica
improvvisata»:836 SA ed SS solo di rado facevano uso dei sofisticati e innovativi metodi di tortura
che sarebbero stati poi utilizzati dalle polizie segrete di regimi come le dittature militari in
Argentina, Cile o Grecia negli anni ’70 del XX secolo; quella che riversavano sui prigionieri era,
nella maggior parte dei casi, un’incontrollabile rabbia, e gli strumenti di tortura erano, di solito,
null’altro che pugni, calci e manganelli di gomma. La polizia, ormai priva delle remore che ancora
sussistevano durante la Repubblica di Weimar, partecipava, assisteva o impiegava gli agenti ausiliari
delle camicie brune per estorcere confessioni con la violenza. L’operaio comunista Friedrich
Schlotterbeck, arrestato nel 1933, descrisse in seguito il suo interrogatorio alla stazione di polizia da
parte di un gruppo di uomini delle SS: era stato colpito a pugni in faccia, picchiato con manganelli di
gomma, legato e ferito alla testa con una mazza di legno; quando cadeva a terra veniva preso a calci e
se perdeva conoscenza gli veniva gettata addosso dell’acqua. Nelle pause tra un pestaggio e l’altro
un ufficiale di polizia lo tempestava di domande, ma intervenne solo quando le SS, esasperate dalla
sua tenace resistenza fisica, gli puntarono contro una rivoltella e minacciarono di sparargli.
Nonostante tutto, Schlotterbeck non confessò e venne riportato alla sua cella semi-cosciente,
ricoperto da tagli e lividi, con il sangue che gli scorreva sul viso e a malapena in grado di reggersi. I



secondini lo trattarono con gentilezza, ma gli dissero che dovevano lasciare la luce accesa nella cella
e controllare con regolarità che non tentasse il suicidio. Schlotterbeck avrebbe trascorso oltre dieci
anni fra strutture di detenzione e campi di concentramento,837 e la sua esperienza non fu affatto un
caso isolato fra gli attivisti comunisti che rifiutarono di piegarsi alla violenza.

Le squadre d’assalto non riservarono una sorte migliore ai socialdemocratici, né le loro
aggressioni agli esponenti della sinistra tennero in alcuna considerazione le distinzioni di sesso.
Marie Jankowski, un consigliere comunale del distretto di Köpenick a Berlino, fu una delle molte
donne socialdemocratiche vittime di queste violenze: fu arrestata, picchiata con manganelli di
gomma, colpita al volto e costretta a firmare un documento in cui si impegnava a non prendere più
parte alla politica attiva.838 È impossibile valutare con precisione la reale ampiezza di queste azioni
in quanto, sebbene diffuse in vario grado in tutta la Germania, mancavano di uno specifico
coordinamento centrale. I dati relativi agli arresti formali, tuttavia, dimostrano oltre ogni dubbio che
le violenze ebbero una portata senza precedenti: i registri ufficiali indicano almeno 25 mila arresti
nella sola Prussia fra marzo e aprile e tale cifra non comprende né i dati di Berlino né gli arresti
«arbitrari» delle camicie brune taciuti alle autorità; alla fine di aprile in Baviera erano già stati
registrati circa 10 mila fermi e alla fine di giugno il numero era raddoppiato. Inoltre, molti degli
arrestati venivano trattenuti solo per pochi giorni o poche settimane: nel campo di Oranienburg, per
esempio, la detenzione del 35 per cento dei prigionieri si protrasse da una a quattro settimane e meno
dello 0,4 per cento di essi rimase nel campo per oltre un anno.839 Le 27 mila persone che risultavano
in stato di detenzione preventiva in tutta la Germania alla fine del luglio 1933, quindi, nel complesso
non erano le stesse persone presenti nei campi tre o quattro mesi prima: di conseguenza, il numero
totale di cittadini passati per i campi di concentramento era molto più elevato.840 Bisogna inoltre
ricordare che non tutti gli oppositori socialdemocratici, e soprattutto comunisti, del regime nazista
erano stati inviati nei campi: molte altre migliaia di individui erano stati incarcerati nelle prigioni di
Stato e nelle celle delle stazioni di polizia in tutto il Reich.

La portata vera e propria della repressione può essere stimata in base ai dati forniti dai vertici
del Partito comunista: alla fine del 1933 sarebbero stati 130 mila gli iscritti al partito arrestati e
imprigionati e 2500 sarebbero state le vittime di omicidi. È probabile che queste cifre siano almeno
in parte esagerate, nondimeno sono indicative del tipo di impatto che la repressione ebbe
sull’organizzazione del partito. Nell’area della Ruhr, per esempio, gli arresti coinvolsero quasi la
metà degli iscritti e in Prussia, già all’inizio di marzo, la polizia riferiva di aver catturato e
imprigionato circa 20 mila comunisti.841 Perfino nelle stime più caute e semiufficiali il totale degli
arresti politici in Germania nel 1933 superava quota 100 mila e il numero di decessi fra gli arrestati
era di quasi 600.842 Il livello raggiunto da violenze e omicidi era inaudito e non aveva precedenti in
Germania dai primi giorni di vita della Repubblica di Weimar.

Da un punto di vista formale, questo imponente e micidiale attacco contro gli oppositori del
regime nazista trovava la sua legittimazione nel decreto dell’incendio del Reichstag, a sua volta
fondato sull’interpretazione che l’incidente fosse parte di un tentativo di sollevazione rivoluzionaria
dei comunisti. Ma il decreto nulla prevedeva nei confronti dei socialdemocratici. L’idea che questi
ultimi condividessero o appoggiassero i preparativi dei comunisti per una rivoluzione era ancora più
assurda dell’affermazione che i comunisti erano sul punto di attuarla. Eppure molti tedeschi delle
classi medie sembravano aver accettato come giustificata la violenta repressione del regime contro il
«marxismo» in tutte le sue forme. Gli anni di pestaggi, omicidi e scontri nelle strade avevano creato
nei cittadini un’assuefazione alla violenza politica e ne avevano smussato la sensibilità. Coloro che



ancora si ponevano domande si erano certamente accorti di ciò che la polizia e le unità ausiliarie
delle squadre d’assalto naziste facevano agli avversari politici in quelle settimane, ma molti devono
averci pensato due volte prima di esprimere la loro apprensione. È possibile inoltre che tutti coloro i
quali erano preoccupati per la portata dei disordini si siano sentiti tranquillizzati dal discorso di
Hitler del 10 marzo 1933 in cui denunciava gli atti di violenza contro gli stranieri, che attribuì a
infiltrati comunisti nelle SA, e sollecitava le squadre d’assalto a cessare le «vessazioni contro i
singoli cittadini, i blocchi stradali e le interruzioni di attività commerciali».

Tuttavia, Hitler aveva continuato ricordando alle camicie brune che non dovevano «mai
distogliere l’attenzione, neanche per un secondo, dalla nostra parola d’ordine: l’annientamento del
marxismo». «La rivoluzione nazionale continuerà a essere perseguita con metodo e guidata dall’alto»
affermò, e soltanto nel caso in cui si fossero «imbattuti in una resistenza a questi ordini» essi
avrebbero dovuto agire in modo da «piegare all’istante e appieno tale resistenza». È ovvio che
quest’ultima precisazione era una concessione sufficiente a far proseguire le violenze e addirittura a
intensificarle.843 Quando, il 10 marzo, un esponente di primo piano dei nazionalisti contestò la
distruzione dell’ordine legale, e il 19 marzo Papen, in una telefonata al cancelliere, ribadì la
protesta, Hitler li accusò con rabbia di tentare di «mettere un freno alla rivoluzione nazionale»: i
«criminali di novembre» del 1918 e coloro che avevano tentato di sopprimere il Partito nazista negli
anni della Repubblica di Weimar, affermò, avevano fatto molto di peggio. Lodò poi la «straordinaria
disciplina» delle squadre d’assalto e, al contempo, condannò la «debolezza e la viltà del nostro
mondo borghese, che ha utilizzato il guanto di velluto anziché il pugno di ferro»: non avrebbe
permesso a nessuno di ostacolare l’«annientamento e l’estirpazione del marxismo».844

La Germania aveva già imboccato la strada verso la dittatura prima del decreto dell’incendio del
Reichstag e delle elezioni del 5 marzo 1933, ma non c’è dubbio che questi due eventi accelerarono il
processo e offrirono il pretesto per una parvenza, per quanto tenue, di legittimazione legale e
politica. Dopo la vittoria elettorale, il 7 marzo Hitler annunciò all’esecutivo che avrebbe richiesto
un’ulteriore ratifica di legittimità sotto forma di un emendamento alla Costituzione, per consentire
all’esecutivo di promulgare leggi senza dover passare tramite il Reichstag o il presidente. Certi
aspetti della legislazione di emergenza della Repubblica di Weimar offrivano un antefatto per un
simile provvedimento, ma era chiaro che un emendamento in questo senso si sarebbe spinto molto
oltre e non aveva precedenti: la sua introduzione era stata a lungo vagheggiata da Hitler.845 La legge
sui pieni poteri avrebbe suggellato la fine dell’odiata democrazia di Weimar e portato a compimento
l’opera che i nazisti avevano iniziato il 30 gennaio 1933: il primo passo era stata la creazione del
governo «di concentrazione nazionale», che in breve tempo Goebbels e i vertici nazisti avevano
ridefinito «di sollevazione nazionale». All’inizio di marzo si parlava ormai di «rivoluzione
nazionale», per mettere in risalto come quest’opera comprendesse ben più che i soli atti di governo
dell’esecutivo. Fra poco sarebbe diventata la «rivoluzione nazionalsocialista», che avrebbe
consegnato gli alleati non nazisti di Hitler all’oblio della politica.846



 

XIX - LA DISTRUZIONE DELLA DEMOCRAZIA
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Nonostante avessero approvato l’inasprimento della repressione poliziesca contro la sinistra,

Papen e gli altri alleati di governo di Hitler non si erano certo aspettati tutta quella retorica
rivoluzionaria e quella violenza sfrenata nelle strade quando, due mesi prima, avevano acconsentito
alla sua nomina a cancelliere del Reich. Avevano anzi sperato che l’ingresso dei nazisti al governo
avrebbe posto fine a tutto ciò. Per rispondere alle preoccupazioni dei conservatori e dei
tradizionalisti, compreso il presidente del Reich Hindenburg, che dopotutto aveva ancora il potere
almeno formale di deporre Hitler e di sostituirlo con qualcun altro, i nazisti misero in scena una
cerimonia dai toni rassicuranti per celebrare l’apertura ufficiale del nuovo Reichstag appena eletto.

A causa dell’inagibilità della sede ufficiale, sventrata e in parte distrutta dall’incendio, la
manifestazione dovette essere organizzata altrove e Hitler e i suoi alleati conservatori scelsero come
alternativa la cappella militare di Potsdam, luogo carico di significati simbolici per la monarchia
prussiana; la cerimonia, inoltre, si sarebbe tenuta il 21 marzo 1933, giorno dell’anniversario
dell’insediamento del Reichstag dopo la fondazione del Secondo Reich a opera di Bismarck. La
complessa celebrazione, preparata nei minimi particolari da Goebbels, doveva essere una
dimostrazione propagandistica dell’unità fra il vecchio e il nuovo Reich: Hindenburg in uniforme da
generale prussiano, in piedi accanto al trono vuoto del Kaiser, ricevette gli omaggi di un Hitler in
redingote, che si inchinò e gli strinse la mano; il cancelliere pronunciò quindi un discorso
studiatamente moderato, in cui lodò Hindenburg per il suo ruolo di portata storica nel consegnare il
destino della Germania a una nuova generazione. Vennero deposte corone di fiori sulle tombe dei re
prussiani e Hindenburg passò in rassegna un’imponente parata dell’esercito e di formazioni
paramilitari.

L’importanza della cerimonia risiedeva, più che nei discorsi pronunciati, nell’immagine che si
voleva trasmettere: Hitler nei sobri panni civili dello statista che riconosce con umiltà la supremazia
della tradizione militare prussiana, le bandiere con i colori imperiali bianco, rosso e nero, che il 12
marzo avevano sostituito in via ufficiale il nero, rosso e oro della Repubblica di Weimar, e i
rappresentanti più famosi dell’esercito prussiano nelle loro talvolta estrose uniformi che rievocavano
la tradizione monarchica. Non mancava la Chiesa protestante, con il suo implicito proposito di
riaffermare la propria supremazia accanto a quella dell’esercito e del trono. Era il momento della
restaurazione della vecchia Germania, che cancellava dalla storia la macchia infame della
democrazia di Weimar.847 Non sorprende che i socialdemocratici declinassero l’invito a presenziare.
Con un’ulteriore azione simbolica, Hitler si rifiutò di assistere a una funzione nella chiesa cattolica
di Potsdam con la motivazione che il clero, tuttora fedele al Partito del centro e ostile ai metodi dei
nazisti, che considerava alla stregua di senzadio, aveva rifiutato i sacramenti ad alcuni esponenti di
primo piano del movimento. Il gesto di Hitler era un chiaro ammonimento alla Chiesa: era arrivato il
momento di mettersi in riga.848

Due giorni dopo, nel teatro dell’opera Kroll, che fungeva da sede temporanea del Reichstag,



Hitler, vestito ora come gli altri deputati nazisti con la camicia bruna delle formazioni paramilitari,
parlò all’assemblea in un clima del tutto diverso. In piedi sotto un enorme stendardo con la svastica,
presentò il progetto di legge a lungo preparato, che avrebbe permesso al cancelliere del Reich di
introdurre norme che eludevano la Costituzione senza l’approvazione del Reichstag e senza
consultare il presidente. La «legge sui pieni poteri» avrebbe dovuto essere rinnovata dopo quattro
anni; l’esistenza del Reichstag in sé e della camera legislativa alta che rappresentava gli Stati
federati, nonché l’autorità del presidente del Reich non sarebbero state messe in discussione. Il reale
significato della legge, tuttavia, sarebbe stato l’abolizione di fatto della Costituzione di Weimar e
l’esclusione del Reichstag dal processo legislativo.

L’approvazione del provvedimento era tutt’altro che scontata: 94 dei 120 socialdemocratici eletti
erano ancora in grado di votare – fra gli assenti, alcuni erano in prigione, alcuni in cattive condizioni
di salute e altri ancora avevano disertato la seduta temendo per la propria vita. Hitler sapeva, in ogni
caso, che non avrebbe ottenuto l’appoggio dei socialdemocratici. L’introduzione di un emendamento
alla Costituzione di Weimar richiedeva sia un quorum di due terzi dei deputati sia una maggioranza di
due terzi dei presenti. Hermann Göring, presidente del Reichstag, ridusse il quorum da 432 a 378
escludendo dal conteggio i deputati comunisti, nonostante fossero stati tutti eletti a termini di legge:
era una decisione arbitraria priva di qualsiasi legittimità,849 ma nonostante questa manovra, i nazisti
avevano ancora bisogno dei voti del Partito del centro per far passare il disegno di legge.

Il Partito del centro aveva da tempo smesso di appoggiare la democrazia: seguendo la tendenza
generale dei movimenti politici cattolici europei fra le due guerre, si era avvicinato a posizioni
autoritarie e dittatoriali per timore del bolscevismo e della rivoluzione. È vero che ciò che stava
nascendo in Germania si annunciava come qualcosa di ben diverso dai regimi «clerico-fascisti» che
avrebbero ottenuto l’appoggio dei politici cattolici in Austria e in Spagna, tuttavia, nel 1929, in Italia
la Chiesa cattolica era riuscita a tutelare la propria posizione firmando un Concordato con Mussolini
e anche in Germania si stava prospettando un accordo simile. Il crescente clima di terrore che si era
abbattuto sui cattolici e sui loro rappresentanti politici, sui giornali, sugli oratori e i suoi funzionari
locali dalla metà di febbraio in poi spinse il Partito del centro a cercare con urgenza garanzie per la
sopravvivenza stessa della Chiesa; l’organizzazione era guidata dal sacerdote cattolico monsignor
Ludwig Kaas e mai come in questo momento era esposta all’influenza del clero.

Due giornate di colloqui con Hitler, il quale assicurò che la legge sui pieni poteri non avrebbe
pregiudicato i diritti della Chiesa, misero a tacere i dubbi di Heinrich Brüning e dei suoi più stretti
collaboratori: la posizione giuridica degli Stati federati, bastione del cattolicesimo nel sud del paese,
sarebbe rimasta la stessa anche dopo l’assunzione del controllo da parte dei commissari del Reich
nominati da Berlino, e il potere giudiziario avrebbe conservato la propria indipendenza. Le promesse
di Hitler, insieme alle forti pressioni esercitate dal Vaticano, furono sufficienti a convincere i
deputati del Partito del centro ad appoggiare il disegno di legge che, a lungo termine, avrebbe
segnato la loro fine politica.850

I deputati raggiunsero il teatro dell’opera Kroll in un clima che lasciava presagire violenze e
intimidazioni. Come avrebbe ricordato il socialdemocratico Wilhelm Hoegner, fummo accolti da
slogan urlati senza ritegno: «Vogliamo la legge sui pieni poteri!». Giovani con la svastica sul petto ci
squadravano con insolenza, tentando di sbarrarci il passo, e si facevano beffe di noi gridando insulti
come «Porco centrista», o «Scrofe marxiste». Il teatro Kroll brulicava di SA ed SS armati … L’aula
parlamentare era addobbata con svastiche e altre insegne simili … Noi socialdemocratici
prendemmo posto all’estrema sinistra, e subito dopo gli uomini delle SA e delle SS si schierarono
presso le uscite e lungo le pareti dietro di noi, in semicerchio. Il loro atteggiamento non prometteva



niente di buono nei nostri confronti.851

Hitler aprì il suo discorso con le ormai abituali invettive contro i «criminali di novembre» del
1918 e vantandosi di aver scongiurato la minaccia del comunismo; ribadì quindi la promessa di
tutelare gli interessi delle diverse Chiese soprattutto nelle scuole, questione che era stata un vero
pomo della discordia nella Repubblica di Weimar. Concluse, tuttavia, con un’inequivocabile
minaccia di repressione violenta nel caso in cui il disegno di legge non fosse stato approvato: il
governo della «sollevazione nazionale», sentenziò, era «deciso e pronto ad affrontare l’annuncio che
la legge è stata respinta e che, di conseguenza, la resistenza è stata dichiarata. Spetta a voi, signori,
decidere se a questo voto seguirà la pace o la guerra». La minaccia non passò inosservata fra i
deputati del Partito del centro ancora incerti, come lo stesso Brüning, ed essi si risolsero a votare a
favore. Josef Wirth, uno degli esponenti di primo piano del partito ed ex cancelliere del Reich,
ammise in privato con alcuni rappresentanti socialdemocratici che i suoi colleghi temevano lo
scatenarsi della rivoluzione nazista con il suo seguito di sangue e di anarchia, se il disegno di legge
fosse stato respinto.852

Di fronte a simili minacce, l’opposizione socialdemocratica decise che l’intervento del suo
presidente, Otto Wels, doveva essere moderato, addirittura conciliante: si temeva infatti che le
camicie brune allineate con fare intimidatorio lungo il perimetro della sala potessero sparargli,
picchiarlo, o arrestarlo all’uscita dal parlamento. Ciononostante, il discorso di Wels fu drammatico:
difese i risultati di Weimar in tema di pari opportunità e previdenze sociali, sostenendo che la
repubblica era riuscita a riportare la Germania nella comunità internazionale. «Potremo essere
privati della libertà e della vita, dell’onore mai.» Le parole di Wels erano tutt’altro che esagerate:
diversi dirigenti socialdemocratici erano già stati uccisi dai nazisti e lui stesso aveva una capsula di
cianuro in tasca, ed era pronto a inghiottirla nel caso fosse stato arrestato e torturato dalle camicie
brune dopo il suo discorso. Con la voce rotta dall’emozione, Wels concluse il suo intervento con un
appello al futuro: In questo momento di portata storica, noi socialdemocratici tedeschi facciamo
solenne dichiarazione di fedeltà ai principi fondamentali dell’umanità e della giustizia, della libertà e
del socialismo. Nessuna legge sui pieni poteri vi darà il diritto di schiacciare idee che sono eterne e
indistruttibili. La legge antisocialista non annientò i socialdemocratici. La socialdemocrazia è in
grado di trarre rinnovata forza da nuove persecuzioni. Rendiamo omaggio ai perseguitati e agli
oppressi: la loro fermezza e la loro fedeltà sono degne di ammirazione. Il coraggio delle loro
convinzioni, la loro indomita fiducia, sono la garanzia di un futuro più luminoso.

L’aula accolse la perorazione di Wels con un boato e le sguaiate risate di scherno dei deputati
nazisti soffocarono gli applausi provenienti dai banchi dell’opposizione.

Hitler rispose con disprezzo. I socialdemocratici avevano consegnato il testo del discorso alla
stampa prima della sessione parlamentare e i collaboratori di Hitler ne avevano ottenuto una copia,
sulla cui base preparare la replica del cancelliere. Hitler sapeva di non aver bisogno dei voti
socialdemocratici: «Credete davvero» affermò fra gli applausi scroscianti dei deputati nazisti in
divisa «che la vostra stella possa risorgere? Signori, la stella che sta nascendo è quella della nazione
tedesca, la vostra sta per tramontare … La Germania sarà libera, ma non per opera vostra!». Dopo i
brevi interventi dei leader degli altri partiti, si passò al voto: 444 deputati votarono a favore della
legge e 94 contro; anche i liberali, rappresentati ora dal Partito dello Stato tedesco e ormai lontani
dalle glorie del passato, votarono a favore. I socialdemocratici furono i soli a votare contro. La
maggioranza risultò così ampia che il disegno di legge sarebbe stato approvato anche se tutti i 120
socialdemocratici e gli 81 comunisti fossero stati presenti e avessero votato «no».853

Una volta entrata in vigore la «legge sui pieni poteri», il Reichstag diventava di fatto superfluo. A



partire da quel momento, Hitler e il suo esecutivo governarono per mezzo di decreti, talvolta
chiedendo l’approvazione formale del presidente Hindenburg, altre volte scavalcandolo del tutto,
come consentito dal provvedimento. Nessuno credeva davvero che allo scadere dei quattro anni di
validità della legge il Reichstag sarebbe stato in grado di opporsi al rinnovo, e così fu. Come nel
caso del decreto per l’incendio del Reichstag, un provvedimento legislativo di emergenza e
temporaneo, che aveva avuto solo parziali precedenti nel periodo di Weimar, costituì la base legale
o pseudo-legale per la soppressione definitiva di diritti civili e libertà democratiche; rinnovata nel
1937 e poi ancora nel 1939, la legge sui pieni poteri venne trasformata in legge permanente nel 1943
con un decreto. La portata del terrore scatenato nelle strade dalle camicie brune non lasciava dubbi
su cosa stesse per succedere: Wels non aveva sbagliato quando aveva previsto che la Germania si
apprestava a diventare uno Stato a partito unico.854

 
II

 
Con i comunisti estromessi di fatto dalla scena politica fin dal 28 febbraio e la legge sui pieni

poteri ormai in vigore, l’obiettivo del regime erano ora i socialdemocratici e i sindacati. Esponenti
del partito e sindacalisti erano già stati vittime di arresti su larga scala, bastonature, intimidazioni e
perfino omicidi, le loro sedi erano state occupate e i loro quotidiani chiusi: adesso la furia nazista li
colpì con tutta la sua potenza. Non c’era alcuna possibilità di resistere. La collaborazione tra
socialdemocratici e sindacati era stata decisiva per sconfiggere il putsch di Kapp nel 1920, ma nel
1933 non esistevano più le condizioni per un’azione congiunta. Le due ali del movimento dei
lavoratori avevano unito le loro voci per protestare contro la nomina di Hitler alla carica di
cancelliere nel gennaio del 1933 ed entrambe avevano subito atti di violenza e repressione nei due
mesi seguenti, quando le sedi dei sindacati furono occupate e devastate dalle squadre d’assalto. Fino
al 25 marzo, secondo dati forniti dai sindacati stessi, si erano registrate occupazioni da parte delle
camicie brune, delle SS o della polizia in 45 diverse città del Reich. Simili pressioni minacciavano
direttamente la sopravvivenza e il ruolo dei sindacati quali rappresentanti dei lavoratori nella
negoziazione di salari e condizioni di lavoro. E alimentavano anche una spaccatura sempre più
profonda fra i sindacati da una parte e i socialdemocratici dall’altra.

A mano a mano che la repressione e la marginalizzazione politica dei socialdemocratici
diventavano più evidenti, i sindacati guidati da Theodor Leipart tentarono di garantirsi la
sopravvivenza prendendo le distanze dal partito e cercando un compromesso con il nuovo regime. Il
21 marzo i vertici dichiararono che il movimento non aveva alcuna intenzione di assumere un ruolo
politico e che era pronto a espletare le funzioni sociali proprie di un’organizzazione sindacale «a
prescindere dal tipo di regime statale» al potere.855 I nazisti erano ben consci di avere scarso
appoggio fra i lavoratori sindacalizzati: la loro Organizzazione nazionalsocialista delle cellule di
fabbrica856 non riscuoteva grande successo e nella maggioranza delle elezioni per i consigli di
fabbrica che si tennero nei primi mesi del 1933 non raggiunse neanche il 10 per cento dei voti.

Solo in pochissimi ambiti, come negli stabilimenti Krupp, nell’industria chimica, in alcune
acciaierie e nelle miniere di carbone della Ruhr, i nazisti riuscirono a ottenere risultati significativi,
a conferma del fatto che parte dei lavoratori in alcuni dei principali settori industriali cominciavano
ad accettare il nuovo regime.857 Tuttavia i nazisti, preoccupati dai risultati in generale, rimandarono a
data da destinarsi le elezioni degli altri consigli.

Malgrado l’irritazione per questa arbitraria intromissione, il leader sindacale Theodor Leipart e



il suo successore designato Wilhelm Leuschner intensificarono gli sforzi per garantire la
sopravvivenza istituzionale del movimento, spinti a cercare un compromesso anche dalla convinzione
che i nazisti intendessero davvero attuare i progetti di creazione di nuovi posti di lavoro che i
sindacati auspicavano da anni. Il 28 aprile, le organizzazioni vicine ai socialdemocratici strinsero
con i sindacati cristiani e liberali un accordo che avrebbe dovuto essere il primo passo verso
un’unificazione vera e propria a livello nazionale. «La rivoluzione nazionale» esordiva il documento
congiunto «ha dato vita a un nuovo Stato. Questo Stato intende portare l’intera nazione tedesca
all’unità e affermarne la potenza.» È chiaro che i sindacati ritenevano di poter avere un ruolo attivo
in tale processo e volevano svolgerlo in modo indipendente. A dimostrazione del proprio impegno,
accettarono di appoggiare la dichiarazione con cui Goebbels trasformava il Primo Maggio, fino ad
allora l’occasione per una dimostrazione pubblica della forza del movimento dei lavoratori, in una
festa nazionale, un sogno da tempo cullato dal movimento operaio stesso. Con un atto che voleva
simboleggiare la sintesi di due culture in apparenza inconciliabili, il nazionalismo e il socialismo, i
sindacati approvarono il nuovo nome della ricorrenza: «Giornata nazionale del lavoro».858

Il 1° maggio, abbandonando la tradizione del movimento dei lavoratori e suscitando di certo
scandalo e sconforto in molti vecchi operai, le sedi sindacali furono decorate con i vecchi colori
nazionali bianco, rosso e nero. Karl Schrader, presidente del sindacato degli operai tessili, partecipò
alla parata di Berlino dietro alla svastica, e non fu il solo fra i dirigenti sindacali. In pochi presero
parte alle fulminee contromanifestazioni «volanti» organizzate dai comunisti, o alle sommesse
celebrazioni che i socialdemocratici tennero nel segreto di alcuni luoghi di incontro ritenuti «sicuri».
Centinaia di migliaia, forse addirittura milioni di persone marciarono nelle strade dietro alle bande
musicali delle squadre d’assalto che suonavano l’Horst Wessel Lied e altri brani patriottici. I cortei
si snodarono verso grandi spazi aperti dove furono tenuti comizi e letture di «poeti operai»
nazionalisti. Alla sera la voce di Hitler risuonò ovunque, grazie alla radio, promettendo ai lavoratori
tedeschi che la disoccupazione sarebbe stata presto sconfitta.859

Nel campo di Tempelhof a Berlino c’erano più di un milione di persone, militarmente
irreggimentate in dodici enormi formazioni, circondate da una distesa di bandiere naziste e sovrastate
da tre enormi striscioni nazisti illuminati dai riflettori. Alla sera lo spettacolo di fuochi d’artificio
culminò con la formazione di enormi svastiche sfavillanti che illuminarono il cielo e si stagliarono
sullo sfondo buio. I mezzi di informazione celebrarono con toni trionfalistici il successo del nuovo
regime nel conquistarsi l’appoggio dei lavoratori. La cerimonia fu la versione proletaria di quella
organizzata a Potsdam dieci giorni prima.860 Non tutti i partecipanti, però, erano intervenuti di
propria volontà e l’atmosfera non era quella di una folla entusiasta. Molti lavoratori, soprattutto fra i
dipendenti pubblici, erano stati minacciati di licenziamento se non avessero partecipato, e a migliaia
di operai delle industrie di Berlino era stato sequestrato il cartellino di presenza con la promessa che
sarebbe stato loro restituito solo se si fossero presentati al campo di Tempelhof. Il generale clima di
violenza incombente e di diffusa intimidazione era stato anche il fattore che aveva convinto i dirigenti
sindacali a dare la propria adesione formale alle manifestazioni.861

Se i vertici dei sindacati avevano creduto di salvare le loro organizzazioni con questi
compromessi, li aspettava un amaro risveglio: già dall’inizio di aprile i nazisti stavano lavorando in
gran segreto per assumere il controllo dell’intero movimento. Il 17 aprile Goebbels aveva annotato
sul suo diario: Per il Primo Maggio organizzeremo una formidabile dimostrazione della volontà del
popolo tedesco. Il 2 maggio le sedi dei sindacati saranno occupate. Coordinazione anche in
quest’area. Forse ci sarà qualche giorno di chiasso, ma poi capitoleranno davanti a noi. Non



possiamo più fare concessioni, basta. Dopo tutto stiamo facendo un favore ai lavoratori, liberandoli
da quei dirigenti parassiti che finora non hanno ottenuto altro che condizioni di vita più dure. Una
volta che avremo messo le mani sui sindacati, gli altri partiti e il resto delle organizzazioni non
potranno resistere a lungo.862

Il 2 maggio 1933 squadre di camicie brune e di SS irruppero in tutte le sedi sindacali vicine al
Partito socialdemocratico, assunsero il controllo dei loro quotidiani e periodici e occuparono tutte le
filiali della banca del movimento dei lavoratori. Leipart e gli altri dirigenti furono arrestati e
trasferiti in stato di «detenzione preventiva» in campi di concentramento, dove molti furono picchiati
e subirono brutali umiliazioni prima di essere rilasciati una o due settimane più tardi; un episodio che
suscitò particolare orrore si verificò il 2 maggio a Duisburg. Qui le SA massacrarono di botte quattro
dirigenti sindacali nello scantinato stesso del palazzo sede dell’organizzazione. L’intera gestione e
tutte le proprietà del movimento sindacale passarono sotto il controllo dell’Organizzazione
nazionalsocialista delle cellule di fabbrica. Il 4 maggio i sindacati cristiani, insieme a tutti gli altri, si
sottomisero all’autorità di Hitler senza condizioni.

Il «chiasso» che Goebbels aveva paventato non ci fu. Il movimento sindacale tedesco, un tempo
così forte, era scomparso senza lasciare traccia quasi dall’oggi al domani.863 Il 3 maggio Goebbels
scriveva nel suo diario in toni trionfanti che «la rivoluzione continua» e proseguiva riportando con
soddisfazione l’arresto su ampia scala dei «pezzi grossi». «Siamo i padroni della Germania» si
vantava in quelle pagine.864

Ormai certo che i socialdemocratici non avrebbero più potuto contare sull’appoggio dei sindacati
per un’eventuale estrema resistenza, il regime si preparò alle mosse finali per sopprimere il partito.
Il 10 maggio il governo, in base a un’ingiunzione emessa dai magistrati di Berlino, confiscò i beni e
le proprietà dell’organizzazione accusando Leipart e altri funzionari di appropriazione indebita di
fondi del sindacato, un’imputazione del tutto priva di fondamento. Wels si era già adoperato per
trasferire all’estero i beni e gli archivi socialdemocratici, ma il bottino dei nazisti fu comunque
consistente e il partito venne privato di tutte le risorse su cui basare una possibile rinascita
dell’organizzazione o della sua stampa. Come realtà politica, il partito era di fatto finito.865 Eppure,
nonostante tutto, i socialdemocratici non negarono il loro appoggio al governo il 17 maggio, quando
Hitler presentò al Reichstag una risoluzione che, con toni moderati e neutrali, chiedeva parità di
diritti per la Germania nei negoziati internazionali sul disarmo. La dichiarazione non aveva alcun
significato concreto, salvo l’affermazione dei diritti della nazione tedesca, e l’unico scopo che si
proponeva era migliorare la reputazione del regime all’estero, dopo mesi di pesanti critiche
provenienti da tutto il mondo; in realtà, il governo non aveva la benché minima intenzione di
partecipare ad alcun processo di disarmo.

I deputati socialdemocratici, guidati da Paul Löbe, decisero tuttavia di non disertare la seduta per
timore di essere giudicati antipatriottici: tutti coloro che erano in grado di partecipare si
presentarono e contribuirono all’approvazione unanime della risoluzione, subito dopo un discorso di
Hitler pieno di formule insignificanti e ipocrita moderazione. La votazione era stata accompagnata
dal canto dell’inno nazionale e dagli Heil! urlati dai nazisti, e fu salutata con palese soddisfazione da
Hermann Göring: in qualità di presidente del Reichstag dichiarò che il mondo aveva appena assistito
a una dimostrazione dell’unità del popolo tedesco quando era in gioco il suo ruolo sulla scena
internazionale.

Il comportamento dei deputati socialdemocratici suscitò sdegno nel partito, soprattutto fra i
dirigenti in esilio, che condannarono l’azione definendola un ripudio della fiera opposizione alla



legge sui pieni poteri del 23 marzo. Otto Wels, che aveva guidato l’opposizione parlamentare al
voto, ritirò le dimissioni dall’Internazionale socialista e i dirigenti socialdemocratici fuoriusciti
costituirono il quartier generale del partito a Praga. Indignata e sconfortata per l’incapacità dei
colleghi deputati di rendersi conto che venivano usati come strumento della propaganda nazista, Toni
Pfülf – una delle donne socialdemocratiche più influenti nel Reichstag e l’avversaria più agguerrita
della decisione di partecipare al voto – disertò la seduta e il 10 giugno 1933 si tolse la vita. Löbe
stesso fu arrestato, mentre Wels riuscì a fuggire all’estero.866

Il divario fra i nuovi vertici del partito a Praga e i dirigenti e i deputati rimasti in Germania
crebbe rapidamente. Il regime, tuttavia, affermò che non aveva motivo di fare distinzioni fra le due
ali del partito: i socialdemocratici che erano fuggiti per insediarsi a Praga erano traditori che
calunniavano la Germania da un paese straniero, quelli che erano rimasti lo erano altrettanto perché
aiutavano e spalleggiavano i primi. Il 21 giugno 1933 il ministro dell’Interno Wilhelm Frick ordinò
ai governi dei singoli Stati tedeschi di dichiarare fuori legge il Partito socialdemocratico sulla base
del decreto emesso in occasione dell’incendio del Reichstag: a nessun deputato del partito sarebbe
stato più permesso di occupare il proprio seggio in alcun parlamento, tutte le riunioni dei
socialdemocratici, così come le loro pubblicazioni, erano vietate, e l’iscrizione al partito sarebbe
stata considerata una condizione di incompatibilità con qualsiasi incarico ufficiale e con tutti gli
impieghi nella pubblica amministrazione. Il 23 giugno 1933 Goebbels annotò trionfante nel suo diario
che il Partito socialdemocratico era stato «sciolto. Bene! Lo Stato totale è ormai prossimo».867

Anche i socialdemocratici erano prossimi a scoprire cosa significasse «Stato totale». Nei giorni
stessi in cui il decreto di Frick del 21 giugno veniva pubblicato, oltre 3000 funzionari del partito
furono arrestati in tutta la Germania, brutalmente malmenati, torturati e gettati nelle prigioni o nei
campi di concentramento. In una casa del quartiere berlinese di Köpenick le squadre d’assalto
incontrarono una resistenza armata: reagirono con una retata di 500 attivisti socialdemocratici che
picchiarono e torturarono per diversi giorni massacrandone 91. L’episodio, efferato perfino in base
ai criteri delle camicie brune, rimase nella memoria come la «settimana di sangue di Köpenick».

Feroci vendette furono riservate a chiunque fosse stato legato alla sinistra a Monaco durante il
periodo rivoluzionario del 1918-19. Felix Fechenbach, ex segretario di Kurt Eisner e ora direttore
del quotidiano socialdemocratico di Detmold, era stato arrestato l’11 marzo e trattenuto in custodia
insieme alla maggior parte dei socialdemocratici di spicco della provincia di Lippe: l’8 agosto un
reparto d’assalto lo prelevò dal carcere motivando l’iniziativa con un trasferimento a Dachau; lungo
la strada, tuttavia, gli uomini delle SA fecero scendere dall’automobile il poliziotto di scorta e,
addentratisi in un bosco, spinsero Fechenbach giù dalla macchina e gli spararono. La stampa nazista
scrisse che era stato colpito «durante un tentativo di fuga».868 Vennero presi di mira anche personaggi
meno controversi, come l’ex presidente socialdemocratico del Mecklemburgo Schwerin, Johannes
Stelling, che fu portato in una caserma delle camicie brune, picchiato e gettato quasi privo di
conoscenza in strada; venne quindi raccolto da un’altra unità d’assalto che lo portò via in macchina e
lo torturò a morte. Il suo corpo fu chiuso in un sacco, appesantito con pietre e gettato in un fiume: il
cadavere fu recuperato in seguito insieme a quelli di altri funzionari socialdemocratici e del
Reichsbanner uccisi la stessa notte.869

Analoghi atti di repressione violenta si abbatterono sugli esponenti socialdemocratici di tutta la
Germania. Il campo di concentramento di Dürrgoy, alla periferia meridionale di Breslavia,
improvvisato dall’esponente delle camicie brune locali Edmund Heines e inaugurato il 28 aprile, si
distinse per la sua fama sinistra. Il comandante del campo non solo aveva trascorsi come capo dei



corpi franchi e membro di una squadra di sicari dell’estrema destra, ma era anche stato condannato
per omicidio durante la Repubblica di Weimar. Nella struttura furono rinchiusi fra gli altri i
socialdemocratici Hermann Lüdemann, già a capo dell’amministrazione del distretto di Breslavia,
l’ex sindaco della città e l’ex direttore del quotidiano locale del partito.

I prigionieri erano sottoposti a continui pestaggi e torture; il comandante ordinava frequenti
esercitazioni antincendio che si protraevano per tutta la notte e faceva picchiare i prigionieri al loro
ritorno nelle baracche. Heines giunse perfino a far sfilare Lüdemann per le strade di Breslavia
vestito da pagliaccio, seguito dagli sberleffi e dagli insulti degli uomini delle squadre d’assalto.
Inoltre, rapì dalla prigione di Spandau l’ex presidente socialdemocratico del Reichstag Paul Löbe,
contro il quale nutriva del rancore personale. Grazie alle pressioni della moglie e degli amici di
Löbe, fu presto emesso un ordine di scarcerazione, ma il prigioniero rifiutò di lasciare il campo in
segno di solidarietà con gli altri detenuti socialdemocratici.870

In conseguenza della brutale repressione, il partito fu di fatto smantellato ben prima di essere
colpito dalla messa al bando del 14 luglio, che includeva anche i comunisti. A posteriori, si può
affermare che le sue possibilità di sopravvivenza erano andate affievolendosi con rapidità nel corso
dell’ultimo anno. L’incapacità dei socialdemocratici di reagire con decisione al colpo di mano di
Franz von Papen del 20 luglio 1932 era stata determinante: fra tutte le circostanze in cui avrebbero
potuto levarsi in difesa della democrazia, quella era stata l’occasione decisiva. È tuttavia fin troppo
facile, con il senno di poi, condannare la loro inerzia: nell’estate del 1932 pochi avrebbero potuto
prevedere che il dilettantesco e quasi ridicolo governo Papen avrebbe ceduto il passo, poco più di
sei mesi dopo, a un regime la cui estrema brutalità e il totale disprezzo per la legalità erano
difficilmente concepibili per degli onesti democratici rispettosi della legge. Sotto molti punti di
vista, la scelta dei dirigenti del movimento dei lavoratori di evitare un confronto violento nel luglio
1932 torna a loro credito: allora, non potevano sapere che si trattava di una decisione cruciale, che
avrebbe spianato la strada a violenze molto più gravi.

Annientando il movimento dei lavoratori, i nazisti, con la collaborazione delle forze dell’ordine e
grazie alla compiacente latitanza dei militari, avevano rimosso il principale ostacolo alla creazione
di uno Stato a partito unico. Il movimento dei lavoratori era stato ridotto all’obbedienza, i sindacati
erano stati schiacciati, i socialdemocratici e il Partito comunista, che insieme avevano ottenuto molti
più voti dei nazisti alle ultime elezioni veramente libere, nel novembre 1932, erano stati spazzati via
in un’orgia di violenza. C’era tuttavia ancora una forza politica di primo piano i cui iscritti ed elettori
erano rimasti in gran parte fedeli ai loro principi e ai loro rappresentanti per tutti gli anni di Weimar:
il Partito del centro. L’organizzazione traeva forza non solo dalla sua tradizione politica e culturale,
ma anche, e soprattutto, dall’identificazione con la Chiesa cattolica e con i suoi fedeli, e non era
possibile scatenare contro di essi lo stesso tipo di brutalità indiscriminata con cui erano stati cacciati
dalla scena politica i comunisti e i socialdemocratici. Era necessario fare ricorso a strategie più
sottili, e nel maggio 1933 Hitler e gli altri dirigenti nazisti si accinsero a metterle in pratica.

 
III

 
Il conte Clemens August von Galen era un sacerdote cattolico di stampo tradizionale. Nato nel

1878 da una nobile famiglia della Vestfalia, era cresciuto in un clima di aristocratica devozione,
stimolata in particolare dal prozio, il vescovo von Ketteler, uno dei fondatori del cattolicesimo
sociale; Clemens August era l’undicesimo di tredici figli e sembrava quasi predestinato al
sacerdozio. I genitori, la cui coscienza politica era stata destata dal tentativo di repressione di



Bismarck ai danni della Chiesa cattolica negli anni ’70 del XIX secolo, gli insegnarono ad anteporre
la sua coscienza, soprattutto la coscienza religiosa, all’obbedienza all’autorità costituita. Gli
insegnarono anche la modestia e la semplicità: la famiglia, infatti, non aveva grandi disponibilità
economiche e viveva in condizioni spartane in un castello privo di acqua corrente, servizi igienici
interni e riscaldamento nella maggior parte delle stanze.

Educato in parte a casa e in parte in una scuola privata gesuita, Galen conseguì la licenza per
accedere all’università presso una scuola statale; nel 1904, dopo essersi laureato in teologia a
Innsbruck, abbracciò il sacerdozio. Dal 1906 al 1929 fu parroco a Berlino, città a larga maggioranza
protestante e con una forte classe operaia in gran parte non credente. Alto poco meno di due metri,
non era solo il suo aspetto fisico a fare di lui una figura autorevole: Galen si fece un nome per le sue
doti spirituali e per le notevoli capacità di dialogare con i poveri. Il suo atteggiamento verso la vita
era in buona parte ispirato al principio del noblesse oblige.871

Data la sua educazione e il suo ambiente familiare, non sorprende che le idee politiche di Galen
fossero di destra. Appoggiò lo sforzo bellico tedesco nel 1914-18 e tentò di arruolarsi, senza
successo, per prestare servizio militare al fronte. In seguito rimase inorridito di fronte alla
rivoluzione del 1918, che per lui rappresentò il sovvertimento di un ordine statale di origine divina, e
fu un convinto sostenitore della teoria della «pugnalata alle spalle» quale causa della sconfitta della
Germania in guerra. Galen era contrario all’impegno iniziale del Partito del centro a favore della
democrazia di Weimar e prese parte, con un contributo in ogni caso improntato alla moderazione,
alle discussioni che avrebbero dovuto portare alla creazione di un nuovo movimento politico
cattolico alla destra del partito, tentativo che tuttavia fallì. Facendo eco al cardinale Michael
Faulhaber che aveva condannato come «blasfeme» le fondamenta laiche della Costituzione di
Weimar, criticò con asprezza la nuova carta costituzionale definendola «empia».

Nel 1933 Faulhaber, come molti altri ecclesiastici, accolse con favore la promessa dei dirigenti
nazisti di restituire allo Stato solide fondamenta cristiane. Senza dubbio, Hitler e buona parte dei suoi
principali collaboratori erano consapevoli della portata e della profondità della devozione cristiana
nella maggioranza della popolazione e volevano evitare lo scontro al momento dell’abolizione di
organizzazioni quali il Partito del centro. È questo il motivo per cui nei primi mesi del 1933
annunciarono più volte e con insistenza l’adesione del nuovo governo ai principi della fede cristiana
e affermarono che la «rivoluzione nazionale» intendeva mettere fine all’ateismo materialista della
sinistra di Weimar, nonché promuovere una «cristianità positiva», al di sopra delle confessioni e in
sintonia con lo spirito germanico.872

È vero che fra i religiosi cattolici come Galen le ansie per la posizione della Chiesa cattolica in
un paese dove il comunismo ateo sembrava una grave minaccia erano molto diffuse, ma le
preoccupazioni del clero avevano anche motivazioni più secolari. Nella Repubblica di Weimar la
comunità cattolica aveva raggiunto un livello di partecipazione attiva senza precedenti nello Stato,
nel governo e negli incarichi più elevati dell’amministrazione pubblica e il prospettato Concordato,
era stato promesso, avrebbe salvaguardato queste conquiste: proprio per favorire la conclusione
dell’accordo, i vescovi tedeschi ritrattarono la loro opposizione al nazismo e in maggio resero
pubblica una dichiarazione collettiva di sostegno al regime. Iniziarono inoltre a esercitare pressioni
sui sacerdoti che continuavano a criticare il movimento nazista a livello locale. Membri cattolici
delle camicie brune e del Partito nazista, che non potevano assistere alla messa in quanto i vescovi
avevano proibito l’ingresso in chiesa con indosso una divisa, cominciarono a frequentare le funzioni
protestanti in cui il divieto non esisteva: la prospettiva di una defezione in massa verso la religione
protestante suscitò notevoli preoccupazioni e il cardinale Bertram convinse i vescovi a ritirare il



divieto.873

In breve la tolleranza passiva si trasformò in sostegno attivo. Molti sacerdoti parteciparono alle
cerimonie pubbliche per la «Giornata nazionale del lavoro» del 1° maggio e il 1° giugno 1933 la
conferenza episcopale di Fulda pubblicò una lettera pastorale che plaudiva al «risveglio nazionale» e
all’importanza attribuita a un’autorità statale forte; la lettera, tuttavia, esprimeva anche
preoccupazione per l’enfasi posta dai nazisti sulla razza e per le minacce che incombevano sulle
istituzioni laiche di ispirazione cattolica. Il vicario generale Steinmann fu ritratto in una foto con il
braccio sollevato nel saluto nazista e dichiarò che Hitler era stato un dono di Dio al popolo tedesco
per guidarlo;874 le organizzazioni degli studenti cattolici pubblicarono una dichiarazione di fedeltà al
nuovo regime («l’unica opportunità per riportare la nostra cultura nella cristianità … Heil al nostro
Führer Adolf Hitler») e i quotidiani cattolici cessarono le pubblicazioni o si trasformarono in
qualcosa di molto simile a organi di propaganda nazista.875

Durante questa evoluzione il leader del Partito del centro, monsignor Kaas, partì per una lunga
visita in Vaticano per partecipare alla stesura del Concordato. Risultò presto chiaro che Kaas era
disposto a sacrificare il suo partito pur di ottenere la firma del regime al documento. All’inizio di
maggio si dimise dalla guida della formazione politica, adducendo motivi di salute. Gli successe l’ex
cancelliere del Reich Heinrich Brüning. Questi divenne subito oggetto di una pallida imitazione del
culto della personalità che circondava Hitler: i quotidiani del suo partito iniziarono a chiamarlo
«Führer» e affermarono che il suo «seguito» cattolico si sarebbe «piegato» alle sue decisioni.876

Tutti i deputati e i funzionari del partito presentarono le dimissioni e lasciarono che fosse Brüning a
stabilire se confermarli nel loro incarico o sostituirli; i deputati del Reichstag, in particolare, erano
stati eletti grazie alla loro posizione nella lista dei candidati del partito e potevano essere
rimpiazzati, all’istante e a discrezione di Brüning, da candidati che occupavano posizioni inferiori
nell’elenco: il Partito del centro, quindi, stava di fatto sostituendo il concetto di Reichstag eletto con
quello di un parlamento a nomina.

Brüning annunciò una profonda riforma della struttura del partito e intanto si avvicinò ancor più
al regime nazista, convincendo i deputati del Centro a votare a favore della dichiarazione di politica
estera del governo del 17 maggio 1933 e collaborando di persona alla stesura del discorso, che
brillò per la sua pacatezza, con cui Hitler la presentò al parlamento. La disponibilità al compromesso
di Brüning non impedì alla polizia politica di mettere sotto controllo il suo telefono e di intercettare
la sua posta, come lui stesso avrebbe riferito all’ambasciatore britannico, Sir Horace Rumbold, a
metà giugno. Secondo Rumbold, Brüning era ormai convinto che solo la restaurazione della
monarchia avrebbe potuto salvare la situazione, idea che in effetti andava cullando da parecchi anni.

L’ex cancelliere sembrava non rendersi conto della gravità della repressione che si stava
abbattendo sul suo partito. I giornali del Centro venivano censurati o addirittura sequestrati, le
sezioni locali e regionali venivano chiuse una dopo l’altra, nei diversi Stati tutti i suoi ministri erano
stati allontanati dall’incarico, i membri del partito che lavoravano nel settore pubblico, nonostante le
continue rassicurazioni di Hermann Göring, erano sotto la costante minaccia di licenziamento. Fra i
200 mila iscritti all’organizzazione, il numero di coloro che restituivano la tessera si moltiplicava.
Da maggio in poi anche i cattolici di primo piano nella politica e nelle organizzazioni laiche, nonché
avvocati, giornalisti e scrittori, in particolare coloro che avevano pubblicato articoli critici nei
confronti dei nazisti o del governo, cominciarono a essere vittime di arresti. Il 26 giugno 1933
Himmler, in qualità di capo della polizia della Baviera, ordinò che fossero posti in «detenzione
preventiva» non solo tutti i deputati del Reichstag e dei parlamenti statali appartenenti al Partito



popolare bavarese, fedele alleato del Partito del centro, ma anche tutti «coloro che si sono distinti
per la loro attività politica nel partito».877 Il 19 giugno il presidente del Württemberg, Eugen Bolz,
uno dei principali esponenti conservatori del Centro, era stato arrestato e picchiato con ferocia;
funzionari pubblici di grado elevato come Helene Weber, che era anche deputato del partito al
Reichstag, furono sospesi dall’incarico e l’organizzazione dei sindacati cattolici fu costretta a
sciogliersi.

Questi furono solo gli episodi più vistosi, quelli che ottennero maggiore risonanza fra i molti che
si susseguirono nella nuova ondata di arresti, pestaggi e destituzioni. A livello locale, le
organizzazioni cattoliche laiche vennero prese di mira una dopo l’altra e obbligate a cessare le loro
attività o a unirsi al Partito nazista, iniziativa che suscitò una diffusa preoccupazione tra le gerarchie
della Chiesa. Papen e Goebbels chiedevano in pubblico e con crescente insistenza lo scioglimento
del Partito del centro e intanto i negoziati di Roma, cui verso la fine del mese si unì lo stesso Papen,
raggiunsero un accordo in base al quale il partito avrebbe cessato di esistere non appena fosse stato
concluso il Concordato.878

Il testo finale del documento, approvato il 1° luglio da Papen e Kaas e firmato una settimana più
tardi, comprendeva il divieto per i sacerdoti di prendere parte alla politica attiva. I deputati nazionali
e statali del Partito del centro cominciarono a dimettersi o a passare nelle file naziste, seguiti da
parecchi consiglieri di Berlino, di Francoforte e di altre città. Lo stesso Brüning si rese conto, infine,
della gravità di ciò che si stava preparando. Il partito annunciò lo scioglimento ufficiale il 5 luglio e
invitò i propri rappresentanti al Reichstag, ai parlamenti statali e presso le amministrazioni locali a
rivolgersi ai colleghi nazisti per continuare l’attività al loro fianco: i membri del partito,
proclamarono i dirigenti, avevano l’occasione di schierarsi «senza riserve» con il fronte nazionale
guidato da Hitler. Ciò che restava della stampa del Centro presentò la fine del partito non come il
risultato di pressioni esterne, bensì come un inevitabile sviluppo interno, che metteva la comunità
cattolica al passo con la nuova Germania nella storica trasformazione dell’ordinamento nazionale in
corso. L’amministrazione del partito non si limitò a dare istruzioni a tutte le proprie organizzazioni
affinché si sciogliessero, ma avvertì anche che stava collaborando con la polizia politica
nell’attuazione delle procedure di scioglimento. Com’era prevedibile, i nazisti preferirono
convincere i deputati e i rappresentanti del Centro a dimettersi, piuttosto che accoglierli nelle
delegazioni del Partito nazista come essi avevano sperato.879

Il Partito del centro era stata l’unica formazione che, insieme al movimento dei lavoratori, si era
di fatto opposta all’avanzata nazista nei primi anni ’30. La compattezza e la disciplina dei due diversi
ambienti politici si erano sviluppate anche in seguito alla persecuzione che entrambi avevano subito
in epoca bismarckiana. Tuttavia, mentre l’esperienza della repressione aveva spinto i
socialdemocratici e, più tardi, i comunisti su posizioni di permanente opposizione e di isolamento, i
cattolici avevano reagito attribuendo alla reintegrazione nella comunità nazionale la massima
priorità. Ai politici cattolici più importanti, come Papen e, in misura minore, Brüning e Bolz,
difettavano le forti convinzioni democratiche che avevano animato personaggi quali Wilhelm Marx o
Matthias Erzberger nei primi tempi della repubblica. Inoltre, in tutta Europa la Chiesa, di fronte alla
minaccia bolscevica, stava assumendo un atteggiamento avverso alla democrazia parlamentare. In
questo contesto generale, lo scioglimento del partito sembrava un sacrificio modesto in cambio di
quelle che quasi tutti i protagonisti coinvolti ritenevano fossero garanzie vincolanti da parte del
nuovo regime sul mantenimento dell’autonomia della Chiesa cattolica e sulla piena partecipazione
dei cattolici nel nuovo ordine della Germania. Quanto vincolanti fossero tali garanzie, i cattolici lo
avrebbero scoperto presto.



Nel frattempo, il 28 ottobre 1933 il conte Clemens August von Galen divenne vescovo di
Münster, prima nomina dopo la firma del Concordato. Nel messaggio alla congregazione, Galen
affermò che riteneva suo dovere dare voce alla verità, esprimersi sulla «differenza fra la giustizia e
l’ingiustizia, le azioni buone e quelle malvagie». Prima dell’insediamento, aveva fatto visita a
Hermann Göring, il presidente della Prussia, e davanti a lui aveva pronunciato il giuramento di
fedeltà allo Stato previsto dal Concordato. In un gesto che voleva essere di reciprocità, durante la
cerimonia di consacrazione a Münster i dirigenti locali del Partito nazista e delle camicie brune, a
partire dal capo del distretto, sfilarono davanti al nuovo vescovo con il braccio teso nel «saluto
tedesco»; durante la processione episcopale, colonne di uomini delle SA e delle SS si allinearono
lungo il percorso esponendo bandiere con la svastica, e la sera stessa tennero una fiaccolata che si
snodò davanti al palazzo di Galen. La riconciliazione del nazismo e del cattolicesimo sembrava,
almeno per il momento, compiuta.880

 
IV

 
L’eliminazione dalla scena politica dei comunisti, dei socialdemocratici e del Partito del centro

fu il tratto più difficile del cammino dei nazisti verso la creazione di uno Stato a partito unico. Infatti,
la base elettorale congiunta delle tre formazioni contava un numero di voti molto più elevato di
quello che i nazisti fossero mai riusciti a conquistare in elezioni libere.

Rispetto ai problemi posti da questi tre partiti, sopprimere gli altri fu impresa facile. La maggior
parte delle altre formazioni aveva perso quasi tutto il consenso elettorale e i propri seggi nel
Reichstag: sembrava quasi che aspettassero solo di essere abbattuti, uno dopo l’altro. Il Partito dello
Stato, gli ex democratici, era l’unico ad aver fatto parte della coalizione che aveva sostenuto la
Repubblica di Weimar fin dagli esordi. All’inizio del 1933 era alla deriva, impotente di fronte agli
eventi, con due soli seggi nel Reichstag, e lanciava patetici appelli agli altri gruppi affinché
accogliessero i suoi deputati tra le loro file; continuava a ostentare opposizione al regime nazista, ma
allo stesso tempo premeva per la revisione della Costituzione in chiaro senso autoritario. I risultati
alle elezioni del marzo 1933 furono ancora deludenti, anche se grazie all’inserimento dei propri
candidati nelle liste dei molto più forti socialdemocratici, il partito riuscì ad aumentare i seggi al
Reichstag da 2 a 5. Il 23 marzo 1933 i suoi deputati, compreso Theodor Heuss, futuro presidente
della Repubblica federale tedesca, votarono a favore della legge sui pieni poteri, con forti riserve ma
all’unanimità: molto probabilmente sapevano che da un punto di vista pratico il loro voto non faceva
alcuna differenza, ma erano atterriti dal bagno di sangue minacciato da Hitler se il provvedimento
non fosse passato.

Il capogruppo al parlamento Otto Nuschke iniziò a usare nelle sue lettere ufficiali la formula di
saluto nazista e sollecitò il riconoscimento della legittimità del governo. Nel frattempo i funzionari
pubblici, che erano sempre stati una componente rilevante di questa formazione politica, la stavano
abbandonando in massa per iscriversi al Partito nazista, nel tentativo di conservare il proprio posto
di lavoro. Da quando l’esito delle elezioni del 1930 aveva relegato il Partito dello Stato ai margini
della scena politica, si era dibattuto se valesse la pena tenerlo ancora in vita. Ora le camicie brune
scatenarono una nuova campagna di violenza contro i pochi deputati, funzionari e consiglieri locali
che ancora si dichiaravano fedeli all’organizzazione; il governo, inoltre, rimosse i suoi deputati dai
loro seggi al Reichstag affermando che essendosi candidati nelle liste socialdemocratiche nel corso
delle elezioni di marzo, andavano considerati alla stregua dei membri di quella formazione. A questo
punto i vertici del partito si arresero e il 28 giugno 1933 ne dichiararono lo scioglimento ufficiale.881



Il Partito popolare si era spostato a destra in modo netto dopo la morte, nel 1929, di Gustav
Stresemann, il suo esponente più importante durante gli anni di Weimar, e dal 1931 aveva cominciato
a perdere la sua ala liberale e a pronunciarsi a favore di un’ampia coalizione di tutte le forze
nazionaliste che includesse i nazisti; va notato che in questo periodo la componente «liberale»
sosteneva il governo di Brüning, fatto indicativo di quanto l’intero arco politico si fosse spostato a
destra. Con il progressivo calo del consenso elettorale, tuttavia, il partito andò frammentandosi in
molte e confuse fazioni in lotta fra loro; con la conquista di soli 7 seggi nel Reichstag alle elezioni
del luglio 1932, il Partito popolare era diventato una formazione marginale.

Per le votazioni del novembre 1932, il suo leader, l’avvocato Eduard Dingeldey, ritenne
opportuno allearsi con i nazionalisti e presentare una lista elettorale comune: la decisione determinò
la fuoriuscita degli ultimi esponenti liberali, senza tuttavia portare un reale progresso in termini di
voti. Allarmato da questi ulteriori segni di sfaldamento, in vista della successiva tornata elettorale
Dingeldey rinunciò al patto con i nazionalisti, ma alle elezioni del marzo 1933 solo 2 deputati
popolari entrarono nel Reichstag: due seggi erano tutto ciò che restava della gloriosa tradizione del
Partito nazional-liberale tedesco, che aveva dominato il Reichstag negli anni ’70 del XIX secolo e si
era battuto per mitigare gli aspetti più aspri della creazione di Bismarck con un’ampia gamma di
provvedimenti legislativi liberali. Quando Dingeldey fu costretto ad allontanarsi dalla politica per
due mesi a causa di una grave malattia, gli iscritti, soprattutto i funzionari pubblici preoccupati di
perdere il lavoro, cominciarono ad abbandonare in massa il partito, mentre altri, guidati dal
vicesegretario, esortarono i vertici a sciogliere l’organizzazione e a fondersi in via ufficiale con i
nazisti.

Dingeldey riuscì a scongiurare lo scioglimento, ma l’intera ala destra del partito rassegnò le
dimissioni; tentò anche di farsi ricevere da Hitler o Göring, ma incontrò un secco rifiuto. Di fronte
alla generale atmosfera di intimidazione e temendo per la sicurezza dei dirigenti e dei deputati
rimasti, il 4 luglio Dingeldey annunciò lo scioglimento del Partito popolare. Come contropartita,
durante un colloquio avuto con Hitler tre giorni dopo, ottenne l’assicurazione che gli ex membri del
partito non sarebbero stati discriminati sulla base dei loro trascorsi politici. È superfluo aggiungere
che, nonostante tali garanzie, i nazisti costrinsero i deputati del disciolto Partito popolare a dimettersi
dagli organi legislativi di tutta la Germania; un simile trattamento fu riservato anche ai funzionari
pubblici, sulla base di una presunta opposizione al movimento nazionalsocialista. Le proteste di
Dingeldey furono sprezzantemente ignorate.882

Il Partito nazionalista di Alfred Hugenberg non aveva raccolto risultati elettorali migliori di
quelli dei due partiti liberali: anzi, nei primi anni ’30 aveva perso quasi tutti i propri voti a vantaggio
del Partito nazista. Nonostante ciò, si considerava, all’interno della coalizione, il principale alleato
dei nazisti, che aveva sempre trattato con una certa condiscendenza. I dirigenti nazionalisti accolsero
con favore la fine del sistema parlamentare e l’inizio della dittatura che avevano fatto seguito alla
formazione del governo di Hitler. E nelle elezioni del 5 marzo 1933, Hugenberg si impegnò in
un’energica campagna per conquistare, assieme ai nazisti, quella maggioranza assoluta che avrebbe
rappresentato la legittimazione popolare della trasformazione. Ma i vertici del partito erano
consapevoli di essere in una posizione di estrema vulnerabilità e manifestarono preoccupazione per
il «socialismo» dei nazisti, invocando la formazione di un governo «non partitico».

È indubbio che i nazisti si adoperarono per mantenere le apparenze di una reale coalizione
durante la campagna elettorale: nessun giornale nazionalista fu censurato, nessun comizio venne
disturbato e non vi furono arresti fra i politici del partito. Ma l’intensa repressione e la violenza che
connotarono la campagna furono impiegate a esclusivo vantaggio dei nazisti. Il 5 marzo costoro



furono premiati con un aumento da 196 a 288 seggi nel Reichstag; i nazionalisti, per contro,
passarono da 51 a 52 deputati, senza alcun miglioramento significativo. Tuttavia questi seggi e il loro
8 per cento di suffragi furono un contributo sufficiente a portare la coalizione oltre la soglia del 50
per cento. I risultati delle elezioni erano però una chiara dimostrazione di quanto sbilanciata fosse la
coalizione. Nelle strade le «leghe dei combattenti» paramilitari legate ai nazionalisti non erano in
grado di reggere il confronto con lo strapotere delle camicie brune e delle SS, né i nazionalisti erano
riusciti a ottenere l’appoggio incondizionato degli Elmi d’acciaio, l’unica fra le organizzazioni
paramilitari di primo piano che sembrasse condividere le loro posizioni politiche.

I risultati delle elezioni di marzo comportarono una radicale mutazione dei rapporti fra i due
partiti. I comunisti erano stati ormai estromessi dal parlamento e quindi i nazisti non avevano più
bisogno dei nazionalisti per raggiungere la maggioranza assoluta, sebbene fossero ancora al di sotto
della quota di due terzi necessaria per le modifiche costituzionali. Hitler e Göring fecero capire a
Hugenberg, senza tanti complimenti, che erano loro a dare gli ordini. La cerimonia di apertura del
parlamento a Potsdam, ispirata in modo evidente a quella tradizione bismarckiana che i nazionalisti
volevano far rivivere, aveva persuaso gli esponenti più conservatori del partito dell’opportunità di
appoggiare la legge sui pieni poteri.

Subito dopo l’approvazione del provvedimento, tuttavia, Hitler proclamò che la restaurazione
della monarchia, da lui considerata un’istituzione sbagliata, era del tutto fuori discussione. A questo
punto, i nazisti presero a esercitare sui nazionalisti lo stesso tipo di pressioni che gli altri partiti
avevano conosciuto dalla metà di febbraio. Il 29 marzo l’ufficio del capogruppo del partito al
Reichstag, Ernst Oberfohren, fu perquisito e il giorno dopo fu la volta della sua abitazione; i nazisti
fecero sapere di aver trovato documenti che lo identificavano come l’autore di lettere anonime contro
Hugenberg. Tanto bastò per convincere il capo del partito ad abbandonare qualsiasi intenzione di
protestare. Oberfohren aveva inoltre dimostrato un vivo interesse per le circostanze che avevano
accompagnato l’incendio del Reichstag, suscitando il sospetto che condividesse l’opinione dei
comunisti circa la responsabilità nazista nel rogo. Allarmato dall’incursione nella sua casa,
Oberfohren si dimise con tempestività dalla sua carica. Nel frattempo, i nazisti avevano rivolto
l’attenzione anche ad altri dirigenti nazionalisti: Gunther Gerecke, commissario del Reich per la
creazione di nuovi posti di lavoro, fu accusato di appropriazione indebita e il presidente della Lega
nazionale agraria, un’organizzazione da sempre vicina ai nazionalisti, fu rimosso dall’incarico con
l’accusa di speculazioni illecite sul mercato dei cereali. Contemporaneamente, cominciarono a
diffondersi notizie sul licenziamento di funzionari pubblici che dichiaravano con franchezza la
propria appartenenza al Partito nazionalista.883

Il 30 gennaio i nazionalisti erano entrati nel governo di coalizione convinti di essere l’alleato
esperto di un movimento politico immaturo e impreparato, che avrebbero potuto controllare senza
grosse difficoltà. Due mesi dopo questa certezza era del tutto svanita. Privatamente, oltre a esprimere
timore circa le devastanti conseguenze di una vera e propria rivoluzione nazista, ora i nazionalisti
ammettevano desolati l’impossibilità di opporsi ad azioni illegali contro i propri iscritti da parte di
quello stesso governo di cui, da un punto di vista formale, facevano ancora parte. Considerando tutte
le circostanze, ritennero opportuno imboccare la strada dell’adeguamento al nuovo ordine
postdemocratico: Hugenberg riuscì a imporre una ristrutturazione del partito basata sul
Führerprinzip, il principio di supremazia del capo, a tutti i livelli della gerarchia e il nome ufficiale
dell’organizzazione venne modificato da Deutschnationalen Volkspartei (Partito popolare tedesco-
nazionale) a Deutschnationalen Front, Fronte nazionale tedesco, per mettere in evidenza che i partiti
politici erano considerati ormai superati. Le novità introdotte, tuttavia, ebbero come unico effetto di



privare Hugenberg delle ultime vestigia di legittimità democratica, rendendo la sua posizione ancora
più vulnerabile. I dirigenti nazisti a Berlino e nel resto del paese cominciarono a esercitare pressioni
sulle istituzioni e sulle organizzazioni che Hugenberg considerava sotto la sua egida, lanciandogli una
serie di critiche pubbliche nell’ambito di una campagna diffamatoria, in cui il leader nazionalista
veniva accusato di ostacolare la «rivoluzione nazionale».

Gli organi regionali del Partito nazista iniziarono a sostenere che Hugenberg, in qualità di
ministro dell’Agricoltura della Prussia, non godeva più della fiducia dei contadini e circolarono
perfino voci sulle sue imminenti dimissioni dalle cariche statali prussiane. Hugenberg reagì a questa
campagna di discredito minacciando di dimettersi dal governo: era convinto che in tal modo avrebbe
reso nulla la legge sui pieni poteri, in quanto il testo ne legava la validità all’«attuale governo».
Tuttavia, il costituzionalista Carl Schmitt, un autorevole sostenitore dei nazisti, aveva già affermato
che con l’espressione «attuale governo» non si doveva intendere il particolare esecutivo in carica al
momento dell’approvazione della legge, bensì il «tipo di governo completamente diverso» emerso
con la fine del sistema partitico: le dimissioni di questo o quel ministro non avrebbero avuto alcun
effetto sul concetto di «attuale governo», e quindi sulla validità della legge sui pieni poteri, in quanto
la sua natura era garantita dalla figura del Führer.884

La minaccia di Hugenberg si rivelava priva di contenuto e costituiva solo un altro esempio
dell’inutilità di qualsiasi argomentazione legale di fronte alle pressioni del regime in carica. Le
minacce di violenze naziste contro i suoi sostenitori, invece, diventavano sempre più esplicite. Il 7
maggio Ernst Oberfohren, che i nazisti erano già riusciti ad allontanare dal suo incarico, fu trovato
senza vita, ucciso da un colpo di arma da fuoco: nel pesante clima di intimidazione di quei giorni,
molti rifiutarono, con ragione, di credere alla versione ufficiale secondo cui si sarebbe trattato di un
suicidio. Circolavano notizie sull’arresto di funzionari locali, sulla proibizione di incontri di partito
e su sollecitazioni perché i nazionalisti sciogliessero le loro «associazioni di combattenti»
paramilitari. Questi gruppi erano costituiti in gran parte da organizzazioni studentesche e giovanili e,
sulla scia della «sollevazione nazionale», erano arrivati a contare circa 100 mila aderenti, una forza
sufficiente a suscitare preoccupazioni fra i nazisti.

Il 30 maggio 1933 alcuni dirigenti nazionalisti si incontrarono con Hitler per protestare contro le
crescenti pressioni sul partito affinché rinunciasse alla propria autonomia. Per tutta risposta, il
Führer li investì con un’«esplosione di collera isterica», urlando che avrebbe lasciato che le SA
aprissero il fuoco e scatenassero «un bagno di sangue per tre giorni interi, finché non sarebbe rimasto
più nulla», se i paramilitari nazionalisti non avessero provveduto a sciogliersi di propria iniziativa.
L’episodio fu sufficiente a dissolvere la già debole volontà di resistenza dei nazionalisti. Verso la
metà di giugno Hitler in persona ordinò lo scioglimento delle organizzazioni studentesche e giovanili
nazionaliste e il sequestro dei loro beni; esponenti di primo piano del partito associati con questi
gruppi furono arrestati e interrogati. Uno dei fermati era Herbert von Bismarck, segretario di Stato
del governo prussiano: messo di fronte alle presunte prove dell’infiltrazione di elementi marxisti
nelle organizzazioni paramilitari, ammise di non essersi reso conto della gravità della situazione.

Altre figure di primo piano stavano passando nelle file naziste, come lo storico cattolico di
estrema destra Martin Spahn, che aveva affermato di non poter obbedire a due capi. Le umiliazioni
ormai quotidiane che Hugenberg doveva subire in seno all’esecutivo si facevano via via più pesanti.
Durante una conferenza economica internazionale, egli chiese la restituzione delle colonie africane
tedesche senza consultare il gabinetto e il governo smentì la sua richiesta, mettendolo in imbarazzo
davanti a statisti di tutto il mondo. Il 23 giugno i ministri conservatori, ma non nazisti, del governo,
Papen, Neurath, Schwerin von Krosigk e Schacht, si unirono a Hitler nella condanna del suo operato



e il 26 giugno la polizia gli impedì di tenere il suo discorso a un incontro politico dei nazionalisti.
Hugenberg, lamentando con amarezza i continui ostacoli alle sue funzioni di ministro e le aggressioni
pubbliche della stampa nazista, presentò le dimissioni a Hindenburg quel giorno stesso.

È chiaro che non intendeva lasciare davvero il governo, ma l’anziano presidente tradì le sue
speranze: invece di respingere le dimissioni e intercedere presso Hitler, come Hugenberg si sarebbe
aspettato, Hindenburg non fece assolutamente nulla. Durante un incontro fra il leader nazionalista e il
cancelliere per tentare di risolvere la situazione in modo cordiale, quest’ultimo disse che avrebbe
respinto le dimissioni di Hugenberg solo in cambio dello scioglimento del Fronte nazionale tedesco:
in caso contrario «migliaia» di funzionari pubblici e impiegati statali nazionalisti sarebbero stati
licenziati. Ma non c’era alcuna reale alternativa in questa offerta: il Führer non aveva avuto alcuna
intenzione di permettere all’ultimo membro indipendente del governo dotato di una certa levatura
politica di ritirare le proprie dimissioni.

Mentre Hitler, trionfante, comunicava all’esecutivo l’allontanamento di Hugenberg, altri dirigenti
del Fronte nazionale tedesco lo avvicinarono per concludere un «accordo amichevole» con il quale
accettavano lo «scioglimento volontario» del partito.885 Le condizioni sottoscritte dai nazionalisti,
tuttora formalmente alleati di governo di Hitler, erano in apparenza meno pesanti di quelle imposte
ad altri partiti; in pratica, tuttavia, i nazisti costrinsero i deputati nazionalisti a loro sgraditi, come
Herbert von Bismarck, a dimettersi, tollerando solo coloro di cui avevano la certezza che avrebbero
eseguito gli ordini senza fare domande. Il regime, inoltre, considerò non vincolanti le garanzie che i
funzionari pubblici nazionalisti non avrebbero subito soprusi a causa della loro passata militanza
politica. L’«accordo amichevole» non era altro che un infame atto di resa.

Una volta sciolti i partiti, ridotte all’obbedienza le Chiese, aboliti i sindacati e reso inoffensivo
l’esercito, rimaneva un unico attore politico rilevante di cui preoccuparsi: l’organizzazione
paramilitare ultranazionalista di reduci nota come Stahlhelm, gli Elmi d’acciaio. Il 26 aprile 1933,
dopo lunghe trattative, il loro comandante Franz Seldte si unì al Partito nazista e gli Elmi d’acciaio
passarono sotto la guida politica di Hitler, in cambio della garanzia che avrebbero continuato a
essere un’organizzazione autonoma di reduci di guerra; chi era contrario all’iniziativa, come l’altro
comandante Theodor Duesterberg, fu subito allontanato. L’organizzazione conobbe una rapida
espansione grazie all’ingresso di quasi un milione di veterani provenienti dalle molte associazioni
messe fuori legge, come il Reichsbanner: questa ccircostanza stemperò la già fiacca connotazione
politica degli Elmi d’acciaio e li espose a critiche da parte dei nazisti.

Nei mesi precedenti, l’organizzazione, con funzioni di polizia ausiliaria, aveva fornito appoggio
alle azioni delle squadre d’assalto naziste, senza però parteciparvi in modo attivo, né tentare di
opporsi agli eccessi; la loro situazione era simile a quella dell’esercito, di cui in effetti si
consideravano un’unità di riservisti armati, esperti e ben addestrati. Franz Seldte entrò
nell’esecutivo, dimostrandosi del tutto incapace di resistere alle prepotenze di Hitler e Göring. Entro
maggio l’organizzazione era stata neutralizzata dal punto di vista politico.886

Alla fine di maggio Hitler passò alla fase successiva e accusò gli Elmi d’acciaio di essere stati
infiltrati da numerosi elementi comunisti e socialdemocratici alla ricerca di un sostituto delle loro
organizzazioni paramilitari messe al bando. L’ipotesi era abbastanza plausibile e all’organizzazione
venne imposta l’assimilazione nelle SA. Agli Elmi d’acciaio fu assicurato un margine di autonomia
sufficiente a dissuaderli dall’opporsi alla decisione, senza contare che la presenza del loro
comandante Franz Seldte nel governo sembrava garantire che avrebbero conservato la loro influenza
nelle questioni di loro competenza. Le tradizionali funzioni di riservisti dell’esercito e di assistenza
ai reduci furono mantenute e ancora nel 1935, dopo aver cambiato il nome in Lega nazionalsocialista



dei combattenti del fronte tedesco, la compagine contava circa mezzo milione di iscritti. L’obiettivo
degli Elmi d’acciaio, ossia la distruzione della democrazia di Weimar e il ritorno a un regime
autoritario e nazionalista, era già stato chiaramente conseguito: perché mai avrebbero dovuto opporsi
all’assorbimento nei ranghi delle camicie brune di Ernst Röhm? La fusione comportò notevoli
problemi organizzativi all’inizio, ma eliminò in via definitiva ogni possibilità che i nazionalisti
mobilitassero un’opposizione di piazza contro la furia delle squadre d’assalto.887

Anche le organizzazioni paramilitari, quindi, alla pari dei partiti, erano state di fatto smantellate e
nell’estate del 1933 la creazione dello Stato a partito unico era quasi completata. L’unico potenziale
ostacolo alla conquista del potere totale era Hindenburg, un vecchio senescente ormai privo di
volontà propria, la cui carica era stata svuotata di significato dalle disposizioni della legge sui pieni
poteri. L’esercito aveva accettato di fare da spettatore, il mondo degli affari si era adeguato al nuovo
corso. Il 28 giugno 1933 Joseph Goebbels poteva celebrare la distruzione dei partiti, dei sindacati e
delle organizzazioni paramilitari, e la loro sostituzione con il monopolio del potere del Partito
nazista e delle sue organizzazioni: «In cammino verso lo Stato totale. La nostra rivoluzione è dotata
di un dinamismo straordinario».888



 

XX - IL PROCESSO DI «COORDINAMENTO»

 
I

 
La mattina del 6 maggio 1933 alcuni furgoni si fermarono davanti all’Istituto di sessuologia del

dottor Magnus Hirschfeld, nell’elegante quartiere di Tiergarten a Berlino. Ne uscì un gruppo di
studenti della Scuola di educazione fisica, membri della Lega nazionalsocialista degli studenti
tedeschi: si avvicinarono in formazione militare e mentre alcuni, dando fiato a trombe e tube,
cominciarono a suonare inni patriottici, altri si introdussero nell’edificio. Era chiaro che le loro
intenzioni non erano pacifiche. L’istituto di Hirschfeld era famoso a Berlino non solo per le
campagne a favore della legalizzazione dell’omosessualità e dell’aborto e per le sue gremite lezioni
serali di educazione sessuale, ma anche per la sua vasta raccolta di libri e manoscritti in tema di
sessualità – raccolta avviata dal direttore da prima dell’inizio secolo e che nel 1933 comprendeva
tra i 12 mila e i 20 mila volumi –, oltre che per una documentazione fotografica ancora più estesa.889

Gli studenti che attaccarono l’istituto quel 6 maggio versarono inchiostro rosso su libri e manoscritti,
presero a calci le fotografie incorniciate fino a ricoprire il pavimento di schegge di vetro e frugarono
in armadi e cassetti, gettandone il contenuto per terra.

Quattro giorni più tardi arrivarono altri furgoni, da cui stavolta scesero uomini delle squadre
d’assalto muniti di ceste: le riempirono con tutti i testi che riuscirono a farci stare e le portarono
fuori sulla piazza dell’Opera. Qui disposero libri e manoscritti in una gigantesca catasta e la
incendiarono. Andarono in fumo, sembra, 10 mila volumi circa. La sera, mentre il falò ancora ardeva,
gli studenti portarono sulla piazza un busto di Hirschfeld e lo gettarono tra le fiamme. Saputo che il
sessantacinquenne direttore dell’istituto era in convalescenza all’estero, le camicie brune
esclamarono: «Allora speriamo che tiri le cuoia per conto suo; così ci risparmieremo di appenderlo
a un cappio o pestarlo a morte».890

Saggiamente, Hirschfeld non tornò in Germania. Mentre la stampa nazista esaltava la «decisa
azione contro la bottega dei veleni» e annunciava che «studenti tedeschi suffumicano l’Istituto di
sessuologia» diretto «dall’ebreo Magnus Hirschfeld», il venerabile riformatore del sesso e paladino
dei diritti degli omosessuali rimase in Francia, dove morì poi all’improvviso il 14 maggio 1935,
giorno del suo sessantasettesimo compleanno.891 La distruzione del suo istituto, per quanto
clamorosa, fu solo un episodio del vasto attacco contro tutto ciò che i nazisti consideravano parte del
movimento ebraico volto a minare la famiglia tedesca. Sesso e procreazione, almeno fra gli individui
di razza ariana, non potevano essere disgiunti e tanto i conservatori quanto i cattolici approvavano le
iniziative naziste tese a sopprimere ogni espressione della intricata e vivace congerie di gruppi di
pressione che nella Germania di Weimar si adoperavano per la libertà sessuale, la riforma della
legge sull’aborto, la depenalizzazione dell’omosessualità, la creazione di consultori per la
contraccezione e così via, a cui i nazisti imputavano la costante diminuzione del tasso di natalità nel
paese.

Riformatori come il freudiano Wilhelm Reich o come Helene Stöcker, che da molti anni si
batteva per la riforma dell’aborto, furono costretti all’esilio; le loro organizzazioni e cliniche



vennero chiuse o passarono sotto il controllo dei nazisti. Allo stesso tempo, la polizia faceva
irruzione in locali e luoghi frequentati da omosessuali, fino ad allora tacitamente tollerati, e arrestava
centinaia di prostitute nei quartieri attorno al porto di Amburgo: con una motivazione alquanto
improbabile, l’iniziativa venne ricondotta al decreto per l’incendio del Reichstag e quindi motivata
con «la difesa del popolo e dello Stato». Se non altro, le irruzioni dimostrarono come il decreto
potesse essere usato per legittimare qualsiasi azione repressiva da parte delle autorità. Il 26 maggio
1933 il governo mise a tacere i dubbi sulla legittimità dell’azione di polizia con un emendamento alla
legge contro le malattie a trasmissione sessuale, un provvedimento liberale entrato in vigore sei anni
prima: oltre a dichiarare nuovamente reato la prostituzione, di fatto depenalizzata nel 1927, vennero
messe fuori legge la propaganda e l’educazione su temi collegati all’aborto.892 In un breve lasso di
tempo i nazisti avevano non solo stroncato il movimento per le riforme sessuali, ma anche fatto
oggetto di restrizioni legali molti altri comportamenti sessuali non finalizzati all’incremento della
natalità.

L’offensiva in questo campo si era già profilata negli ultimi anni della Repubblica di Weimar.
Fra il 1929 e il 1932 si era assistito a un acceso dibattito pubblico sulla riforma della normativa
sull’aborto: stimolato dai comunisti, esso rifletteva il bisogno di molte coppie di evitare la maternità
date le diffuse condizioni di estrema povertà e di disoccupazione. Dimostrazioni e raduni
affollatissimi, petizioni, film, campagne sui giornali e iniziative analoghe contribuirono ad attirare
l’attenzione sui problemi dell’aborto clandestino e dell’ignoranza in tema di contraccezione. La
polizia aveva proibito numerosi incontri pubblici con i promotori delle riforme e il 1° marzo 1933 la
chiusura in tutto il paese dei consultori finanziati dallo Stato fu legittimata da un nuovo decreto in
materia di sanità. Nelle settimane successive squadre di camicie brune si impegnarono a far
applicare il decreto: i medici e il personale degli ambulatori furono cacciati e molti di loro, in
particolare gli ebrei, scelsero la via dell’esilio. I nazisti sostenevano che il sistema di medicina
sociale della Repubblica di Weimar era orientato a impedire la riproduzione dei più forti da un lato
e a sostenere le famiglie dei più deboli dall’altro. Era ora di finirla con l’igiene sociale, che doveva
essere sostituita dall’igiene razziale:893 come alcuni eugenisti andavano affermando dalla fine del
XIX secolo, era necessario alleggerire la società del peso costituito dalle categorie deboli
introducendo un programma di prevenzione delle nascite.

Idee di questo tipo si erano diffuse e avevano acquisito un notevole credito fra medici, funzionari
e assistenti sociali negli anni della depressione economica. Ancor prima della fine della Repubblica
di Weimar, la recessione aveva offerto l’occasione ad alcuni per sostenere che il modo migliore per
ridurre la spesa assistenziale, insostenibile per l’economia, era limitare le nascite tra le classi
inferiori attraverso programmi di sterilizzazione forzata. Così, nel giro di pochi anni, ci sarebbero
state in Germania meno famiglie bisognose da sostenere e anche il numero degli alcolizzati, dei
«renitenti al lavoro», dei disabili psichici e fisici, nonché degli individui con tendenze criminali si
sarebbe ridotto in modo drastico, conclusione basata sul discutibile presupposto che tutte queste
condizioni fossero in larga misura di natura ereditaria. Lo Stato sociale avrebbe così potuto destinare
le sempre più magre risorse ai poveri davvero meritevoli di aiuto. La maggior parte delle
organizzazioni caritative protestanti, sotto l’influsso delle dottrine su predestinazione e peccato
originale, accolsero con favore queste idee; i cattolici, invece, erano contrari e basavano la loro
profonda avversione sul severo monito di un’enciclica papale del 1930, secondo cui il matrimonio e
i rapporti sessuali avevano come unico scopo la procreazione e tutti gli esseri umani avevano
un’anima immortale. Le proposte basate sull’eugenetica suscitarono interesse perfino fra i riformatori
di matrice liberale, non da ultimo per il fatto che dal 1930 i manicomi avevano rapidamente



cominciato a riempirsi, perché le famiglie in difficoltà economiche non erano più in grado di
prendersi cura degli ammalati o dei disabili, mentre al contempo le autorità locali e regionali
avevano drasticamente ridotto i fondi destinati a queste strutture. Nel 1932 la commissione sanitaria
statale della Prussia cominciò a discutere una proposta di legge che prevedeva l’introduzione della
sterilizzazione eugenetica volontaria. Redatta da Fritz Lenz, uno studioso il cui interesse per le
politiche di questo tipo risaliva al periodo precedente la Prima guerra mondiale, la legge riservava il
potere di esprimere pareri sull’applicazione del provvedimento a funzionari del sistema sanitario e
sociale: è facile immaginare che i poveri, gli emarginati e i disabili non avrebbero avuto molte
possibilità di opporvisi.894

Il giro di vite aveva comunque una portata molto più ampia e mirava a colpire tutti quei
comportamenti che i benpensanti reputavano socialmente devianti. All’apice della crisi economica
ad almeno 10 milioni di cittadini veniva erogata qualche forma di assistenza pubblica. Con la
soppressione dei partiti democratici, l’instaurarsi del controllo nazista sugli organi legislativi
comunali e statali, trasformati in consessi di sostenitori dei caporioni locali, e le restrizioni operate
sulla stampa, che impedivano ai giornali di approfondire questioni di interesse sociale e politico, gli
enti assistenziali, come già la polizia, risultarono privi di qualsiasi forma di controllo pubblico. Da
tempo gli assistenti sociali e i funzionari tendevano a considerare coloro che chiedevano aiuto alla
stregua di parassiti e sfaticati; ora, grazie ai nuovi dirigenti nominati dalle autorità locali e regionali
controllate dai nazisti, i loro pregiudizi potevano avere libero corso. La normativa varata nel 1924
aveva permesso di condizionare l’erogazione di sussidi alla disponibilità del richiedente, «nei casi
opportuni», a partecipare a programmi di lavoro di pubblica utilità, che erano stati avviati, per
quanto su scala ridotta, già prima del 1933: nel 1930 i programmi di prestazione d’opera
obbligatoria di Duisburg coinvolgevano 3500 persone e a Brema l’erogazione di sussidi era stata
condizionata a forme di impiego analoghe fin dall’anno precedente. Ma nella gravissima situazione
economica dei primi anni ’30 era possibile provvedere solo a una minima parte dei disoccupati; ad
Amburgo, per esempio, appena 6000 delle 200 mila persone che ricevevano sussidi erano inquadrate
in programmi di questo tipo. Dai primi mesi del 1933, tuttavia, il loro numero aumentò con celerità.
Non si trattava di un impiego nel vero senso della parola, in quanto non comprendeva contributi né
sanitari né pensionistici, e in effetti non era nemmeno retribuito: tutto ciò che garantiva erano i
sussidi sociali più, talvolta, un rimborso per le spese di trasporto o il pranzo gratis.895

La partecipazione a questi programmi, gestiti come iniziative private di enti di beneficenza quali
le organizzazioni assistenziali della Chiesa, avrebbe dovuto essere volontaria, ma dal marzo 1933
l’aspetto opzionale venne messo via via nell’ombra e sull’urgente problema della disoccupazione di
massa si intervenne anzitutto con la coercizione. L’esempio classico è il programma di lavoro
agricolo lanciato nel marzo 1933, che riprendeva alcune iniziative già avviate durante la Repubblica
di Weimar e si proponeva di aiutare l’economia rurale inviando giovani disoccupati urbani a
lavorare nelle campagne in cambio di vitto, alloggio e un salario simbolico. Anche in questo caso
non si poteva parlare di un vero e proprio impiego, ma entro l’agosto 1933 il programma aveva
contribuito a ridurre gli iscritti alle liste di disoccupazione di 145 mila unità, di cui 33 mila donne.

Già dal 1931 le autorità locali di Amburgo, cui spettava il problema dei senzatetto, avevano
cercato di rendere la vita degli indigenti più difficile, spingendoli così a cercare aiuto altrove,
atteggiamento che dal 1933 si sarebbe diffuso con grande rapidità. In quello stesso anno il numero di
ricoveri notturni nel rifugio gestito dalla polizia di Amburgo passò dai 403 mila registrati nel 1930 a
299 mila e la diminuzione fu soprattutto il risultato di questa politica di dissuasione. I funzionari
presero a sostenere che vagabondi e scioperati dovessero essere internati nei campi di



concentramento. Il 1° giugno 1933 il ministro degli Interni della Prussia pubblicò un decreto che
vietava di elemosinare sulla pubblica via. La povertà e l’indigenza, già stigmatizzate prima del 1933,
cominciavano ora a essere addirittura criminalizzate.896

La stessa polizia, affrancata da qualsiasi interferenza di controllo democratico, fra il maggio e il
giugno del 1933 scatenò a Berlino una campagna contro i delinquenti abituali e le reti del crimine
organizzato, con una serie di massicce irruzioni nei circoli e nei luoghi di incontro dei racket. Nei
distretti ritenuti covi delle bande criminali si concentravano anche i comunisti e i loro sostenitori, e
le incursioni della polizia erano diventate possibili solo dopo l’annientamento della Lega dei
combattenti del fronte rosso. Tali azioni erano anche un ulteriore mezzo di intimidazione della
popolazione. Poiché i nazisti ritenevano che a tirare le fila del crimine, in particolare di quello
organizzato, fossero gli ebrei, non sorprende che il 9 giugno 1933 la polizia facesse irruzione anche
in cinquanta locali del rione berlinese di Scheunenviertel, il «quartiere delle baracche» noto non solo
per la sua povertà, ma anche per l’elevata percentuale di abitanti ebrei. È superfluo precisare che
tale legame esisteva quasi solo nell’immaginazione dei nazisti.897 I racket malavitosi furono
smantellati e i loro componenti trattenuti in custodia cautelare senza processo, mentre circoli e bar
vennero chiusi.898

Nell’ambito del sistema penale, nelle cui maglie molti degli arrestati finivano, il rapido aumento
dei reati minori aveva provocato la richiesta di politiche più severe, dotate di maggiore capacità di
deterrenza. Negli ultimi anni della Repubblica di Weimar, amministratori e criminologi avevano
sostenuto l’opportunità di introdurre la reclusione a tempo indeterminato oppure la detenzione
preventiva o «di protezione» per i delinquenti abituali, le cui tare ereditarie si riteneva avrebbero
vanificato ogni tentativo di riportarli sulla retta via; la seconda di tali ipotesi si impose come la
soluzione a lungo termine ideale per risolvere il grave problema che essi rappresentavano per le
comunità. Alla fine degli anni ’20, fra tutti i reclusi nelle prigioni statali, la proporzione di
delinquenti abituali andava da 1 detenuto su 13 a 1 su 2, a seconda del criminologo o del direttore di
carcere che redigeva la stima. La detenzione preventiva era stata inserita nella proposta definitiva di
un nuovo codice penale, in discussione nella seconda metà di quel decennio: il progetto rimase
impigliato fra le maglie delle interminabili dispute partitiche del sistema di Weimar ma, godendo di
ampio consenso negli ambienti penali e giudiziari, era destinato a tornare alla ribalta.899 Non
mancavano neanche gli specialisti i quali sostenevano che la sterilizzazione di individui con difetti
genetici dovesse essere resa obbligatoria.900 Il sistema sociale di Weimar aveva già cominciato a
prendere in considerazione soluzioni autoritarie, che prevedevano un grave attacco ai diritti fisici e
all’integrità della persona, soluzioni presto riprese dal Terzo Reich e destinate a essere applicate con
un rigore draconiano impensabile durante gli anni di Weimar. Nell’immediato, i tagli delle risorse
finanziarie statali costringevano gli amministratori dei sistemi penale e sociale a operare distinzioni
sempre più rigide su chi fosse meritevole di aiuto: le condizioni delle istituzioni di entrambi i sistemi
erano infatti andate via via peggiorando fino al punto in cui era diventato difficile mantenere in vita e
in salute le persone a esse affidate.901

 
II

 
Il giro di vite non interessò soltanto chi era politicamente sospetto o i devianti e gli individui ai

margini della comunità: coinvolse tutti i settori della società tedesca. La forza trainante dell’intero
processo fu l’intensa esplosione di violenza innescata dalle squadre d’assalto, dalle SS e dalla



polizia nella prima metà del 1933. La stampa pubblicava di continuo articoli, rivisti e corretti ad
arte, in cui si riferiva di violenti pestaggi, torture e umiliazioni inflitti a prigionieri provenienti da
tutte le classi sociali e da tutte le formazioni politiche, a eccezione del Partito nazista. Il terrore non
era diretto solo contro minoranze specifiche e mal tollerate: la sua portata era anzi molto ampia ed
esso colpiva chiunque esprimesse in pubblico un qualsiasi dissenso contro la politica nei confronti di
devianti, vagabondi, anticonformisti di ogni tipo.902 La capillare intimidazione dei cittadini tedeschi
era una condizione necessaria e fondamentale per il processo di «coordinamento», come fu
denominato dai nazisti, che tra febbraio e luglio 1933 avrebbe interessato tutta la Germania: il più
suggestivo termine originale, Gleichschaltung, preso a prestito dall’impiantistica elettrica, indica la
disposizione di una serie di interruttori su uno stesso circuito, attivabili tutti per mezzo di un unico
interruttore generale posto al centro. Il «coordinamento» interessò quasi ogni aspetto della vita
politica, sociale e associativa a tutti i livelli, da quello nazionale fino al singolo villaggio.

Il controllo che i nazisti si erano assicurati sugli Stati federati si rivelò una componente cruciale
di questo processo; altrettanto importante fu il «coordinamento» della pubblica amministrazione, la
cui attuazione, iniziata nel febbraio 1933, aveva determinato pressioni tali sul Partito del centro da
farlo alla fine capitolare. Nell’arco delle due settimane successive all’investitura di Hitler, in
numerosi ministeri erano stati nominati nuovi segretari di Stato, la più alta carica
dell’amministrazione pubblica; tra essi c’era Hans-Heinrich Lammers, chiamato alla cancelleria del
Reich. In Prussia, già colpita dalla purghe di Papen dopo il luglio 1932, a metà febbraio Hermann
Göring aveva già sostituito dodici capi della polizia. Da marzo in poi, le violenze delle squadre
d’assalto costrinsero i funzionari locali e i sindaci invisi al nuovo governo ad abbandonare i loro
incarichi: alla fine di maggio erano stati cacciati 500 dirigenti comunali di primo piano e 70 sindaci
di grandi città. Dopo la prima settimana di aprile, grazie alle leggi che cancellavano l’autonomia
degli Stati federati e imponevano a ciascuno di essi un commissario del Reich nominato da Berlino –
commissari che erano tutti, a eccezione di uno, anche Gauleiter del Partito nazista – rimanevano ben
pochi ostacoli al «coordinamento», ossia alla nazificazione della pubblica amministrazione a tutti i
livelli. Contemporaneamente al rovesciamento dei governi statali, a livello locale i nazisti, con il
supporto di squadre armate di SA e di uomini delle SS, occuparono i municipi e intimidirono sindaci
e consiglieri costringendoli a dimettersi, per sostituirli quindi con funzionari di propria nomina. La
stessa sorte fu riservata al personale del sistema sanitario, dei centri di collocamento, delle
amministrazioni locali, degli ospedali, dei tribunali e di ogni altra istituzione pubblica e statale: i
funzionari venivano obbligati a dimettersi dai loro incarichi o a entrare nel Partito nazista. Se
rifiutavano, venivano picchiati e trascinati in prigione.903

Questa purga di massa venne resa legittima dalla promulgazione, il 7 aprile, di un decreto di
fondamentale importanza per il nuovo regime, la cosiddetta «legge per il rinnovo della pubblica
amministrazione professionale». Il nome voleva evocare lo spirito di corpo dei funzionari pubblici
conservatori e conteneva una critica esplicita ai governi di Weimar, in particolare a quello
prussiano, per aver spesso nominato alle cariche più elevate dirigenti di provata fede democratica,
ma esterni alla pubblica amministrazione. Il primo obiettivo del nuovo decreto era legittimare e
regolamentare dal centro le numerose estromissioni forzate di funzionari e dirigenti pubblici attuate
dalle camicie brune e da esponenti locali del partito. La legge prevedeva il licenziamento dei
dirigenti privi di adeguate qualifiche nominati dopo il 9 novembre 1918, dei funzionari pubblici «non
ariani» (aventi cioè, secondo la definizione dell’11 aprile, uno o più nonni «non ariani», in altre
parole ebrei; la definizione verrà ampliata il 30 giugno fino a comprendere tutti i funzionari pubblici
con coniuge non ariano), e di tutti coloro la cui precedente attività politica non garantisse affidabilità;



il licenziamento era previsto anche come misura di difesa degli interessi dello Stato nazionalista.
Soltanto coloro che avevano prestato servizio in guerra nel 1914-18 erano esclusi dall’applicazione
di questa norma.904

Perorando la legge, il 25 aprile 1933, Hermann Göring espresse critiche contro gli «opportunisti»
della pubblica amministrazione sostenendo che era rimasto disgustato e indignato vedendo che,
nonostante quasi il 60 per cento dei funzionari fosse formato da seguaci di Severing, nel suo
ministero i distintivi con la svastica stavano spuntando come funghi nel giro di pochi giorni, e che il
batter di tacchi e il braccio teso in segno di saluto erano diventati una scena normale nei corridoi
dopo solo quattro giorni.905

In effetti molti funzionari pubblici si precipitarono a iscriversi al Partito nazista per conservare il
posto di lavoro, entrando nella schiera di coloro che furono presto definiti sarcasticamente i «caduti
di marzo», in riferimento ai democratici che avevano perso la vita nei moti rivoluzionari del marzo
1848. Fra il 30 gennaio e il 1° maggio 1933, 1,6 milioni di persone entrarono nelle file del Partito
nazista, facendo apparire insignificante il precedente numero di iscritti; era una corsa verso il
precipizio che rivelava, forse meglio di qualsiasi altro aspetto, il grado di opportunismo e di panico
che si stavano insinuando nella popolazione tedesca. Nell’estate del 1933, in distretti cattolici come
Coblenza-Treviri e Colonia-Aquisgrana, fino all’80 per cento degli iscritti al partito erano membri
solo da pochi mesi. Hitler cominciò addirittura a preoccuparsi che questa massiccia affluenza
potesse modificare il carattere del partito, rendendolo troppo borghese, ma, almeno nel breve
periodo, essa garantiva la fedeltà al nuovo regime di gran parte dei funzionari pubblici.906 Di fatto, in
seguito alla legge per il rinnovo della pubblica amministrazione, fu licenziato circa il 12,5 per cento
dei funzionari di grado elevato in Prussia e più o meno il 4,5 per cento negli altri Stati; altre clausole,
che interessarono percentuali analoghe di personale, prevedevano la retrocessione di grado o il
pensionamento forzato ai fini dello snellimento dell’apparato amministrativo. Nel complesso, la
legge colpì un numero di funzionari pubblici compreso fra l’1 e il 2 per cento del totale. Oltre a
imporre l’uniformità razziale e politica, licenziamenti e retrocessioni ebbero l’effetto secondario, ma
niente affatto casuale, di ridurre la spesa pubblica. Nel frattempo, il 17 luglio 1933 Göring aveva
emanato un decreto con cui si attribuiva il diritto esclusivo di nominare i funzionari pubblici di grado
elevato, i professori universitari e i funzionari della magistratura in Prussia.907

Fra le molte e diverse categorie di dipendenti statali, un’importanza particolare rivestivano
giudici e procuratori poiché esisteva un forte rischio che le violenze, le intimidazioni e gli omicidi
perpetrati dai nazisti si scontrassero con la legge. Un gran numero di azioni legali, infatti, era stato
intentato da avvocati che non condividevano la visione, propria del nuovo regime, della giustizia
come strumento politico. Ma era già evidente che la maggioranza di giudici e avvocati non avrebbe
rappresentato un ostacolo. Dei quasi 45 mila giudici, procuratori di Stato e funzionari che formavano
il sistema giudiziario prussiano nel 1933, solo 300 circa furono licenziati o trasferiti ad altri
incarichi per motivi politici, benché alla data del 30 gennaio, quando Hitler era stato nominato
cancelliere del Reich, soltanto un ristretto numero di avvocati prussiani fosse iscritto al Partito
nazista. Se a questi si aggiungono gli avvocati e i giudici ebrei epurati per motivi razziali, a
prescindere dalla loro opinione politica, il totale degli allontanati fu di 586. Negli altri Stati tedeschi
la percentuale di licenziamenti fu altrettanto ridotta. Queste iniziative non suscitarono alcuna reale
opposizione da parte dei professionisti forensi. Del resto, una protesta collettiva diventò pressoché
impossibile quando le associazioni di categoria di giudici, avvocati e notai furono obbligate a
fondersi con la Lega degli avvocati nazionalsocialisti per dare vita al Fronte della giurisprudenza



tedesca; la nuova associazione era guidata da Hans Frank, che il 22 aprile fu nominato commissario
del Reich per il «coordinamento del sistema giudiziario degli Stati e per il rinnovamento dell’ordine
legale». L’accenno di Hitler all’«inamovibilità dei giudici», durante un discorso tenuto il 23 marzo,
aveva contribuito a placare le riserve della Lega dei giudici tedeschi, anche in considerazione delle
promesse del ministero della Giustizia di migliorare la retribuzione e il prestigio della categoria.
Ben presto, non appena i ministri della Giustizia precisarono che la carriera e le prospettive di
promozione di chi non era iscritto al Partito nazista avrebbero sofferto, gli avvocati si accalcarono a
richiederne la tessera.908 Fra questo momento e l’inizio del 1934, 2250 azioni legali contro membri
delle SA e 420 contro esponenti delle SS furono sospese o lasciate cadere, anche a causa delle
pressioni esercitate dalle locali squadre delle truppe d’assalto.909

Queste iniziative erano tutte parte dell’imponente purga che interessò le istituzioni sociali
tedesche fra la primavera e l’inizio dell’estate del 1933. In breve tempo furono nazificati tutti i
gruppi di pressione e le diverse associazioni del mondo economico. Formalmente, l’agricoltura era
nelle mani di Alfred Hugenberg, alleato di governo di Hitler, ma in realtà era il responsabile
dell’organizzazione degli agricoltori del Partito nazista, Walther Darré, a dettare le regole e fu lui a
imporre la fusione delle varie associazioni agricole in un’unica organizzazione nazista, ancora prima
che Hugenberg fosse costretto a dimettersi dal suo incarico governativo. Molti gruppi e istituzioni
reagirono tentando di anticipare il processo di coordinamento. Nel mondo dell’imprenditoria, le
associazioni di datori di lavoro e i gruppi di pressione come l’Associazione dell’industria tedesca
del Reich chiamarono a far parte dei loro consigli esecutivi esponenti nazisti, dichiararono fedeltà al
regime e si unirono ad altri gruppi di pressione del settore formando un’unica Corporazione
dell’industria tedesca del Reich. Agendo di propria spontanea volontà, gli industriali speravano di
prevenire l’invadenza del nuovo regime. Il dirigente nazista Otto Wagener, per esempio, aveva
occupato con la forza la sede dell’Associazione dell’industria tedesca del Reich con la chiara
intenzione di farla chiudere, ma a seguito del coordinamento spontaneo e volontario
dell’associazione stessa, egli venne destituito dall’incarico di commissario per le questioni
economiche e sostituito con Wilhelm Keppler, il quale da lungo tempo fungeva da intermediario fra i
nazisti e gli imprenditori e che, a differenza di Wagener, godeva della fiducia di entrambe le parti.

Il 1° giugno 1933 il mondo degli affari compì un altro passo per tutelare la propria posizione.
Imprenditori e società di primo piano dell’economia tedesca istituirono un sistema di donazioni
intitolate a Hitler: con il proposito di porre fine alle frequenti estorsioni, spesso accompagnate da
intimidazioni, da parte di gruppi locali di SA e di membri del Partito nazista, gli industriali si
impegnarono a versare quote regolari e proporzionali nelle casse del partito. Nei successivi dodici
mesi l’iniziativa fruttò ai nazisti 30 milioni di Reichsmark, ma mancò il suo obiettivo principale: il
nuovo sistema di finanziamento non impedì ai capi locali del partito e delle SA di continuare a
estorcere somme, per quanto inferiori, agli uomini d’affari della propria zona. I grandi imprenditori,
tuttavia, non erano particolarmente preoccupati. Il 23 marzo Hitler si era prodigato a garantire ai loro
rappresentanti che non avrebbe interferito con il diritto alla proprietà e ai profitti, né avrebbe ripreso
le stravaganti e sperimentali politiche monetarie che il partito, sotto l’influenza di Gottfried Feder,
aveva vagheggiato all’inizio degli anni ’20.910 I sindacati erano stati schiacciati, il socialismo in ogni
sua forma era stato eliminato dalla scena politica e all’orizzonte si profilavano nuovi contratti per la
fornitura di armi e munizioni: la grande imprenditoria si sentiva soddisfatta e si era convinta che le
concessioni fatte al nuovo regime fossero state un ottimo affare.

Il «coordinamento» volontario era una possibilità a disposizione di associazioni e istituzioni di
vario tipo, purché riuscissero a organizzarsi e ad agire in tempi rapidi. In molti casi, tuttavia,



organizzazioni che per decenni avevano condotto un’esistenza tranquilla e priva di interferenze si
ritrovarono ora perplesse, divise e sopraffatte dagli eventi. Un tipico esempio è offerto dalla
Federazione delle associazioni femminili tedesche, l’organizzazione generale delle femministe
moderate analoga ai consigli nazionali delle donne esistenti in altri paesi: fondata quasi quarant’anni
prima, era un’enorme e complessa confederazione di associazioni di tipo diverso, comprese
associazioni professionali come quella delle donne insegnanti. L’ascesa del nazismo provocò una
profonda frattura nella Federazione, composta in prevalenza da esponenti dei ceti medi che con ogni
probabilità nel 1932 avevano votato in maggioranza proprio per il Partito nazista: alcune figure
storiche dell’associazione volevano opporsi al «maschilismo inebriato dalla vittoria» che secondo
loro si stava imponendo nel movimento di Hitler; altre esponenti appoggiavano invece la posizione
di neutralità rispetto alla politica dei partiti che aveva sempre caratterizzato la Federazione. Mentre
le discussioni si trascinavano, furono i nazisti a risolvere il dilemma.

Il 27 aprile 1933 la responsabile dell’organizzazione delle donne naziste del Baden, Gertrud
Scholtz-Klink, inviò una secca nota alla locale sezione provinciale della Federazione in cui
comunicava di considerarla sciolta. Le dirigenti nazionali della Federazione, sconcertate, scrissero
al ministro degli Interni del Reich chiedendo quali fossero le basi legali per un atto così drastico,
rassicurandolo sul fatto che la sezione del Baden non rappresentava un pericolo per la sicurezza
pubblica. La responsabile nazionale del Fronte delle donne naziste, Lydia Gottschewski, rispose
sbrigativamente che la sezione del Baden era stata sciolta in base alla «legge della rivoluzione» e
allegò un modulo, che la presidente della Federazione avrebbe dovuto firmare, con il quale la
direzione veniva attribuita a Hitler. La Federazione si impegnava inoltre a espellere dalle sue file
tutte le donne ebree, a eleggere esponenti naziste a incarichi di vertice e a entrare nel Fronte delle
donne naziste entro il 16 maggio. La Federazione riconfermò alla Gottschewski il proprio appoggio
alla «rivoluzione nazionale» e ai provvedimenti di matrice eugenetica proposti dal regime e ribadì di
voler svolgere un ruolo attivo nel Terzo Reich: fu tutto inutile. Il 15 maggio, considerando che molte
delle associazioni di cui era composta erano già state «coordinate» in qualche istituzione nazista e
che la sua carta costitutiva rendeva impossibile l’appartenenza a un’altra organizzazione, la
Federazione votò l’autoscioglimento.911

 
III

 
Il «coordinamento» nazista della società tedesca non interessò soltanto partiti politici, istituzioni

statali, amministrazioni locali e regionali, professioni e gruppi di pressione economici. Forse, il
modo migliore per capire la profondità cui questo processo si spinse è riprendere l’esempio di
Northeim, la piccola città della Germania settentrionale di cui abbiamo già parlato. Era stata
governata a lungo da una coalizione di liberali e conservatori, a cui si contrapponevano un forte
movimento socialdemocratico e una piccola sezione del Partito comunista. Alle elezioni comunali
del 12 marzo i nazisti locali si presentarono come «Lista di unità nazionale» escludendo tutti gli altri
partiti; il capo nazista della città, Ernst Girmann, aveva promesso di porre fine alla corruzione dei
socialdemocratici e al parlamentarismo. Nonostante tutto, i socialdemocratici ressero il confronto
alle elezioni sia locali sia regionali e i nazisti, pur conquistando il consiglio comunale, non
avanzarono rispetto ai risultati del luglio 1932. Il nuovo consiglio si riunì in pubblico: camicie brune
in uniforme erano schierate lungo le pareti, uomini delle SS affiancavano gli agenti di polizia, e
durante i lavori dell’assemblea continuarono tutti a scandire Heil Hitler!, in una versione locale
dell’azione intimidatoria che aveva accompagnato l’approvazione della legge sui pieni poteri nel



Reichstag. Ai quattro consiglieri socialdemocratici venne impedito di fare parte delle commissioni e
di prendere la parola; mentre uscivano dall’incontro, gli uomini delle squadre d’assalto fecero ala
per sputare loro addosso. Due di essi si dimisero di lì a poco e gli altri due abbandonarono il
consiglio in giugno.

Dopo le dimissioni dell’ultimo socialdemocratico, il consiglio comunale di Northeim venne
utilizzato solo per annunciare i provvedimenti decisi da Girmann: non c’era alcun dibattito e i
membri si limitavano a presenziare in silenzio. Entro giugno, in applicazione della legge sul rinnovo
della pubblica amministrazione del 7 aprile 1933, 45 dipendenti comunali, in maggioranza
socialdemocratici, furono licenziati dalla società del gas, dalla fabbrica di birra, dalla piscina,
dall’istituto di previdenza sanitaria e da altri enti locali: contando anche gli amministratori e i
contabili, essi costituivano un quarto dei dipendenti del comune. Convincere il sindaco di Northeim,
un conservatore in carica dal 1903, a lasciare il suo incarico si rivelò più difficile: resistette a tutti i
tentativi di persuasione e sopportò notevoli vessazioni; infine, mentre era in vacanza, il consiglio
comunale nazificato votò una mozione di sfiducia nei suoi confronti e lo sostituì con il capo nazista
Ernst Girmann.

A questo punto i vertici del Partito comunista locale erano stati arrestati, come pure numerosi
esponenti socialdemocratici, e il quotidiano regionale più diffuso nella cittadina aveva cominciato a
pubblicare articoli non solo sul campo di concentramento di Dachau, ma anche su quello di
Moringen, molto più vicino a Northeim, che alla fine di aprile contava oltre 300 internati in
maggioranza comunisti, cui si affiancavano però anche appartenenti ad altri raggruppamenti politici.
Dato che almeno due dozzine di uomini delle SS di guardia al campo provenivano dai dintorni di
Northeim e molti reclusi venivano rilasciati dopo un breve periodo di prigionia, la cittadinanza
doveva essere bene informata su ciò che vi accadeva. Il quotidiano locale di Northeim, un tempo di
dichiarata tendenza liberale, riferiva spesso di arresti e incarcerazioni di cittadini per trasgressioni
irrilevanti, come la diffusione di dicerie e affermazioni offensive nei confronti del
nazionalsocialismo. La gente sapeva che un’opposizione più ferma avrebbe comportato una
repressione più dura. Contro gli oppositori del regime vennero impiegate anche altre misure: gli
attivisti socialdemocratici furono licenziati e le loro case vennero perquisite; quelli che si rifiutavano
di fare il saluto nazista venivano picchiati e furono fatte pressioni sui loro padroni di casa affinché li
sfrattassero. Le camicie brune attuarono un boicottaggio contro il negozio del locale responsabile del
Partito socialdemocratico e da allora in poi egli fu soggetto a continue molestie; la stessa sorte fu
riservata ad altri esponenti locali del movimento dei lavoratori, anche se avevano ormai abbandonato
la politica.

Queste le minacce implicite, e talvolta esplicite, che il «coordinamento» comportò per una
piccola città come Northeim e per migliaia di altri paesi, città e villaggi; il processo ebbe inizio nel
marzo 1933 e divenne via via più rapido fra aprile e maggio. Come in quasi tutti i piccoli centri, a
Northeim c’era una vivace vita associativa, non sempre legata alla politica: in un modo o nell’altro il
locale Partito nazista impose il proprio controllo su tutte le associazioni e i circoli. Alcuni furono
chiusi o incorporati in organizzazioni naziste, su altri venne imposto un controllo diretto. Northeim
era un importante nodo ferroviario nazionale e gli operai del locale scalo merci, ancora prima che
Hitler diventasse cancelliere, avevano subito pressioni da parte dei dirigenti nazisti perché
entrassero nell’organizzazione delle cellule di fabbrica. Con i lavoratori di altri settori i nazisti
ebbero ben poco successo fino al 4 maggio, quando le camicie brune occuparono gli uffici dei
sindacati e li dichiararono disciolti. Girmann, inoltre, premeva affinché il consiglio direttivo di ogni
circolo o associazione fosse composto in maggioranza da nazisti o Elmi d’acciaio. Le associazioni



professionali vennero fuse nella Lega dei medici nazionalsocialisti, nella Lega degli insegnanti
nazionalsocialisti o in altre organizzazioni simili, tutte di nuova fondazione: i vari professionisti
erano consapevoli di dover aderire alla lega di competenza se volevano continuare a lavorare. La
locale cooperativa di consumatori, molto popolare e remunerativa, passò sotto il controllo dei
nazisti: in precedenza era stata avversata in quanto considerata un’istituzione «rossa» che indeboliva
le attività commerciali indipendenti, ma era un elemento troppo importante dell’economia cittadina
per poter essere chiusa. Le associazioni di invalidi di guerra si fusero nell’Associazione
nazionalsocialista delle vittime della guerra, mentre i boy scout e il Giovane ordine tedesco furono
inglobati nella Gioventù hitleriana.

Tra le associazioni volontarie della città, le forti pressioni per la nazificazione suscitarono
reazioni diverse. La maggior parte dei circoli di canto si sciolsero, anche se il coro degli operai
tentò di adeguarsi prima dell’imposizione del «coordinamento» tagliando tutti i legami con la Lega
dei cori degli operai tedeschi. La formazione corale degli appartenenti alle classi più elevate
sopravvisse modificando il proprio consiglio direttivo secondo le indicazioni del Partito nazista
cittadino. Le associazioni venatorie, una componente importante della vita locale in molte parti della
Germania, elessero a loro capo Girmann, secondo il quale queste associazioni non dovevano esistere
solo per scopi ricreativi, com’era stato finora, ma dovevano adoperarsi per promuovere lo spirito
militare. Esse sopravvissero facendo sventolare la bandiera con la svastica, cantando l’Horst Wessel
Lied e aprendo al pubblico alcune gare di caccia per rispondere alle accuse di esclusivismo sociale
mosse da Girmann. Tutti i circoli sportivi, dall’associazione di nuoto alla squadra di calcio e a
quelle di ginnastica furono obbligate ad aderire, fra notevoli proteste, a un unico Circolo sportivo di
Northeim controllato dai vertici nazisti. Alcuni dirigenti di altre associazioni scelsero di giocare
d’anticipo per impedire ai nazisti di impossessarsi dei loro fondi. Il «Circolo per le bellezze
naturali», un gruppo con notevoli risorse finanziarie che si dedicava a migliorare il verde cittadino,
investì tutti i propri soldi nella costruzione di un capanno di caccia appena fuori il perimetro urbano
e quindi si sciolse. Parecchie altre associazioni, sapendo di dover eleggere nuovi consigli direttivi
entro il 2 maggio, organizzarono grandi bevute e sontuosi banchetti per esaurire i fondi, certi che
altrimenti il denaro sarebbe presto finito nelle mani dei nazisti.912

Il processo di «coordinamento» fu attuato fra la primavera e l’estate del 1933 a tutti i livelli, in
ogni città, paese e villaggio tedeschi. Ciò che rimase della vita sociale continuò a svolgersi nella
locale taverna, o fra le mura domestiche, ma gli individui erano ormai isolati, a eccezione di quando
si ritrovavano nell’ambito di una delle organizzazioni naziste. La società era stata ridotta a una massa
anonima e indifferenziata, per essere poi ricostituita in una forma nuova, in cui tutto veniva fatto in
nome del nazismo. Era impossibile esprimere un palese dissenso o resistere; perfino discuterne o
fare progetti per il futuro erano attività che dovevano svolgersi in segreto. Dal punto di vista pratico,
è ovvio che una situazione di questo tipo era più un fine che una realtà concreta. Il processo di
«coordinamento» non si svolse con perfezione assoluta e l’adesione formale al nuovo ordine
mediante, per esempio, l’aggiunta della dicitura «nazionalsocialista» al nome di un circolo, di
un’associazione o di un’organizzazione professionale non indicava affatto un autentico impegno
ideologico delle persone coinvolte. Malgrado ciò, la portata e l’ambito di applicazione del
«coordinamento» furono impressionanti. Lo scopo non era soltanto eliminare qualsiasi nicchia in cui
si sarebbe potuta sviluppare un’opposizione: negli intenti del nuovo regime, l’operazione doveva
servire a preparare il paese all’indottrinamento e alla rieducazione secondo i principi del
nazionalsocialismo.

Riflettendo su questo processo, qualche anno più tardi, l’avvocato Raimund Pretzel si chiedeva



dove fosse finito quel 56 per cento di tedeschi che alle elezioni del 5 marzo 1933 avevano votato
contro i nazisti: com’era stato possibile che questa maggioranza si fosse data per vinta così presto?
Come mai tutte le istituzioni sociali, politiche ed economiche tedesche erano cadute in mano ai
nazisti con tanta facilità? «Il motivo più semplice e, se si andava a fondo, il più inconfessato era la
paura» fu la sua conclusione. «Picchiare, per non far parte dei picchiati. E poi una certa confusa
ebbrezza del consenso, magnetismo della massa.» Pretzel riteneva inoltre che molti si fossero sentiti
traditi dalla debolezza dei loro leader politici, da Braun e Severing a Hugenberg e Hindenburg, e
l’adesione al nazismo aveva rappresentato in questo caso un perverso atto di vendetta. Su taluni fece
presa il fatto che tutto ciò che i nazisti avevano previsto sembrava avverarsi. C’era inoltre «per
alcuni (soprattutto tra gli intellettuali) la convinzione di poter ancora cambiare il volto del Partito
nazista e sviare le sue tendenze entrando a farne parte. E anche, ovviamente, la solita, naturale
propensione al fiancheggiamento e allo sfruttamento della congiuntura». Nelle condizioni createsi con
la depressione economica, quando i tempi erano duri e il lavoro scarso, le abitudini meccaniche
della vita quotidiana sembravano l’unica forma di sicurezza possibile: non adeguarsi al nazismo
avrebbe significato mettere a rischio i propri mezzi di sussistenza e le proprie prospettive, resistere
poteva significare mettere a repentaglio la propria vita.913
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I

 
Il 7 marzo 1933, due giorni dopo le elezioni del Reichstag, una banda di sessanta camicie brune

fece irruzione nel teatro dell’Opera di Stato a Dresda, dov’era in corso la prova generale del
Rigoletto di Verdi sotto la guida del celebre direttore d’orchestra Fritz Busch: le SA cominciarono a
vociare, a importunare il maestro e a creare scompiglio, finché Busch fu costretto a interrompere la
prova. Non era la prima volta che gli capitava un episodio del genere: in precedenza, una nutrita
squadra di SA aveva acquistato quasi tutti i biglietti disponibili per uno dei suoi concerti e quando il
maestro salì sul podio, lo accolse con rauchi cori di «Abbasso Busch!» costringendolo a tornare
dietro le quinte.

Fu tuttavia in seguito all’incidente durante la prova del Rigoletto che il governo della Sassonia,
appena nazificato, lo rimosse dall’incarico. La sua fama di musicista era notevole ma dal punto di
vista dei burocrati di Dresda Busch rappresentava un problema. Non era ebreo, né poteva essere
identificato con il modernismo, con la dodecafonia o con uno degli altri filoni della musica di inizio
secolo che suscitavano lo sdegno dei nazisti; non era nemmeno socialdemocratico: anzi, le sue
posizioni politiche erano di destra. Busch si era creato una pessima fama tra i nazisti della Sassonia
perché aveva criticato con forza i loro programmi di tagli al bilancio statale per la cultura durante la
grande depressione: quando salirono al potere a Dresda, i nazisti lo accusarono di dare lavoro a un
numero eccessivo di cantanti ebrei, di trascorrere troppo tempo lontano dalla città e di pretendere un
compenso esorbitante.914 Busch partì per l’Argentina, di cui divenne cittadino nel 1936, e non tornò
più in Germania.915

L’interruzione del concerto e delle prove di Busch offrì ai commissari regionali dello Stato il
pretesto per vietare opere e concerti pubblici in quanto avrebbero potuto diventare occasione di
tumulti. Ma era ovvio che i disordini erano fomentati dai nazisti stessi, a riprova dei sistemi cui
erano ricorsi tanto i vertici quanto la base del movimento nazista per arrivare alla conquista del
potere. La musica occupava un posto molto importante nel processo di «coordinamento» in atto. Da
secoli, la produzione classica e romantica dell’Europa centrale rappresentava la colonna portante del
repertorio musicale internazionale; le grandi orchestre come la Filarmonica di Berlino erano famose
in tutto il mondo e i melodrammi di Wagner che venivano rappresentati a Bayreuth erano eventi unici
e irripetibili nella cultura musicale mondiale. Ogni quartiere delle grandi città, ogni cittadina o
villaggio aveva i suoi circoli musicali e i suoi cori; cantare o suonare per diletto personale era
un’attività molto diffusa non solo tra i ceti medi, ma anche nella classe operaia. I nazisti non erano
stati l’unica forza politica di destra a temere che il modernismo musicale degli anni della Repubblica
di Weimar, che essi, con caratteristica grossolanità, attribuivano alla «sovversione ebrea», stesse
indebolendo questa importante tradizione. Ora avevano la possibilità di raddrizzare le cose.

Il direttore dell’orchestra della Gewandhaus di Lipsia, Bruno Walter, era ebreo ma, alla pari di
Busch, non poteva certo essere annoverato fra i sostenitori della musica modernista. Il 16 marzo
arrivò al teatro per una prova, ma trovò le porte chiuse a chiave dal commissario del Reich per la



Sassonia con la motivazione che era impossibile garantire la sicurezza dei musicisti. Dovendo tenere
un concerto a Berlino quattro giorni più tardi, Walter chiese la protezione della polizia, che gli fu
negata per ordine di Goebbels, il quale precisò che il concerto si sarebbe tenuto a condizione che a
reggere la bacchetta fosse un direttore non ebreo. Il direttore della Filarmonica di Berlino, Wilhelm
Furtwängler, si rifiutò di sostituire Walter e fu allora il compositore Richard Strauss a salire sul
podio, accompagnato da trionfanti acclamazioni della stampa nazista. Poco dopo Walter si dimise dal
suo incarico di Lipsia ed emigrò in Austria. I tentativi dei giornali nazisti di dimostrare le sue
simpatie comuniste non riuscirono a celare le vere ragioni della campagna contro di lui, che erano di
matrice esclusivamente razziale.916

Fra i più importanti direttori d’orchestra tedeschi, Otto Klemperer era quello che meglio
incarnava lo stereotipo nazista del musicista ebreo. Cugino del professore di letteratura e diarista
Victor Klemperer, non solo era ebreo ma, durante il suo mandato di direttore del teatro di
avanguardia Kroll dal 1927 al 1930, lo stesso edificio dove, per ironia della sorte, si sarebbe riunito
il Reichstag dopo l’incendio del febbraio 1933, patrocinò la produzione di opere innovative e si
conquistò la fama di paladino di compositori modernisti come Stravinskij. Il 12 febbraio Klemperer
diresse a Berlino una discutibile messa in scena dell’opera wagneriana Tannhäuser, che i critici
musicali della stampa nazista definirono un «imbastardimento di Wagner» e un insulto alla sua
memoria. All’inizio di marzo, sull’onda del clamore suscitato, le repliche vennero interrotte e presto
i concerti di Klemperer cominciarono a essere annullati con la solita motivazione pretestuosa: la sua
presenza sul podio rendeva impossibile garantire l’ordine pubblico. Klemperer tentò di difendersi
ribadendo che «condivideva appieno il corso degli eventi in Germania», ma presto si rese conto che
era tutto inutile e il 4 aprile anch’egli abbandonò il paese.917

Poco dopo entrò in vigore in tutto il Reich la legge per il rinnovo della pubblica amministrazione
e vennero licenziati non solo i direttori d’orchestra ebrei come Jascha Horenstein, a Düsseldorf, ma
anche cantanti e funzionari di teatri e orchestre; stessa sorte toccò ai professori ebrei dei conservatori
statali, tra i quali anche i compositori Arnold Schönberg e Franz Schreker, entrambi insegnanti
all’Accademia delle Arti di Berlino. Critici e musicologi furono cacciati dai loro incarichi ufficiali
ed estromessi dalla stampa tedesca: la vittima più illustre fu Alfred Einstein, probabilmente il più
brillante critico musicale di quel periodo.918

I contratti dei musicisti ebrei cominciarono a essere annullati in tutto il paese. Il 6 aprile 1933,
per esempio, la Filarmonica di Amburgo comunicò che «la selezione dei solisti, conclusasi nel
dicembre dell’anno scorso, sarà ovviamente rettificata in modo da non includere nessun artista ebreo.
La signora Sabine Kalter e il signor Rudolf Serkin saranno sostituiti da artisti di razza germanica».919

A partire dal giugno 1933 agli agenti musicali ebrei non fu più consentito lavorare. Le associazioni
musicali di ogni tipo, compresi i cori operai dei villaggi minerari e le società amatoriali di musica
dei tranquilli sobborghi urbani, passarono sotto il controllo nazista e tutti i loro membri ebrei
vennero espulsi.

L’attuazione di queste misure era accompagnata dal fuoco di fila della propaganda, che dalle
riviste musicali accusava compositori come Mahler e Mendelssohn di essere «antitedeschi» e
magnificava il ritorno alla vera cultura musicale germanica. Nell’immediato, il regime si impegnò
con tutte le sue energie per eliminare dalle programmazioni gli esponenti dell’avanguardia più noti e
le loro composizioni. Sulla scia di manifestazioni di piazza, il 22 febbraio ad Amburgo venne
cancellata dal cartellone l’opera Der Silbersee di Kurt Weill e poco dopo sarebbe stata bandita tutta
la sua musica, da lungo tempo associata ai lavori teatrali dello scrittore comunista Bertolt Brecht. Il



fatto che Weill fosse ebreo lo rese un bersaglio ancora più scontato, così che anch’egli emigrò, come
altri compositori di sinistra tra i quali Hanns Eisler, un altro dei collaboratori musicali di Brecht e
allievo di Arnold Schönberg.920

Pochissimi furono i musicisti ebrei che riuscirono a continuare a lavorare in Germania. Tra loro,
il direttore d’orchestra Leo Blech, figura molto nota e di importanza centrale dell’Opera di Stato di
Berlino: la sua esecuzione del Crepuscolo degli dei di Wagner fu acclamata a scena aperta nel giugno
1933 e Heinz Tietjen, il sovrintendente dell’Opera, riuscì a convincere Göring a mantenerlo al suo
posto fino al 1938, quando Blech emigrò in Svezia. Per altri artisti famosi come il violinista Fritz
Kreisler e il pianista Artur Schnabel, che vivevano in Germania da molti anni, fu più facile lasciare
il paese in quanto non erano cittadini tedeschi, e inoltre la loro fama era tale che non avrebbero avuto
difficoltà a trovare scritture in qualsiasi parte del mondo. Il celebre soprano Lotte Lehmann, che
aveva criticato con durezza le ingerenze di Göring nella gestione dell’Opera di Stato di Berlino, era
invece cittadina tedesca e non era neppure ebrea. Ma lo era suo marito e la cantante si trasferì a New
York in segno di protesta contro le politiche del regime. Purtroppo, per molte altre persone, come
oscuri orchestrali, insegnanti, amministratori e così via, lasciare il paese non era una scelta
possibile.921

II
 
L’eliminazione delle potenziali alternative al nazismo e la sorveglianza e il controllo di tutti gli

aspetti della società tedesca non erano l’unico obiettivo della politica di «coordinamento» che
colpiva la vita musicale nel paese e quasi ogni altro settore della società e della cultura. Mentre le
squadre d’assalto si occupavano di annientare gli oppositori del nazismo, Hitler e Goebbels
mettevano a punto gli strumenti con cui convincere i simpatizzanti passivi a diventare partecipanti
attivi nella «rivoluzione nazionalsocialista», e gli incerti e gli scettici a sviluppare atteggiamenti più
collaborativi. Il 15 marzo 1933 Goebbels dichiarò che il nuovo governo non si accontenterà a lungo
di sapere che ha il sostegno del 52 per cento della popolazione, ma che il restante 48 per cento è
tenuto a bada con il terrore: al contrario, il prossimo compito sarà proprio conquistare l’appoggio di
quel 48 per cento … Non è sufficiente che la gente sia più o meno rassegnata al nostro regime, non ci
basta che assuma una posizione di neutralità nei nostri confronti: vogliamo invece agire sul popolo in
modo da convincerlo che non può fare a meno di noi …922

L’affermazione di Goebbels era interessante sia per l’ammissione che quasi la metà della
popolazione era controllata per mezzo del terrore, sia perché rivelava l’ambizione di conquistare il
favore di tutti coloro che alle elezioni del 5 marzo non avevano votato per la coalizione: si profilava
una «mobilitazione spirituale» paragonabile solo alla mobilitazione militare di massa del 1914. Per
realizzarla, il governo di Hitler diede vita alla più originale delle sue creazioni istituzionali, il
ministero del Reich per l’Educazione del Popolo e la Propaganda, messo in essere con un decreto
speciale del 13 marzo. L’incarico di ministro, con un seggio nell’esecutivo, venne affidato a Joseph
Goebbels: le sue spregiudicate e innovative campagne propagandistiche a Berlino, di cui era
Gauleiter, gli avevano guadagnato l’ammirazione di Hitler, in particolare in occasione delle elezioni
del marzo 1933, culminate con la vittoria della coalizione.923

Il nuovo ministero fu istituito malgrado l’opposizione dei componenti conservatori del governo,
per esempio di Alfred Hugenberg, che diffidava del radicalismo «socialista» di Goebbels;924 non si
deve dimenticare che, negli anni precedenti, le invettive delle campagne propagandistiche del
neoministro non avevano risparmiato i «reazionari» e i nazionalisti come Hugenberg. Il termine



«propaganda», inoltre, come Goebbels stesso ammise, era una parola «molto denigrata», che «lascia
sempre un retrogusto amaro» ed era spesso utilizzata in senso spregiativo. Includerla nel nome di un
nuovo ministero era quindi un gesto audace, che Goebbels giustificò negando che la propaganda fosse
l’arte della menzogna o della mistificazione: era invece l’arte di ascoltare «l’anima del popolo» e di
«parlare alle persone una lingua che capiscono».925 Non appariva affatto chiaro, tuttavia, in quali
settori si sarebbe dispiegata l’azione di «educazione del popolo» e di propaganda. Secondo le
intenzioni originali di Hitler, quando, nei primi mesi del 1932, la creazione di questo ministero era
stata discussa, esso avrebbe dovuto occuparsi dell’istruzione e della cultura. Tuttavia, al momento
della sua istituzione l’istruzione era già di competenza, secondo la tradizione, dell’apposito ministro
Bernhard Rust, in carica dal 30 gennaio 1933.926

Ciò non impedì a Hitler di dichiarare, il 23 marzo 1933, che il principale scopo del nuovo
ministero affidato a Goebbels era la centralizzazione del controllo su tutti gli aspetti della vita
culturale e intellettuale: «Il governo» affermò «sta per lanciare una campagna sistematica per la
restaurazione della salute morale e materiale della nazione. A questo scopo saranno utilizzati tutti i
mezzi: l’intero sistema educativo, il teatro, il cinema, la letteratura, la stampa e la radio saranno
incanalati assieme per contribuire alla conservazione dei valori eterni che sono parte integrante della
natura del nostro popolo».927

Era ovvio che sarebbe stato il regime a indicare quali fossero questi valori. I nazisti partivano
dal presupposto che, grazie a Hitler, erano loro, e loro soltanto, a conoscere da vicino e a capire
l’anima tedesca. Ritenevano che i milioni di cittadini i quali si erano rifiutati di appoggiare il Partito
nazista, e come si è visto erano stati la maggioranza perfino alle elezioni semidemocratiche del 5
marzo 1933, erano stati messi sulla cattiva strada dal bolscevismo e dal marxismo di matrice
«ebraica», dalla stampa e dai mezzi di comunicazione dominati dagli «ebrei», dall’arte e dagli
intrattenimenti «ebrei» della cultura di Weimar e da altre analoghe forze antitedesche, che avevano
estraniato il popolo da se stesso: il compito del ministero consisteva appunto nel restituirlo alla sua
vera natura. Il popolo, affermò Goebbels, doveva cominciare a «pensare come una cosa sola, a
reagire come una cosa sola, e a mettersi con convinzione al servizio del governo».928 Goebbels, e
non era l’unico fra i vertici nazisti, era convinto che il fine giustificasse i mezzi: Non stiamo creando
un ministero della Propaganda autonomo e fine a se stesso: esso è un mezzo per raggiungere uno
scopo. Se questo mezzo permetterà di realizzare lo scopo, significherà che è valido … L’unico fine
del nuovo ministero è di raccogliere la nazione unanime attorno all’idea di rivoluzione nazionale. Se
l’obiettivo viene raggiunto, allora si potrà cominciare a criticare i miei metodi; ma la critica sarebbe
comunque irrilevante in quanto a quel punto, grazie ai suoi sforzi, il ministero avrà già realizzato i
suoi scopi.929

Tali metodi, continuava Goebbels, dovevano essere i più moderni a disposizione: «Non
possiamo permettere che la tecnologia sopravanzi il Reich: esso deve mantenersi al passo con le
innovazioni. Solo il meglio in fatto di novità può essere accettato».930

Per realizzare queste ambizioni Goebbels chiamò a lavorare nel suo ministero giovani nazisti con
un elevato livello di istruzione, facendo in modo che non dovessero scontrarsi con il radicato
conservatorismo della pubblica amministrazione dominante negli alti organi dello Stato. La
maggioranza di questi funzionari aveva aderito al nazismo prima del 1933 e quasi 100 su 350 si
fregiavano del distintivo d’onore del partito; l’età media arrivava a malapena a 30 anni e molti
occupavano la stessa posizione, o una simile, nell’ufficio della propaganda del partito, controllato
sempre da Goebbels. Il 22 marzo presero possesso della nuova sede nel maestoso palazzo Leopold



sulla Wilhelmsplatz, un edificio costruito nel 1737 e restaurato all’inizio del XIX secolo
dall’architetto ufficiale dello Stato prussiano, il famoso Karl Friedrich Schinkel. Gli elaborati
stucchi che lo decoravano, tuttavia, non erano abbastanza moderni per i gusti di Goebbels ed egli
richiese che fossero rimossi. Ma ottenere le autorizzazioni necessarie richiedeva troppo tempo
secondo il nuovo ministro, che scelse la scorciatoia descritta nel suo diario il 13 marzo 1933: Dato
che tutti intralciano i lavori di ricostruzione, e perfino di riarredo del mio ufficio, senza aspettare
oltre ho chiamato alcuni operai edili delle SA che durante la notte hanno distrutto gli stucchi e i
pannelli di legno e fatto volare per le scale, con grande fragore, i faldoni che da secoli facevano la
muffa sugli scaffali. Un denso polverone è tutto ciò che è rimasto di quella gran pompa burocratica.

Poco dopo aver stabilito la propria sede nel palazzo Leopold, il ministero istituì una serie di
dipartimenti distinti per la propaganda, la radio, la stampa, il cinema, il teatro e l’«educazione del
popolo» e il 30 giugno 1933 ottenne da Hitler una delega generale non solo per questi settori, ma
anche per la cura delle relazioni pubbliche del regime, compresi i rapporti con la stampa estera. La
delega consentiva a Goebbels di ignorare le rimostranze degli altri dicasteri per quelle che essi
giudicavano interferenze del ministero della Propaganda, una concessione che il ministro avrebbe
sfruttato in varie occasioni nei mesi e negli anni successivi, durante la realizzazione di quella che,
con una certa solennità, chiamava la «mobilitazione spirituale della nazione».931

Il primo obiettivo della politica culturale nazista era sbarazzarsi del «bolscevismo culturale»
che, stando alle affermazioni di vari organi e rappresentanti del Partito nazista, imperversava nel
mondo artistico, musicale e letterario della Repubblica di Weimar. Il modo in cui le autorità naziste
perseguirono tale obiettivo offre, se necessario, nuovi esempi della portata e della profondità del
processo di «coordinamento» attuato in Germania, che doveva creare le basi dell’uniformità sociale,
intellettuale e culturale su cui il Terzo Reich si sarebbe fondato. Come in altri settori, la
nazificazione della sfera culturale comportò l’espulsione su vasta scala degli ebrei dalle istituzioni
del settore e un’offensiva sempre più massiccia contro comunisti, socialdemocratici, simpatizzanti
della sinistra, liberali e chiunque desse prova di un atteggiamento intellettuale indipendente.
L’eliminazione degli ebrei dalla vita culturale era una vera priorità poiché i nazisti li ritenevano
responsabili, attraverso innovazioni moderniste come la musica atonale e la pittura astratta,
dell’indebolimento dei valori culturali tedeschi.

È ovvio che simili accuse non corrispondevano neanche lontanamente alla verità: gli ebrei non
erano i fautori del modernismo tedesco e, in ambito culturale, molti di essi erano addirittura
conservatori, come gli altri tedeschi delle classi medie. Ma ciò contava molto poco nella politica di
potere della prima metà del 1933: per il governo nazista, e per i suoi alleati nazionalisti, il
«bolscevismo culturale» era una delle principali e più pericolose creazioni della Germania di
Weimar. Come Hitler aveva scritto nel Mein Kampf, «il bolscevismo dell’arte è l’unica possibile
espressione spirituale vitale del bolscevismo stesso». Tra le forme di arte degenerata vi erano in
primo luogo il cubismo e il dadaismo, che Hitler equiparava all’astrattismo. Prima si sarebbero
sostituiti questi orrori con una cultura che fosse davvero tedesca e meglio sarebbe stato per tutti. La
rivoluzione nazista si proponeva non soltanto di sbarazzarsi dell’opposizione, ma anche di
trasformare la cultura tedesca.932

 
III

 
Le epurazioni e le partenze di esponenti illustri della scena musicale tedesca che si erano

verificate nelle prime settimane dopo la conquista del potere da parte dei nazisti non passarono



inosservate. Il 1° aprile 1933 un gruppo di musicisti che svolgevano la loro attività negli Stati Uniti
inviò un telegramma di protesta a Hitler in persona. Il regime nazista reagì con lo stile che gli era
tipico: la radio di Stato mise subito al bando le composizioni, i concerti e le registrazioni in cui
comparivano i firmatari del telegramma, tra i quali figuravano i direttori d’orchestra Serge
Koussevitsky, Fritz Reiner e Arturo Toscanini.933

In Germania, tra coloro che criticarono l’epurazione vi era il celebre Wilhelm Furtwängler. Per
molti aspetti, Furtwängler era un conservatore: riteneva, per esempio, che nella sfera culturale non si
dovessero affidare compiti di responsabilità agli ebrei, che la maggior parte dei musicisti ebrei non
avessero una reale affinità interiore con la musica tedesca e che i giornalisti ebrei dovessero essere
cacciati dai loro incarichi. Nessun musicista non tedesco, scrisse una volta, aveva mai composto una
vera sinfonia. Diffidava della democrazia e di ciò che definiva il «successo giudaico-bolscevico»
registrato durante la Repubblica di Weimar. 934 Non aveva avuto alcuna obiezione di principio
all’ascesa al potere dei nazisti e, di conseguenza, non la percepiva affatto come una minaccia nei suoi
confronti. Si era conquistato fama internazionale come direttore della Filarmonica di Vienna negli
anni ’20 e aveva riscosso un grande successo come direttore ospite della Filarmonica di New York
in due diverse tournée. Era dotato di un fascino personale irresistibile, tanto che si diceva avesse
almeno tredici figli illegittimi; altezzoso e sicuro di sé, Furtwängler fu uno dei tanti conservatori che
sottovalutarono i nazisti e ne subirono le amare conseguenze.935

A differenza di altre orchestre, la Filarmonica di Berlino che egli dirigeva non era un ente statale
e quindi non era soggetta alla legge del 7 aprile che imponeva il licenziamento dei dipendenti
pubblici ebrei. L’11 aprile 1933 Furtwängler pubblicò in un quotidiano liberale una lettera aperta a
Goebbels in cui dichiarava di non essere disposto ad annullare i contratti dei musicisti ebrei della
sua orchestra. Il testo rivelava non solo la sua sicurezza di sé e il suo coraggio, ma anche quanto le
sue opinioni avessero in comune con quelle degli stessi nazisti di cui ora contestava le direttive: Se
la lotta contro gli ebrei è mirata soprattutto contro gli artisti privi di radici e dannosi, che tentano di
impressionare per mezzo del kitsch, di aridi virtuosismi e di altri espedienti del genere, allora ha un
senso. La lotta contro costoro e contro lo spirito che incarnano, uno spirito che il caso ha voluto
avesse anche dei rappresentanti germanici, non sarà mai troppo energica. Ma se tale lotta prende di
mira i veri artisti, non è più condotta nell’interesse della vita culturale … È quindi necessario dire
con chiarezza che in Germania uomini come Walter, Klemperer, Reinhardt e così via dovranno poter
esprimere quello che pensano anche in futuro.

Il licenziamento di tanti ottimi musicisti ebrei, disse a Goebbels, era incompatibile «con la
restaurazione della nostra dignità nazionale che ora tutti stanno salutando con gratitudine e gioia».936

Furtwängler, sprezzante e imperturbabile, continuò a ignorare la chiassosa campagna della stampa
nazista che chiedeva il licenziamento dei musicisti ebrei della sua orchestra, la Filarmonica di
Berlino, compresi Szymon Goldberg, il primo violino, e Joseph Schuster, il primo violoncellista.937

Goebbels era un politico troppo scaltro per reagire alla protesta pubblica di Furtwängler con uno
scoppio di rabbia. La sua lunga risposta pubblica al grande direttore d’orchestra iniziava
accogliendo con piacere il positivo atteggiamento nei confronti della «restaurazione della dignità
nazionale» da parte del governo di Hitler, ma proseguiva ricordando al maestro che la musica
tedesca doveva essere parte integrante di questo processo e che non c’era più spazio per l’arte fine a
se stessa. Goebbels riconosceva che l’arte e la musica dovevano essere di qualità eccellente, ma
anche «consapevoli della loro responsabilità, raffinate, vicine al popolo e piene di spirito
battagliero». Forzando le asserzioni di Furtwängler ai propri scopi, Goebbels si disse d’accordo che



nella musica non ci dovessero più essere «esperimenti», cosa che il direttore non aveva affatto detto,
per poi continuare con un avvertimento: Sarebbe tuttavia opportuno protestare contro gli esperimenti
artistici anche quando la vita artistica tedesca è definita quasi esclusivamente dalla smania per la
sperimentazione di elementi che sono estranei al popolo e appartengono a una razza straniera, e di
conseguenza inquinano la reputazione artistica della Germania e la compromettono davanti al mondo
intero.

Secondo Goebbels, il fatto che musicisti «germanici» avessero contribuito a questa deformazione
dell’arte era la dimostrazione della profondità che l’influenza ebraica aveva raggiunto. Il ministro
riconosceva in Furtwängler un suo alleato nella lotta per eliminare tale influenza: i veri artisti come
lui avrebbero sempre avuto una voce in capitolo nel Terzo Reich. In merito agli artisti il cui
allontanamento aveva così offeso il direttore, Goebbels liquidò il loro licenziamento come una
questione di poco conto e allo stesso tempo negò, in malafede, la propria responsabilità: Lamentare
il fatto che in questo momento uomini come Walter, Klemperer, Reinhardt 938 e così via abbiano
dovuto annullare i loro concerti mi sembra quanto mai inopportuno, se si considera che negli ultimi
quattordici anni artisti autenticamente tedeschi sono stati condannati al silenzio totale: gli eventi che
nelle scorse settimane non hanno incontrato la sua approvazione non rappresentano altro che una
naturale reazione.

Chi fossero gli «artisti autenticamente tedeschi» Goebbels non lo diceva, né avrebbe potuto farlo,
poiché si trattava di una sua invenzione. Consapevole del danno che avrebbe provocato alla
reputazione musicale internazionale della Germania se avesse agito in modo precipitoso, preferì
ridurre all’obbedienza il famoso maestro e la sua orchestra non tramite uno scontro aperto bensì
facendo ricorso a mezzi più subdoli. La crisi economica aveva privato la Filarmonica di Berlino
della maggior parte dei finanziamenti statali e comunali: ora il governo del Reich fece in modo che
non ricevesse altri fondi, fino a portarla sull’orlo della bancarotta. A quel punto Furtwängler si
rivolse allo stesso Hitler, che, sdegnato dalla prospettiva che la più importante orchestra del paese
rischiasse di dover cessare le sue attività, ordinò che passasse sotto il controllo del Reich. Dal 26
ottobre 1933, quindi, la Filarmonica di Berlino smise di essere indipendente e Goebbels e il suo
ministero si trovarono nella posizione ideale per piegarla alla propria volontà, come infine fecero.939

 
IV

 
La creazione di quella che secondo i nazisti doveva essere l’autentica cultura musicale tedesca

richiedeva anche l’eliminazione delle influenze culturali straniere quali il jazz, considerato il
prodotto culturale di una razza inferiore, ossia degli afroamericani. In questo ambito, il linguaggio
razzista, una vera e propria seconda natura del nazismo, tradiva una virulenza e un’aggressività
particolari. I pubblicisti di regime che si occupavano di musica accusavano la «musica negra» di
essere licenziosa, immorale, primitiva, barbara, antitedesca e profondamente sovversiva. Essa era
una conferma della diffusa convinzione che l’America fosse un paese degenerato, benché taluni
preferissero mettere in risalto, con diplomazia, le sue origini africane.

Anche i toni smorzati del sassofono, divenuto popolare di recente, attirarono critiche. I produttori
tedeschi, tuttavia, di fronte al calo nelle vendite che ne derivò, tentarono di reagire affermando che
Adolphe Sax, l’inventore dello strumento, era tedesco (in realtà era belga) e sottolineando come
anche l’adorato Richard Strauss lo avesse utilizzato in alcune delle sue composizioni. Agli occhi dei
nazisti, inoltre, il successo nel mondo del jazz di compositori ebrei come Irving Berlin e George
Gershwin non faceva che aggravare l’obbrobrio.940



Molti musicisti delle orchestre jazz, swing e da ballo tedesche erano stranieri e nel 1933, quando
l’atmosfera si fece ostile, lasciarono il paese. Ma nonostante tutte le accese polemiche naziste, il jazz
rivelò una natura sfuggente: con qualche abile modifica ritmica, e un idoneo contegno conformista, i
musicisti jazz e swing continuarono a suonare per tutti gli anni ’30 in moltissimi club, bar, sale da
ballo e alberghi della Germania. I buttafuori dei locali notturni alla moda di Berlino, come il Roxy,
l’Uhu, il Kakadu o il Ciro, rifiutavano l’ingresso alle spie mandate dai nazisti, riconoscibili
dall’abbigliamento sciatto, permettendo così all’elegante e raffinata clientela all’interno di
continuare a ballare sulle note della più recente musica jazz e pseudojazz. Se una spia fosse riuscita a
entrare, l’uomo di guardia alla porta non doveva fare altro che suonare un campanello segreto e i
musicisti avrebbero cambiato con destrezza la musica sui loro leggii prima che questi potesse
raggiungere la pista da ballo.

La vita di società dei giorni di Weimar, quindi, proseguì per tutto il 1933 con poche differenze, a
parte quelle già imposte dalle ristrettezze provocate dalla depressione economica. Perfino la maggior
parte dei musicisti ebrei fu in grado di continuare a suonare nei club fino all’autunno del 1933, e
alcuni anche più a lungo. Nel rinomato bar Femina di Berlino orchestre swing facevano ballare oltre
un migliaio di persone per tutta la notte e un sistema di 225 telefoni installati sui tavoli e dotati di
istruzioni in tedesco e in inglese permetteva agli avventori non accompagnati di mettersi in contatto
con potenziali dame o cavalieri seduti altrove nella sala. Il livello musicale non era forse eccelso
ma, anche ammesso che i nazisti fossero stati in grado di farlo, reprimere tutti i piaceri della vita
quotidiana – o meglio, notturna – sarebbe stato controproducente.941

Soltanto dove le esibizioni erano palesemente politicizzate, come nei celebri cabaret di Berlino,
le squadre d’assalto intervennero con durezza costringendo gli artisti ebrei a un esodo di massa e
riducendo al silenzio o cacciando comici e cantanti con idee comuniste, socialdemocratiche, liberali
o comunque di sinistra. Qualcuno adattò il repertorio eliminando ogni riferimento politico. I nazisti,
dal canto loro, rendendosi conto dell’ampio seguito di cui il cabaret godeva e della necessità di non
privare la gente di tutti i divertimenti, tentarono di promuovere un «cabaret positivo», in cui le battute
fossero rivolte contro i loro nemici. Si diceva che la famosa cabarettista Claire Waldoff avesse il
coraggio di cantare una canzone, sull’aria della sigla del suo spettacolo, Hermann, in cui faceva della
satira su Göring: «Medaglie a sinistra, medaglie a destra / E la pancia cresce e cresce ancora / È il
padrone della Prussia / Hermann è il suo nome!». Ben presto, ogni volta che cantava la versione
originale della sigla Hermann, gli ascoltatori sogghignavano pensando ai versi proibiti. Ma la
Waldoff non aveva mai composto quelle strofe: la storia non era vera, però rispecchiava un diffuso
desiderio.

Di fatto, a metà del 1933 i nazisti avevano ormai svuotato il cabaret della sua stessa essenza.942

Per alcuni era davvero troppo. Paul Nikolaus, che si esibiva in tirate politiche nel celebre club
Kadeko di Berlino, fuggì a Lucerna, dove si uccise il 30 marzo 1933. «Per una volta, niente battute»
lasciò scritto. «Sto per togliermi la vita. Perché? Non potrei tornare in Germania senza suicidarmi.
Non mi è più possibile lavorare nel mio paese né lo vorrei. Ma ho avuto la disgrazia di innamorarmi
della mia Patria. Non posso vivere in tempi come questi».943



 

XXII - L’EPURAZIONE NELLE ARTI

 
I

 
I venti gelidi dell’antisemitismo, dell’ antiliberalismo e dell’ antimarxismo, combinati con una

buona dose di soffocante condanna morale della «decadenza», spazzarono anche altri settori della
cultura tedesca nei primi sei mesi del 1933. L’industria cinematografica si rivelò abbastanza facile
da controllare perché, a differenza del mondo dei cabaret e dei locali notturni, era costituita da poche
grandi società, un tipo di organizzazione reso necessario dagli elevati costi di produzione e
distribuzione delle pellicole. Come in altri campi, chi si accorse della direzione che il vento aveva
preso cominciò presto ad assecondarlo, anticipando le imposizioni esplicite. Già nel marzo 1933 gli
enormi studi di posa della UFA, di proprietà di Alfred Hugenberg, all’epoca ancora alleato di
governo di Hitler, avviarono una vasta politica di licenziamenti del personale ebreo, che colpì anche
gli attori. Ben presto i nazisti estesero il loro controllo sull’associazione cui facevano capo i
proprietari di cinematografi, e sui sindacati dei lavoratori di questo settore, mentre il 14 luglio
Goebbels creò un apposito ufficio per sovrintendere su ogni aspetto di questa industria. Ciò
permetteva ai vertici nazisti, e in primo luogo a Goebbels, un appassionato intenditore di cinema, di
disciplinare la scelta di attori, registi, cineoperatori, giù giù fino all’ultimo addetto. Gli ebrei furono
via via epurati, benché il settore cinematografico non fosse compreso nella legge sulla pubblica
amministrazione del 7 aprile. Attori e registi sgraditi al regime vennero allontanati.944

Insofferente del clima di censura e di controllo politico, una minoranza di esponenti dell’industria
cinematografica tedesca scelse di tentare la sorte in quello più libero di Hollywood. Fra coloro che
si affermarono oltreoceano ci fu il regista Fritz Lang, che aveva realizzato in patria una serie di opere
di grande successo, come M, il mostro di Düsseldorf – mostro che più tardi la propaganda nazista
avrebbe tentato di far passare per ebreo, allusione del tutto assente nell’opera di Lang –, Metropolis
e I Nibelunghi, film epico tra i preferiti di Hitler, mentre Il testamento del dottor Mabuse, una satira
indiretta dei nazisti, venne proibito poco prima dell’uscita nelle sale, prevista per la primavera del
1933. La strada dell’esilio fu presa anche da Billy Wilder, i cui film romantici, destinati a un
pubblico popolare, erano assai lontani dai temi e dallo stile che lo avrebbero caratterizzato in
America. Nei decenni successivi i due artisti avrebbero diretto alcuni dei più grandi successi di
Hollywood.

Altri registi emigrarono a Parigi: fra loro, il ceco G.W. Pabst, autore di uno dei più celebri film
della Repubblica di Weimar, Il vaso di Pandora, e di una versione cinematografica dell’Opera da tre
soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, e Max Ophüls, nato in Germania nel 1902 come Max
Oppenheimer. Alcune personalità del cinema tedesco, tuttavia, erano state attratte da Hollywood ben
prima che i nazisti salissero al potere. Marlene Dietrich, per esempio, aveva lasciato il paese nel
1930 per motivi più economici che politici. Una delle poche partenze che si possono considerare
conseguenza diretta della creazione del Terzo Reich fu quella di Peter Lorre, di origine ungherese,
che aveva interpretato lo sfuggente maniaco infanticida del Mostro di Düsseldorf.945 Le vicende di
chi riparò all’estero suscitarono, a ragione, notevole interesse, ma la grande maggioranza di coloro



che lavoravano nella fiorente industria cinematografica tedesca rimase in Germania. Nel 1932 la
rivista «Die Filmwoche» aveva stilato, sulla base delle lettere degli ammiratori, una classifica dei
75 attori e attrici di cinema più famosi della Germania: di questi, solo 13 emigrarono, comprese tre
dive che si erano piazzate nelle prime cinque posizioni e cioè Lilian Harvey e Käthe von Nagy, che
partirono entrambe nel 1939, e Gitta Alpar, che se ne andò nel 1933. Fra le altre stelle dell’elenco,
Brigitte Helm lasciò la Germania nel 1936 e Conrad Veidt nel 1934; oltre alla Alpar, solo Elisabeth
Bergner, che era ebrea, partì nel 1933. Nel complesso, 35 di quei 75 attori erano ancora attivi nella
cinematografia tedesca nel 1944-45.946

Il cinema era diventato sempre più popolare nell’epoca a cavallo fra gli anni ’20 e ’30, in
particolare dopo l’introduzione del sonoro. Ma, prima dell’avvento della televisione, era la radio il
mezzo di comunicazione di massa più diffuso e in più rapida ascesa. A differenza delle società
cinematografiche, la rete radiofonica era di proprietà pubblica e apparteneva per il 51 per cento alla
Reichs Rundfunk Gesellschaft, l’ente radiofonico nazionale, e per il restante 49 per cento a nove
stazioni radio regionali; il controllo era affidato a due appositi commissari del Reich, uno del
ministero delle Poste e Comunicazioni e l’altro del ministero dell’Interno, e a vari commissari
regionali. Goebbels era ben consapevole del potere della radio e durante la campagna elettorale del
febbraio-marzo 1933 era riuscito a bloccare tutti i tentativi dei partiti esterni alla coalizione di
governo di trasmettere programmi di contenuto politico. In breve ottenne la sostituzione dei due
commissari in carica con persone di sua scelta e il 30 giugno 1933 un decreto di Hitler attribuì il
controllo di tutte le trasmissioni al ministero della Propaganda.

Goebbels mise subito in atto una massiccia epurazione e nei primi sei mesi del 1933 si
registrarono 270 licenziamenti, vale a dire che venne cacciato il 13 per cento di tutti i dipendenti
degli enti radiofonici: furono allontanati ebrei, liberali, socialdemocratici e molti altri individui
sgraditi al regime, un’operazione facilitata dal fatto che molti degli epurati avevano contratti a breve
termine. I dirigenti e i giornalisti coinvolti più da vicino con la precedente programmazione liberale,
compreso Hans Bredow, il fondatore della radio tedesca, vennero arrestati sulla base di accuse di
corruzione, portati al campo di concentramento di Oranienburg e condannati durante un imponente
processo pubblico che si tenne nel 1934-35 e richiese mesi di preparazione. La maggioranza,
tuttavia, era disposta a continuare a lavorare sotto il nuovo regime. La continuità venne garantita da
uomini come Hans Fritsche, che dopo essere stato direttore del dipartimento per l’informazione
radiofonica di Hugenberg e a capo dell’Ufficio servizi radio negli anni ’20, venne ora nominato
responsabile dell’informazione; come molti altri, anch’egli cercò di salvaguardare la sua posizione
aderendo, il 1° maggio 1933, al Partito nazista. In questo periodo, la maggior parte delle stazioni
radio era già stata «coordinata» con successo e una parte sempre più rilevante delle trasmissioni era
costituita da propaganda nazista. Il 30 marzo Jochen Klepper, un annunciatore socialdemocratico
sposato a un’ebrea, si lamentava che «ormai la stazione radio sembra una caserma nazista: è piena di
uniformi delle varie formazioni del partito». Dopo poco più di due mesi anch’egli fu licenziato.947

 
II

 
In un discorso tenuto il 25 marzo 1933, Goebbels affermò che la radio era «il mezzo di influenza

sulle masse più moderno e più importante» e che, a lungo termine, avrebbe finito per sostituire i
giornali. Nel frattempo, tuttavia, questi rimanevano fondamentali per la diffusione di notizie e
opinioni e, rispetto alla cinematografia e alla radio, rappresentavano un ostacolo assai più arduo per
la politica di coordinamento e controllo dei nazisti. In Germania venivano pubblicati più quotidiani



che in Gran Bretagna, Francia e Italia messe insieme e un numero perfino superiore di riviste e
periodici di tutti i tipi. Esistevano giornali e pubblicazioni indipendenti a distribuzione nazionale,
regionale e locale e le idee politiche di cui erano portatori andavano dall’estrema sinistra
all’estrema destra. Il tentativo del Partito nazista di costruire un proprio impero editoriale non aveva
avuto molto successo e i giornali politicizzati erano entrati in crisi negli ultimi anni della Repubblica
di Weimar: nella conquista del consenso alla causa nazista, la carta stampata sembrava passare in
secondo piano rispetto alla potenza della radio.948

Date le circostanze, l’unica possibilità per Goebbels era agire per gradi. Far cessare le
pubblicazioni ufficiali dei partiti comunista e socialdemocratico fu abbastanza facile: una volta
eliminati i partiti dalla scena politica, i loro giornali, già colpiti dalla censura nei primi mesi del
1933, furono chiusi in via definitiva. Gli altri casi, invece, vennero risolti con metodi diversi, non
esclusi la forza e i provvedimenti di polizia. Quotidiani conservatori come il «Münchner Neueste
Nachrichten» furono vittime della censura tanto quanto le testate liberali e di centro; il 27 marzo
1933 il «Fränkische Presse», un organo cattolico che faceva capo al Partito popolare bavarese, fu
obbligato a pubblicare in prima pagina una dichiarazione di scuse per aver riportato per anni
menzogne sul conto di Hitler e dei nazisti. Di fronte a questo tipo di pressioni, le principali
organizzazioni del settore si convinsero in breve tempo che dovevano adeguarsi al nuovo clima. Il 30
aprile 1933 l’Associazione della stampa tedesca del Reich, il sindacato dei giornalisti, si allineò di
propria iniziativa, come già molti altri organi analoghi: venne eletto presidente il collega di
Goebbels Otto Dietrich e l’associazione si impegnò a rendere l’iscrizione obbligatoria per tutti i
giornalisti e ad ammettere solo persone di razza e idee politiche accertate.949 Il 28 giugno 1933 la
stessa strada venne scelta dall’Associazione tedesca degli editori di giornali, che nominò suo
presidente Max Amann, iscritto al Partito nazista, e sostituì con esponenti nazisti i membri del
consiglio diventati sgraditi per motivi politici.950 All’epoca, la stampa era già stata intimidita e
sottomessa: i giornalisti non nazisti potevano esprimere le loro opinioni soltanto tramite accenni
appena comprensibili e allusioni, che spettava poi ai lettori decifrare leggendo fra le righe. Goebbels
trasformò le normali conferenze stampa del governo di Weimar, aperte al pubblico, in incontri segreti
in cui il ministro della Propaganda passava a un ristretto gruppo di giornalisti veline dettagliate,
giungendo talvolta a distribuire articoli già pronti da stampare tali e quali, o da utilizzare come base
per le corrispondenze. «Siete tenuti a sapere non solo che cosa succede» disse ai giornalisti riuniti
per la sua prima conferenza stampa ufficiale il 15 marzo 1933 «ma anche qual è la posizione del
governo su tali fatti e come trasmetterla al pubblico nel modo più efficace».951 Era implicito e chiaro
per tutti che non avrebbero dovuto trasmettere alcun’altra posizione.

Nel frattempo i nazisti stavano conducendo una campagna di arresti a tappeto fra i giornalisti
comunisti e pacifisti. I fermi erano cominciati nelle prime ore del 28 febbraio 1933 e uno dei primi a
esserne colpiti fu Carl von Ossietzky, direttore di «Die Weltbühne», una rivista di grande rilievo
intellettuale schierata su posizioni pacifiste e di sinistra. Ossietzky si era messo in luce sia come
mordace critico del nazismo prima del 1933, sia per aver pubblicamente denunciato un programma di
riarmo segreto e illegale dell’aeronautica, atto per il quale era stato incarcerato dopo un processo
che aveva suscitato grande clamore nel maggio 1932. Dopo il nuovo arresto del 1933, venne lanciata
fuori dalla Germania una massiccia campagna in favore del suo rilascio, ma tutto fu inutile:
imprigionato nel campo improvvisato di Sonnenburg, controllato dalle camicie brune, il gracile
Ossietzky fu obbligato a svolgere duri lavori manuali, compreso scavare quella che, così gli dissero
le guardie, sarebbe stata la sua fossa. Era nato ad Amburgo nel 1889 e, nonostante il cognome, non



era né ebreo né polacco né russo, bensì autenticamente tedesco nel senso che i nazisti stessi
attribuivano al termine: malgrado ciò, durante i frequenti pestaggi cui veniva sottoposto, gli uomini
delle squadre d’assalto continuavano a gridargli «porco ebreo» o «porco polacco». Il 12 aprile 1933
Ossietzky, che non aveva mai avuto un fisico forte, sopravvisse a malapena a un infarto. Prigionieri
che avevano diviso con lui la detenzione, quando furono rilasciati lo descrissero ai suoi amici come
un uomo ormai a pezzi.952

La sorte di Ossietzky fu poco meno dura di quella toccata a un altro scrittore radicale degli anni
’20, il poeta e drammaturgo anarchico Erich Mühsam, il cui coinvolgimento nel governo «degli
anarchici da caffè» a Monaco, nel 1919, gli era già valso un periodo in galera durante la Repubblica
di Weimar. Arrestato dopo l’incendio del Reichstag, Mühsam fu oggetto di un odio particolare da
parte delle camicie brune perché, oltre che scrittore radicale, era anche rivoluzionario ed ebreo:
sottoposto a incessanti umiliazioni e violenze nel campo di concentramento di Oranienburg, quando si
rifiutò di cantare l’Horst Wessel Lied venne massacrato di botte dalle guardie delle SS; poco tempo
dopo fu trovato impiccato nelle latrine del campo.953

Anche il pacifista e anarchico Ernst Toller, un altro scrittore ebreo che era stato al fianco di
Mühsam nella breve esperienza di governo rivoluzionario a Monaco, era stato incarcerato a causa
del ruolo che aveva avuto durante quegli eventi. Negli anni ’20 aveva conquistato una certa notorietà
con una serie di lavori teatrali di carattere realista in cui attaccava le ingiustizie e le ineguaglianze
della società tedesca e con una satira su Hitler che venne rappresentata con il beffardo titolo di
Wotan liberato. Alla fine del febbraio 1933 Toller si trovava in Svizzera e gli arresti di massa che
seguirono l’incendio del Reichstag lo convinsero a non tornare in Germania; cominciò a viaggiare
tenendo conferenze in cui denunciava il regime nazista, ma le difficoltà della vita in esilio non gli
permisero di continuare la sua attività di scrittore e nel 1939 si suicidò a New York, portato alla
disperazione dall’imminente prospettiva di una nuova guerra mondiale.954

Altri scrittori riuscirono ad adattarsi meglio all’ambiente letterario fuori della Germania e
l’esempio più famoso è quello del poeta e drammaturgo comunista Bertolt Brecht, che dopo aver
lasciato il suo paese per la Svizzera nel 1933, si stabilì prima in Danimarca e infine a Hollywood.
Uno dei fuoriusciti che seppero conquistare il successo fu il romanziere Erich Maria Remarque,
autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Malgrado il nome, Remarque non era francese, ma
tedesco (i nazisti insinuarono anche, senza alcuna prova a sostegno, che fosse ebreo e che avesse
modificato l’ordine delle lettere del suo vero cognome, Kramer, trasformandolo in Remark). In
esilio, Remarque continuò a scrivere e la vendita dei diritti cinematografici dei suoi lavori gli garantì
un buon tenore di vita, tanto che verso la fine degli anni ’30 era conosciuto come un facoltoso
playboy, famoso per le sue relazioni con una sfilza di attrici di Hollywood.955 Ancora più noto era lo
scrittore Thomas Mann: i suoi romanzi I Buddenbrook e La montagna incantata e racconti come La
morte a Venezia avevano fatto di lui uno dei giganti della letteratura mondiale e gli valsero il premio
Nobel per la letteratura nel 1929. Mann era stato uno dei più importanti scrittori schierati a favore
della democrazia di Weimar e aveva tenuto moltissime conferenze in Germania e nel mondo sulla
necessità di dare sostegno alla repubblica. Non subì minacce dirette di violenza o incarcerazione da
parte dei nazisti, ma dal febbraio 1933 in poi rimase in Svizzera, nonostante i numerosi tentativi del
regime di farlo tornare. «Non posso immaginare di vivere nella Germania odierna» scrisse nel
giugno 1933; qualche mese più tardi, dopo essere stato espulso con dichiarazioni infarcite di violenta
retorica dall’Accademia delle Arti della Prussia assieme ad altri autori democratici, come la
poetessa e scrittrice Ricarda Huch, la sua intenzione di non tornare si rafforzò ancora di più, come



scriverà a un amico: «Per quanto riguarda la mia situazione personale, l’accusa che avrei lasciato la
Germania non è pertinente: io sono stato espulso. Sono stato maltrattato, messo alla gogna e
depredato dai conquistatori stranieri del mio paese, perché io sono un tedesco migliore e da più
tempo di quanto lo siano loro».956

Al fratello di Thomas Mann, Heinrich, autore di pungenti satire sui costumi della borghesia
tedesca, quali Il suddito e L’angelo azzurro , il regime, offeso dalle aperte critiche che egli aveva
espresso con discorsi e saggi, riservò un trattamento più brutale: nel 1933 venne infatti destituito dal
suo incarico di presidente della sezione letteraria dell’Accademia delle Arti della Prussia e riparò in
Francia. Nell’agosto di quello stesso anno lo raggiunse anche il romanziere Alfred Döblin, uno degli
esponenti di spicco del modernismo letterario con romanzi come Berlin Alexanderplatz, ambientato
nel mondo dei bassifondi e dei delinquenti della capitale tedesca negli anni del primo dopoguerra;
ebreo e con trascorsi di socialdemocratico alle spalle, Döblin venne di fatto bandito dai nazisti. La
stessa sorte toccò a un altro famoso scrittore ebreo, Lion Feuchtwanger, i cui romanzi Successo e I
fratelli Oppenheim, pubblicati rispettivamente nel 1930 e nel 1933, erano severe critiche delle
tendenze conservatrici e antisemite nella società e nella politica tedesche; Feuchtwanger era in
viaggio in California quando apprese di essere stato messo al bando e decise di non tornare in
Germania. Impossibilitato a pubblicare le sue opere in patria ed epurato dal regime perché ebreo, il
romanziere Arnold Zweig si rifugiò invece in Cecoslovacchia nel 1933, da dove raggiunse poi la
Palestina.957

Dopo il 1933, nel clima dominato dalla censura e dal controllo sempre più stretti da parte dei
nazisti, pochi scrittori in Germania furono in grado di continuare a produrre opere di qualità. Perfino
gli autori conservatori presero, in un modo o nell’altro, le distanze dal regime. Il poeta Stefan George
aveva raccolto attorno a sé un gruppo di seguaci che aspirava alla rinascita di una «Germania
segreta», capace di spazzare via il materialismo di Weimar, e nel 1933 offrì la sua «collaborazione
spirituale» al «nuovo movimento nazionale», ma si rifiutò di aderire a qualsiasi organizzazione
culturale o letteraria nazificata; molti dei suoi discepoli erano ebrei.

George morì nel dicembre 1933, ma un altro celebre scrittore radical-conservatore che era stato
vicino alle posizioni dei nazisti negli anni ’20, Ernst Jünger, sarebbe vissuto molto più a lungo,
morendo ultracentenario nel 1998. Ammirato da Hitler per il suo romanzo Tempeste di acciaio , che
esaltava la vita del soldato durante la Prima guerra mondiale, Jünger non condivideva affatto l’uso
dilagante del terrorismo nel Terzo Reich e si ritirò in quello che molti avrebbero poi definito un
«esilio interiore». Continuò a scrivere romanzi, ma senza una chiara ambientazione temporale – molti
che scelsero una strada analoga predilessero il Medioevo – e nonostante alcuni dei suoi lavori
contenessero una cauta critica al terrore e alla dittatura in generale, vennero comunque pubblicati,
distribuiti e recensiti, giacché non attaccavano il regime in modo esplicito.958

I casi di personaggi di primo piano che si schierarono con entusiasmo a favore del nuovo regime,
come quello dello scrittore espressionista Gottfried Benn fino ad allora estraneo alla politica, furono
abbastanza rari. Alla fine del 1933 erano pochissimi gli scrittori di talento o famosi che avevano
scelto di rimanere in Germania. Forse l’unica eccezione era il drammaturgo Gerhart Hauptmann,
vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1912. Ma quando Hitler era diventato cancelliere
Hauptmann aveva più di settant’anni e la vena creativa che lo aveva reso celebre si andava
esaurendo. Continuò a scrivere e si sforzò di dare prova di conformismo almeno esteriore, unendosi
ai saluti nazisti e cantando l’Horst Wessel Lied ; ma non divenne mai un nazionalsocialista e i suoi
lavori teatrali naturalistici vennero spesso criticati dai nazisti per i loro presunti atteggiamenti
negativi. Uno scrittore ungherese che lo incontrò a Rapallo nel 1938 dovette stare ad ascoltare un



lungo elenco di critiche nei confronti di Hitler che, disse Hauptmann con amarezza, aveva rovinato la
Germania e avrebbe presto rovinato il mondo. Il suo interlocutore gli chiese perché non avesse
lasciato il paese: «Perché sono un vigliacco, capisci? Un vigliacco. Sono un vigliacco» gridò
Hauptmann con rabbia.959

 
III

 
Alla partenza di molte illustri personalità della letteratura si sommò un esodo analogo di pittori e

scultori, sui quali si abbatté un’ondata di persecuzioni non molto diversa da quella che colpiva la
scena musicale tedesca in quello stesso periodo. Nel mondo delle arti figurative, tuttavia, la furia era
alimentata anche dalla forte avversione personale di Hitler, che in cuor suo si considerava un artista,
per il modernismo. Nel Mein Kampf il futuro dittatore aveva definito le espressioni dell’arte
modernista una creazione dei sovversivi ebrei, «escrescenze morbose e anormali» di uomini
degenerati. Queste opinioni erano condivise da Alfred Rosenberg, che sulla natura e sulla funzione
della pittura e della scultura aveva una posizione improntata al più deciso tradizionalismo.

Mentre la musica tedesca degli anni ’20 non aveva più la forza trainante che aveva avuto nei due
secoli precedenti, nei primi tre decenni del XX secolo la pittura in Germania, liberatasi dal peso
della tradizione attraverso l’espressionismo, l’astrattismo e altri movimenti modernisti, aveva
conosciuto una vivace rinascita, imponendosi come la forma d’arte più importante e di maggior
successo a livello internazionale e superando perfino la letteratura. Ora i nazisti, con Alfred
Rosenberg in testa, si apprestavano a distruggere tutto ciò in osservanza al punto 25 del programma
del Partito nazista del 1920: «Chiediamo procedimenti giudiziari contro tutte le tendenze dell’arte e
della letteratura che comportino un rischio di disintegrazione della nostra vita in quanto nazione».960

Da tempo le opere di pittori come George Grosz, Emil Nolde, Max Beckmann, Paul Klee, Ernst
Ludwig Kirchner, Otto Dix e molti altri scatenavano accesi dibattiti e i loro dipinti erano odiati sia
dai conservatori sia dai nazisti. Grande scalpore aveva suscitato l’uso di temi religiosi nelle
caricature politiche di Grosz, tanto che l’artista era rimasto coinvolto in due accuse di sacrilegio, da
cui era stato prosciolto, già prima dell’ascesa al potere dei nazisti.961 In luglio Alfred Rosenberg
definì i lavori di Nolde «negroidi, blasfemi e rozzi» e il memoriale di guerra di Magdeburgo, opera
di Ernst Barlach, un insulto alla memoria dei caduti che, secondo l’ideologo nazista, l’artista aveva
raffigurato come dei «mezzi deficienti». Critiche altrettanto aspre furono rivolte da nazisti
iperpatriottici a Dix per le sue crude rappresentazioni degli orrori delle trincee durante la Prima
guerra mondiale. Tutto ciò che non era pedissequamente figurativo diventava bersaglio di commenti
ostili: nella concezione dei nazisti, l’arte, come ogni altra cosa, doveva sgorgare dall’anima del
popolo, in modo che «ogni uomo delle SA di sani principi» potesse trarre le sue giuste conclusioni
sul valore dell’opera alla pari con i critici d’arte.962 I duri attacchi verbali coinvolsero non solo gli
artisti nazionali, ma anche quelli stranieri. Nel corso degli anni gallerie e musei tedeschi avevano
acquistato molti quadri di impressionisti e postimpressionisti francesi, ma i nazionalisti ritenevano
che, in considerazione anche del comportamento dei francesi in Renania e nella Ruhr durante la
Repubblica di Weimar, sarebbe stato meglio spendere quel denaro per promuovere l’arte patria.963

Alcuni artisti, come Grosz, che era iscritto al Partito comunista, percepirono pericolosi segnali
premonitori già prima del 30 gennaio 1933 e lasciarono il paese.964 Le politiche attuate dal governo
statale nazista della Turingia dopo il 1930 erano state per molti un chiaro annuncio di quanto sarebbe
successo: infatti, le autorità locali avevano fatto rimuovere i quadri di pittori come Klee, Nolde e



Oskar Kokoschka dal museo di Stato di Weimar e, poco prima che la Bauhaus stessa venisse chiusa,
avevano ordinato la distruzione degli affreschi di Oskar Schlemmer sulle pareti delle scale
dell’edificio che la ospitava, a Dessau. Tutto ciò lasciava intendere che, con ogni probabilità, i
nazisti avrebbero scatenato un pesante attacco al modernismo. Tuttavia, una qualche forma di
compromesso sembrava ancora possibile, poiché l’espressionismo godeva del favore di alcuni
settori del partito, compresa l’Unione degli studenti nazisti di Berlino che, nel luglio 1933, organizzò
una mostra di arte tedesca comprendente anche opere di Barlach, Macke, Marc, Nolde, Christian
Rohlfs e Karl Schmidt-Rottluff. Ma i capi del partito locale imposero la chiusura della mostra dopo
soli tre giorni. Hitler detestava in modo particolare i lavori di Nolde, che Goebbels invece
ammirava: quando il Führer visitò la nuova casa berlinese del ministro della Propaganda, nell’estate
del 1933, rimase inorridito nel vedere «assurdi» quadri di Nolde appesi alle pareti e ordinò che
fossero subito tolti. Nolde venne espulso dall’Accademia delle Arti della Prussia, con suo grande
disappunto dato che era stato membro del Partito nazista fin dalla sua fondazione nel 1920. Durante il
1933, i capi nazisti locali e regionali licenziarono 27 curatori di musei e gallerie d’arte e li
sostituirono con esponenti fidati del partito, che procedettero all’immediata rimozione delle opere
moderniste, esponendole talvolta in sale separate, sorta di «stanze degli orrori dell’arte», a titolo di
«esempi di bolscevismo culturale».965 Altri direttori e funzionari, invece, si piegarono all’atmosfera
dominante, aderirono al Partito nazista o in ogni caso si adeguarono alle sue politiche.966

Come negli altri settori della cultura, l’epurazione degli artisti ebrei, a prescindere dal fatto che
fossero modernisti o tradizionalisti, si intensificò nella primavera del 1933. La prima vittima del
«coordinamento» dell’Accademia delle Arti della Prussia fu l’ottantaseienne Max Liebermann: il più
rinomato pittore impressionista della Germania, nonché ex presidente dell’Accademia, fu obbligato a
dimettersi sia dall’istituzione sia dal suo incarico di presidente onorario. Liebermann dichiarò di
essere sempre stato convinto che l’arte non avesse nulla a che fare con la politica e questa opinione
gli valse un’energica condanna da parte di tutta la stampa nazista. Alla domanda di come si sentisse,
data l’età così avanzata, l’artista rispose: «Non si può inghiottire tutto ciò che si vorrebbe vomitare».
Quando morì, due anni più tardi, solo due artisti non ebrei assistettero al funerale di quello che era
stato un pittore osannato in tutta la nazione. Uno di essi, Käthe Kollwitz, famosa per i suoi dipinti di
scene di povertà crudi ma non politici in senso esplicito, era stata costretta a dimettersi
dall’Accademia della Prussia; lo scultore Ernst Barlach aveva rassegnato le sue dimissioni per
protesta contro l’espulsione della Kollwitz e di altri artisti, ma rimase in Germania nonostante le sue
opere fossero state messe al bando, come quelle di Schmidt-Rottluff.967

Paul Klee, uno dei principali bersagli della politica culturale nazista per la sua arte considerata
«negroide», fu licenziato dal suo incarico di professore a Düsseldorf e partì quasi subito per la
Svizzera, suo paese natale. Altri esponenti del modernismo non ebrei decisero invece di aspettare
l’evolversi della situazione, nella speranza che le personalità del regime più bendisposte nei loro
riguardi, per esempio Goebbels, potessero avere la meglio sull’antimodernismo di Hitler e
Rosenberg. Max Beckmann, che in precedenza lavorava a Francoforte, nel 1933 si spostò di
proposito a Berlino, sperando di riuscire a influire a proprio vantaggio sulle scelte politiche. La sua
fama, come quella di molti degli artisti coinvolti nelle epurazioni, era internazionale ma, a differenza
di Grosz o Dix, Beckmann non aveva mai prodotto opere con un contenuto politico diretto, né aveva
mai dimostrato una benché minima tendenza all’astrattismo che caratterizzava invece i quadri di
Kandinskij e Klee. Ciononostante, i suoi dipinti vennero rimossi dalla galleria nazionale di Berlino e
il 15 aprile 1933 egli fu licenziato dal suo posto di insegnante a Francoforte. Mentre il pittore
attendeva di conoscere quale sarebbe stato il suo destino, alcuni mercanti d’arte suoi estimatori



fecero in modo che continuasse a disporre di una fonte di guadagno dignitosa attraverso i circuiti
privati. Kirchner accettò di dimettersi dall’Accademia, ma volle sottolineare che non era ebreo e che
non si era mai occupato di politica. Anche Schlemmer e lo stesso creatore della pittura astratta
Vasilij Kandinskij, russo ma residente in Germania da decenni, pensavano che l’attacco all’arte
modernista non sarebbe potuto durare a lungo e decisero di aspettare la fine della tempesta in
Germania.968

All’epurazione in Prussia si accompagnarono iniziative analoghe in altre parti della Germania.
Otto Dix fu espulso dall’Accademia di Dresda, ma continuò a lavorare in privato anche se i suoi
quadri erano stati rimossi da gallerie e musei. L’architetto Mies van der Rohe rifiutò di dare le
dimissioni dall’Accademia e venne cacciato: aveva tentato di ridare vita alla Bauhaus in una
fabbrica abbandonata di Berlino, ma nell’aprile 1933, dopo un’irruzione, la polizia l’aveva chiusa; a
nulla valsero le sue rimostranze, in cui ribadiva che l’istituzione era del tutto apolitica. Il fondatore
della Bauhaus, Walter Gropius, protestò sostenendo di essere un reduce di guerra e un patriota e che
il suo proposito era stato solo quello di ricreare in Germania un’autentica e vitale cultura della
progettazione: il suo lavoro, disse, non aveva finalità politiche né intendeva opporsi al nazismo. Ma,
in questo periodo, l’arte in Germania era tutto fuorché apolitica: erano stati proprio i movimenti
modernisti radicali degli anni di Weimar, dal dadaismo alla stessa Bauhaus, a diffondere il
messaggio che l’arte era uno strumento per cambiare il mondo. I nazisti si limitavano ad adeguare
questo imperativo politico-culturale ai loro scopi. Inoltre, affidarsi a Joseph Goebbels era sempre
un’impresa rischiosa: la speranza riposta in lui da alcuni di questi artisti sarebbe stata delusa nel
modo più clamoroso.969

 
IV

 
Si è stimato che dopo il 1933 circa 2000 persone impegnate nel campo delle arti emigrarono

dalla Germania,970 tra cui molti degli artisti e degli scrittori più dotati e di fama internazionale del
periodo. La loro condizione non migliorò certo quando Goebbels li privò della cittadinanza tedesca:
per molti rifugiati lo stato di apolide era un problema e comportava difficoltà negli spostamenti da un
paese all’altro e nella ricerca di un lavoro; se non avevano documenti, spesso la burocrazia si
rifiutava di riconoscere la loro presenza in un dato paese. A più riprese il regime pubblicò gli
elenchi delle persone a cui venivano ritirati in via ufficiale la cittadinanza tedesca e il passaporto: il
primo fu diramato il 23 agosto 1933 e comprendeva scrittori come Lion Feuchtwanger, Heinrich
Mann, Ernst Toller e Kurt Tucholsky; altri tre elenchi sarebbero stati pubblicati poco dopo e
avrebbero interessato la maggior parte degli altri fuoriusciti illustri. Thomas Mann venne privato non
solo della cittadinanza, ma anche della laurea onoraria che gli era stata conferita dall’università di
Bonn; la lettera aperta di protesta che lo scrittore inviò al rettore assunse in breve contorni eroici fra
gli altri espatriati.971 Il danno alla vita culturale tedesca fu enorme: quasi nessuno scrittore di
levatura internazionale era rimasto in patria, e lo stesso valeva per i pittori e gli altri artisti; un’intera
schiera di direttori d’orchestra e di musicisti di primo piano erano stati costretti a partire, come pure
alcuni dei registi cinematografici di maggior talento. Qualcuno ottenne il successo anche in esilio,
altri no, ma tutti sapevano che le difficoltà che le arti e la cultura incontravano nel Terzo Reich erano
peggiori di quelle che la maggior parte di loro affrontava all’estero.

Il 20 aprile 1933, giorno del compleanno di Hitler, debuttò al Teatro di Stato di Berlino un’opera
teatrale nuova e a lui dedicata per sua esplicita richiesta: lo spettacolo dimostrò con vivida chiarezza



che cosa dovessero aspettarsi, dal 1933 in poi, gli amanti delle arti e della cultura rimasti in
Germania. Fra il pubblico erano presenti Hitler e molti alti dirigenti nazisti, Goebbels compreso. Sul
palcoscenico recitavano, nei ruoli principali, Veit Harlan, che sarebbe presto diventato uno dei
pilastri del cinema tedesco del Terzo Reich, il famoso attore Albert Bassermann, che aveva accettato
la parte solo dopo una richiesta personale di Goebbels che non poté rifiutare, ed Emmy Sonnemann,
una giovane attrice per la quale Hermann Göring nutriva più che un interesse passeggero, giacché
poco dopo l’avrebbe sposata in seconde nozze. La fine del dramma patriottico non fu salutata da un
applauso: il pubblico balzò in piedi come un sol uomo e intonò a gran voce l’Horst Wessel Lied; gli
applausi si levarono solo dopo il coro e furono accolti da tutti gli attori con ripetuti saluti nazisti.
Unica eccezione fu Bassermann, il quale incrociò le braccia sul petto e si inchinò secondo la
tradizionale usanza del mondo dello spettacolo: sposato con l’attrice ebrea Else Schiff e discendente
di una nota famiglia di politici liberali, non era a suo agio nel nuovo regime e l’anno successivo
emigrò negli Stati Uniti assieme alla moglie. Lo spettacolo si intitolava Schlageter e metteva in scena
la storia della sollevazione nazionalista contro i francesi nella valle del Basso Reno all’inizio degli
anni ’20; l’autore era Hanns Johst, un veterano di guerra divenuto celebre come drammaturgo
espressionista, che si era avvicinato al Partito nazista alla fine degli anni ’20. La scena conclusiva
condensava tutto il suo stile espressionista: il plotone d’esecuzione, che doveva sparare alla figura
legata di Schlageter, era disposto sul fondo del palcoscenico. I lampi dei fucili attraversavano il
cuore del condannato per arrivare dritti fino alla platea, stimolando il pubblico a identificarsi con
Schlageter, vera personificazione dei temi nazisti del sangue e del sacrificio, e a diventare vittime
assieme a lui dell’oppressione francese.972

Il dramma acquistò in breve una vasta rinomanza, ma per un motivo che non aveva niente a che
vedere con l’ostentato clamore del suo debutto. Per molti giunse addirittura a rappresentare
l’atteggiamento dei nazisti nei confronti della cultura. Infatti, assistendo allo spettacolo o leggendone
sui giornali, la gente rimase colpita da uno dei personaggi principali, Friedrich Thiemann,
interpretato da Veit Harlan: Thiemann rifiutava idee e concetti di stampo intellettuale e culturale e in
più scene spiegava allo studente Schlageter che si doveva sostituirli con valori come sangue, razza e
sacrificio per il bene della nazione. Durante una di quelle discussioni, il personaggio declamava:
«Quando sento la parola “cultura”, tolgo la sicura alla mia Browning!».973 Per molti tedeschi colti, la
battuta sembrava condensare l’atteggiamento nazista nei confronti delle arti e presto la frase si
diffuse, avulsa dal suo contesto originale. In breve fu attribuita a vari capi nazisti, in particolare a
Hermann Göring, e nel processo di passaparola venne semplificata in una formula più immediata, del
tutto apocrifa ma che conquistò grande popolarità: «Quando sento la parola “cultura”, afferro la
pistola!».974



 

XXIII - «CONTRO LO SPIRITO ANTITEDESCO»

 
I

 
Durante gli ultimi anni della Repubblica di Weimar il più celebre filosofo tedesco era Martin

Heidegger, che aveva conquistato fama straordinaria soprattutto in seguito alla pubblicazione, nel
1927, del corposo studio Essere e tempo, opera di difficile comprensione, in cui l’autore fa spesso
ricorso a un linguaggio astruso, che scoraggia la lettura. In essa Heidegger si interroga sul significato
dell’esistenza e sulla natura dell’uomo, applicando alle questioni che hanno fatto riflettere i pensatori
fin dall’antica Grecia il metodo «fenomenologico» del suo insegnante e predecessore alla cattedra di
filosofia dell’università di Friburgo, Edmund Husserl. Il libro venne subito acclamato come un
classico della filosofia e negli anni successivi il pensiero del suo autore avrebbe influenzato in modo
significativo gli esistenzialisti francesi e i loro seguaci. Nell’immediato, tuttavia, la sua impostazione
pessimistica era il riflesso della progressiva emancipazione del filosofo dall’ambiente cattolico in
cui era nato nel 1889, e del suo accostarsi a una mentalità più vicina al pensiero protestante. Negli
ultimi anni di Weimar, in particolare, Heidegger era giunto a credere nella necessità di un
rinnovamento della vita e del pensiero tedeschi, di una nuova era di unità spirituale e di redenzione
nazionale. All’inizio degli anni ’30 cominciò a ritenere di aver trovato la risposta che cercava nel
nazionalsocialismo.975

Heidegger aveva cominciato ad avere contatti dietro le quinte con i principali esponenti della
Lega nazionalsocialista degli studenti tedeschi di Friburgo già nel 1932. Non aveva alcuna
esperienza di amministrazione universitaria ma, secondo il piccolo gruppo di nazisti presenti nel
corpo docente, sarebbe stato il rettore ideale dopo l’ascesa al potere del nazismo: tanto il suo
prestigio accademico quanto le sue idee politiche ne facevano un perfetto sostituto del professore
liberale Wilhelm von Möllendorff, che sarebbe dovuto entrare in carica nell’aprile 1933. Più che
disponibile ad assumersi questa responsabilità, Heidegger avviò contatti con il ministero
dell’Istruzione del Baden appena nazificato, mentre Möllendorff veniva convinto a farsi da parte da
una campagna diffamatoria sulla stampa locale e regionale. I professori nazisti proposero la
candidatura di Heidegger che, dietro pressioni dall’interno e dall’esterno dell’università, il 21 aprile
1933 fu eletto rettore con il voto quasi unanime del corpo accademico. In effetti, su 93 docenti, gli
unici che non lo appoggiarono furono i 12 cattedratici di origine ebraica, i quali, in ogni caso, non
avevano diritto di voto poiché, come previsto dalla legge del 7 aprile, erano stati sospesi dal
commissario del Reich per il Baden, il Gauleiter Robert Wagner, in quanto «non ariani».976

Il 27 maggio Heidegger tenne il suo discorso di insediamento. Rivolgendosi a una platea di
colleghi docenti e di dignitari nazisti in camicia bruna, affermò che la «libertà accademica» non
sarebbe più stata la base della vita nell’università tedesca, giacché questa libertà non era autentica
«perché è solo negativa. Significa mancanza di interesse, arbitrarietà di opinioni e inclinazioni,
mancanza di punti di riferimento per fare o non fare le cose». Per le università, continuò, era giunto il
momento di trovare i punti di riferimento nella nazione tedesca e di sostenere il proprio ruolo nella
missione storica che si stava compiendo: erano gli studenti tedeschi stessi a indicare la via da



seguire. Il linguaggio del discorso di Heidegger traboccava di espressioni ispirate al Führerprinzip,
il principio di supremazia del capo. Fin dalla frase di apertura informò il suo pubblico che aveva
assunto «la guida spirituale di questa università» e utilizzò il termine inconsueto di «seguito» per
riferirsi a studenti e docenti, in modo analogo all’uso che i dirigenti nazisti ne facevano in quel
periodo nei rapporti con i lavoratori. Se il nuovo rettore usava concetti di questo tipo, era chiaro che
la libertà accademica, in qualsiasi modo la si volesse definire, era stata ormai consegnata al
passato.977 Per ammantare la cerimonia di enfasi simbolica, alla fine professori e ospiti intonarono
l’Horst Wessel Lied,  il cui testo, per agevolare l’esecuzione, era stato stampato sul retro del
programma, assieme alle indicazioni di sollevare il braccio destro nel saluto nazista durante la quarta
strofa e di concludere il canto con il grido Sieg Heil!, viva la vittoria.978

Heidegger avviò subito il processo di «coordinamento» nell’ambito della sua università. Dopo la
sua adesione formale al Partito nazista il 1° maggio, nella «Giornata nazionale del lavoro»,
circostanza cui venne dato grande risalto, introdusse il principio di supremazia del capo nella
gestione dell’università, scavalcando o riducendo al silenzio gli organi democratici e rappresentativi,
e partecipò alla stesura di una nuova legge del Baden che trasformava la carica di rettore in una
nomina a tempo indeterminato e non più elettiva. Non molto tempo dopo comunicò al ministero
dell’Istruzione del Baden che «ora dobbiamo tutti impegnarci per conquistare il mondo delle persone
colte e degli studiosi in nome del nuovo spirito politico nazionale. Non sarà una battaglia facile. Sieg
Heil!».979 Il filosofo denunciò alle autorità dello Stato un collega, il chimico Hermann Staudinger, e
collaborò alle indagini della polizia politica sul suo conto: le accuse, peraltro false, non convinsero
gli inquirenti e Staudinger, che aveva invocato l’importanza del suo lavoro per la nazione, poté
conservare il suo posto. Heidegger si attivò anche per imporre il licenziamento del personale di
origine ebraica, chiedendo di fare un’eccezione solo per il filologo di fama internazionale Eduard
Fraenkel, che venne invece allontanato, e per il chimico Georg von Hevesy, uno studioso con
importanti contatti esteri, che riceveva ingenti fondi per la ricerca dalla Fondazione Rockefeller.
Hevesy fu risparmiato dall’epurazione fino alla sua partenza per la Danimarca, l’anno successivo.
Fra gli ebrei costretti a rescindere ogni legame con l’università c’erano lo stesso assistente del
filosofo, Werner Brock, e il suo mentore Edmund Husserl. La diffusa diceria secondo cui sarebbe
stato Heidegger in persona a emanare un ordine che precludeva al maestro l’ingresso alla biblioteca
dell’istituto non sembra però avere alcun fondamento. Nazionalista e patriota, Husserl, che aveva
perso il figlio sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, si considerava un amico personale
di Heidegger e rimase sconvolto dal modo in cui fu trattato. «Il futuro giudicherà quello che nel 1933
era il vero presente tedesco» scrisse il 4 maggio «e quali fossero i veri tedeschi, se quelli che più o
meno ebbero pregiudizi razziali in senso mitico-materialista, o quelli dall’animo puro, ereditato dai
grandi tedeschi in una vita colma di venerazione.»980 Quando Husserl morì, nel 1938, il rettore non
partecipò al suo funerale.981

Unendo la propria voce al sempre più pervasivo culto di Hitler, Heidegger ingiunse agli studenti:
«Unico e solo il Führer è l’odierna e futura realtà tedesca e la sua legge. Imparate a conoscere in
modo sempre più approfondito: d’ora in poi ogni cosa richiede decisione e ogni agire responsabilità.
Heil Hitler!».982 La sua ambizione lo spinse addirittura a cercare la collaborazione di altri rettori con
idee simili alle sue per assumere un ruolo di guida dell’intero sistema universitario nazionale. In un
discorso che tenne il 30 giugno 1933 deplorò il fatto che la maggior parte degli atenei non fosse
ancora stata raggiunta dalla «rivoluzione nazionale» ed esortò gli studenti di Heidelberg a lanciare
una campagna per spodestare il rettore, lo storico conservatore Willy Andreas, che una settimana più



tardi, l’8 luglio, fu in effetti sostituito dal candidato nazista Wilhelm Groh.983 Ma Heidegger non
aveva alcuna esperienza in campo politico: invischiato nelle consuete lotte intestine per le nomine
universitarie, fu messo fuori gioco dai burocrati del ministero dell’Istruzione del Baden e
ridicolizzato dagli studenti in camicia bruna, che lo ritenevano poco meno che un visionario.

All’inizio del 1934 a Berlino cominciò a girare la voce che Heidegger fosse diventato «il
filosofo del nazionalsocialismo» ma, agli occhi degli altri ideologi del nazismo, la sua filosofia era
troppo astratta e troppo complessa per tornare utile. Egli aveva acquisito una posizione autorevole
fra i suoi colleghi promuovendo il ripristino del legame tra vita universitaria e vita della nazione,
ripristino che doveva essere frutto della volontà e passare attraverso una rinnovata convergenza sui
valori fondamentali della conoscenza e della verità. Il progetto sembrava solenne e ambizioso ma,
nonostante il contributo di Heidegger fosse stato accolto con favore da molti nazisti, un esame più
attento delle sue idee rivelava che non erano del tutto in sintonia con quelle del partito. Non
sorprende quindi che i suoi avversari riuscissero ad arruolare fra le proprie file Alfred Rosenberg,
che ambiva a sua volta a essere il filosofo del nazismo. Frustrato nella sua ambizione di assumere un
ruolo a livello nazionale, Heidegger dovette contrastare anche la crescente sensazione di impotenza
di fronte ai cavilli della politica accademica, che gli sembravano la triste dimostrazione dell’assenza
di quel nuovo spirito che aveva sperato di diffondere nelle istituzioni universitarie. Nell’aprile 1934
si dimise dall’incarico di rettore, ma rimase un convinto sostenitore del Terzo Reich, tanto che si
rifiutò sempre, fino alla morte nel 1976, di riconsiderare la propria condotta di quegli anni.984

 
II

 
Coordinare le università fu un compito abbastanza semplice per i vertici nazisti perché, a

differenza di altri paesi, in Germania erano tutte istituzioni statali: il loro personale rientrava quindi
nella categoria dei funzionari pubblici ed era soggetto alla legge del 7 aprile 1933, che prevedeva il
licenziamento dei dipendenti politicamente non affidabili. Prima dell’inizio dell’anno accademico
1933-34, erano stati destituiti 1145 docenti universitari su 7758, ossia il 15 per cento, 313 dei quali
professori ordinari; a Berlino e Francoforte la proporzione fu di quasi un terzo del corpo docente.
Entro il 1934 circa 1600 su 5000 insegnanti universitari erano stati licenziati, la maggior parte per
motivi politici, un terzo perché classificato come ebreo.985 Si verificò allora un esodo di massa del
personale accademico, che interessò, per esempio, il 15,5 per cento dei docenti universitari di fisica;
all’università di Gottinga le partenze o le espulsioni di fisici e matematici furono così numerose che
l’attività didattica ne fu quasi compromessa.986 In generale, furono i migliori ad andarsene: una
ricerca fra i biologi universitari ha messo in evidenza che il nome di ciascuno dei 45 scienziati che
avevano lasciato il proprio incarico ed erano sopravvissuti alla guerra, fra il 1945 e il 1954 era
menzionato in media 130 volte nell’indice ufficiale delle citazioni di articoli scientifici, mentre fra i
292 sopravvissuti che erano rimasti al loro posto la media era invece di appena 42.987

Scienziati di fama mondiale vennero estromessi dai loro incarichi nelle università e negli istituti
di ricerca tedeschi perché erano ebrei o avevano coniugi ebrei, o ancora perché avevano apertamente
criticato il nazismo. Fra loro c’erano 20 premi Nobel passati o futuri, tra cui Albert Einstein, Gustav
Hertz, Erwin Schrödinger, Max Born, Fritz Haber e Hans Krebs. Einstein, la cui teoria della
relatività aveva rivoluzionato la fisica moderna, lavorava a Berlino da vent’anni. Durante una visita
in America, fra il gennaio e il febbraio 1933, denunciò le brutali violenze dei nazisti dopo l’incendio
del Reichstag: il governo, per ritorsione, confiscò le sue proprietà e il ministro dell’Istruzione ordinò



all’Accademia delle Scienze della Prussia di cacciarlo. Lo scienziato anticipò l’espulsione
rassegnando le dimissioni per primo, suscitando una disputa pubblica con l’Accademia, che lo
accusò di aver diffuso false storie di atrocità all’estero. Il fisico partì allora per gli Stati Uniti e
trascorse il resto della sua vita a Princeton.988 «Penso che tu sappia» scrisse il 30 maggio al collega
Max Born, anche lui in esilio, «che non ho mai avuto un’opinione troppo buona dei tedeschi dal punto
di vista politico e morale; devo però confessare che mi ha in un certo senso stupito il grado di
brutalità (e di viltà) da essi raggiunto.»989

Il chimico Fritz Haber non era animato da uno spirito pacifista e internazionalista come Einstein:
in effetti aveva avuto una parte importante nello sviluppo di gas venefici per uso bellico nel 1914-18
e, sebbene ebreo, il licenziamento gli fu risparmiato proprio in virtù dei passati servigi; l’espulsione
di molti suoi colleghi ebrei, tuttavia, lo convinse a dare le dimissioni il 30 aprile 1933. Haber le
accompagnò con la dichiarazione che non avrebbe tollerato che gli si dicesse chi poteva scegliere
come collaboratore. Partì quindi per l’università di Cambridge dove però non si trovò a suo agio;
sarebbe morto l’anno successivo.990 La perdita di scienziati di fama destò notevoli preoccupazioni in
molti esponenti della comunità scientifica tedesca. In maggio, Max Planck, che non era ebreo ed era
famoso sia come scienziato sia per essere diventato in quel periodo presidente della più importante
istituzione scientifica della Germania, la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft o KWG, si recò da Hitler in
persona per protestare. Come avrebbe ricordato in seguito, tutto ciò che ottenne fu una generica
risposta che era impossibile fare distinzioni fra ebrei: «Gli ebrei sono tutti comunisti e i comunisti
sono miei nemici … Gli ebrei se ne stanno sempre appiccicati fra loro. Ovunque ci sia un ebreo, ne
arrivano subito altri, di ogni risma».991

Come atto di pubblica protesta contro il trattamento inflitto ai loro colleghi di origine ebraica,
altri scienziati ebrei che, come Haber, avrebbero potuto mantenere il loro incarico grazie
all’esenzione concessa dalla legge del 7 aprile ai reduci di guerra, compreso il premio Nobel James
Franck, un fisico sperimentale dell’università di Gottinga, rassegnarono le dimissioni. Accusato di
sabotaggio in una lettera collettiva firmata da 42 docenti del suo ateneo, di cui solo uno del
dipartimento di matematica e fisica, Franck partì con riluttanza per un incarico negli Stati Uniti. La
reazione della facoltà di Medicina dell’università di Heidelberg al licenziamento dei colleghi ebrei
si distinse perché rimase un caso quasi unico: in una dichiarazione ufficiale inviata al ministero
dell’Istruzione del Baden il 5 aprile 1933, il presidente, Richard Siebeck, mise in risalto i contributi
che gli ebrei avevano portato alla scienza medica e criticò la «cieca violenza» che nell’università
stava prendendo il posto dell’autonomia e della responsabilità.992 L’esempio trovò ben pochi
imitatori negli altri istituti. La maggior parte degli scienziati non ebrei che rimasero, Max Planck per
primo, tentarono di preservare l’integrità e la neutralità politica della ricerca scientifica dimostrando
un’adesione formale al regime: per evitare ulteriori epurazioni, Planck apriva le riunioni della KWG
con il saluto nazista. Werner Heisenberg, un fisico che aveva ricevuto il premio Nobel per i suoi
studi sulla meccanica quantistica, sosteneva che era importante rimanere in Germania per non
disperderne i valori scientifici. Ma, con il passare del tempo, appariva sempre più chiaro che
stavano combattendo una battaglia già persa.993

La grande maggioranza dei docenti tedeschi, fra i quali predominava un netto orientamento
conservatore, condivideva la convinzione degli alleati di governo di Hitler che la democrazia di
Weimar fosse stata disastrosa e che era tempo di restaurare le antiche gerarchie e strutture. Molti,
tuttavia, in particolare fra gli insegnanti di materie umanistiche e scienze sociali, accolsero
addirittura con aperto favore lo Stato nazionalsocialista. Il 3 marzo circa 300 docenti universitari



pubblicarono un’esortazione agli elettori affinché votassero per i nazisti e in maggio furono almeno
700 coloro che firmarono un appello a favore di Hitler e del suo Stato. All’università di Heidelberg
il sociologo Arnold Bergsträsser difese l’identificazione di Stato e società da parte del regime come
un metodo per superare l’evidente fallimento della democrazia e il giurista Walter Jellinek definì la
«rivoluzione» del 1933 antiliberale ma non antidemocratica, affermando che i cittadini acquistavano
la piena dignità di esseri umani solo attraverso la subordinazione allo Stato. Jellinek, iscritto al
Partito popolare tedesco e convinto oppositore di destra della Repubblica di Weimar, approvava le
misure antisemite del regime quale soluzione per il sovraffollamento in ambito accademico.
Anticipando l’opinione di storici successivi, riteneva anche che il potere di Hitler avrebbe finito per
essere limitato dall’esistenza di altri centri di potere nel Reich: ciò può forse essere stato in parte
vero, ma non lo era certamente per quanto riguardava la politica antisemita del regime; Jellinek
stesso era ebreo e anche lui fu rimosso dal suo incarico durante quella rivoluzione nazionale che
aveva accolto con tanto favore. Altri professori della sua facoltà proposero che la legge dovesse
essere l’espressione dell’anima del popolo e che i giudici dovessero formulare i verdetti sulla base
dell’ideologia nazista. Dalla facoltà di lettere giunse la dichiarazione che la rivoluzione nazista
aveva attribuito un nuovo significato patriottico allo studio della lingua tedesca e si condannò «il
pensiero e la letteratura ebrei» perché indebolivano la «forza vitale» della Germania.994

In un brevissimo lasso di tempo i ministeri dell’Istruzione statali, appena nazificati, diedero ai
criteri politici un ruolo centrale non solo nelle nomine, ma anche nell’insegnamento e nella ricerca. Il
ministro dell’Istruzione del Reich Bernhard Rust attribuì al suo dicastero pieni poteri in
quest’ambito. Il ministro della Cultura bavarese così si pronunciò in occasione di un raduno di
professori a Monaco, nel 1933: «D’ora in poi non dovrete più decidere se qualcosa è vero o no, ma
se è nell’interesse della rivoluzione nazionalsocialista».995 Ai vertici nazisti importava poco della
libertà di insegnamento e di ricerca e del suo consolidamento, o dei valori dell’università
tradizionale. Di fatto, importava loro assai poco anche della scienza in sé. Quando, nell’estate del
1933, il presidente del consiglio di amministrazione della I.G. Farben, il chimico e premio Nobel
Carl Bosch, si recò da Hitler per denunciare il danno provocato agli interessi scientifici della
Germania dal licenziamento dei ricercatori ebrei, ricevette un’accoglienza molto fredda. Il numero di
licenziamenti, fece notare Bosch al Führer, era elevato soprattutto nella fisica, campo in cui il 26 per
cento del personale universitario era stato mandato via, compresi 11 studiosi insigniti del premio
Nobel, e nella chimica, dove la percentuale era del 13 per cento: ciò significava il declino per la
scienza tedesca. Hitler interruppe con fare sbrigativo l’anziano scienziato dicendo di essere
all’oscuro di tutto e che comunque la Germania sarebbe potuta andare avanti per altri cento anni
anche senza la chimica o la fisica; quindi suonò il campanello per chiamare il suo assistente e
comunicargli che Bosch desiderava andarsene.996

 
III

 
Il principale motore del processo di «coordinamento» nelle università furono gli studenti:

predisposero campagne sui giornali locali contro i professori indesiderati, organizzarono azioni di
disturbo per interrompere le loro lezioni e si misero alla testa delle squadre d’assalto durante
perquisizioni e incursioni nelle abitazioni private dei docenti. Un’altra tattica che adottarono fu
mettere in evidenza l’inaffidabilità politica di alcuni insegnanti organizzando seminari tenuti da
personalità irreprensibili dal punto di vista politico, come Heidegger, capaci di trasmettere un
entusiasmo per il regime che altri non riuscivano a dimostrare. All’università di Heidelberg un



attivista del partito continuava a disturbare il lavoro del fisico Walter Bothe facendo marciare gli
uomini delle SS sul tetto dell’istituto, proprio sopra l’ufficio dello scienziato.997 In un’università
dopo l’altra, stimati rettori e funzionari di alto livello venivano messi in disparte per fare posto a
personaggi di qualità e capacità spesso modeste, i cui unici titoli di merito erano la loro fede nazista
e il sostegno dell’organizzazione degli studenti. Un esempio tipico fu quello di Ernst Krieck, nazista e
convinto sostenitore della teoria della supremazia maschile, che diventò rettore dell’università di
Francoforte nel 1933: prima della sua improvvisa promozione era un semplice insegnante di
pedagogia dell’istituto universitario per l’addestramento dei maestri elementari della città.998 Al
politecnico di Darmstadt il professore associato Karl Lieser, che era entrato nel Partito nazista
all’inizio del 1933, in maggio suscitò le ire dei suoi colleghi del dipartimento di Architettura per
averne denunciati molti al ministero dell’Istruzione dell’Assia: lo sdegnato senato accademico
escluse Lieser dall’insegnamento, chiese al ministero di licenziarlo e chiuse per un periodo
l’università in segno di protesta. Il giorno successivo, tuttavia, gli studenti fecero riaprire gli edifici e
li occuparono e il ministro nominò il sindaco di Darmstadt rettore ad interim. Di fronte a queste
pressioni i professori capitolarono e Lieser non solo fu reintegrato, ma nel 1934 divenne professore
ordinario e nel 1938 rettore. Eventi di questo tipo, che si ripeterono in tutte le università della
Germania, provocarono un brusco declino del tradizionale potere degli accademici: «Noi giovani
abbiamo assunto il controllo dell’università» dichiarò il leader studentesco nazista di Lipsia, Eduard
Klemt, «e possiamo farne ciò che vogliamo».999

Le unioni studentesche non si accontentarono di spingere la nazificazione del corpo docente, ma
pretesero anche un ruolo formale nelle nomine degli insegnanti e una rappresentanza negli organi
disciplinari. La richiesta, tuttavia, passava la misura, in quanto il coinvolgimento del corpo
studentesco in tali questioni sarebbe stato in netto contrasto con il principio di supremazia del capo.
Nell’estate del 1933 i ministeri dell’Istruzione e le autorità universitarie, ormai nazificate,
cominciarono a intervenire contro i disordini provocati dagli studenti, vietando le incursioni nelle
biblioteche e la distruzione dei testi contestati e stroncando sul nascere il piano dell’unione
studentesca nazionale di installare una gogna in ogni città universitaria a cui inchiodare le
pubblicazioni dei professori «antitedeschi». Nei primi sei mesi del 1933, nonostante gli intensi
disordini e le violenze che paralizzarono la vita universitaria in questo periodo, nessuno studente
venne colpito da procedimenti disciplinari per turbamento della quiete pubblica, ma il messaggio era
ormai chiaro: come affermò il ministro dell’Istruzione della Prussia, era dovere delle unioni
studentesche «garantire un comportamento corretto e disciplinato di tutti i suoi membri».1000 Prima di
giungere a questo punto, tuttavia, gli studenti riuscirono a sferrare il colpo più spettacolare e
tristemente noto alla libertà intellettuale e all’autonomia accademica, colpo la cui eco si propagò in
tutto il mondo e che ancora oggi viene immediatamente associato al nazismo.

Il 10 maggio 1933, gli studenti di 19 università di varie parti del paese organizzarono un’azione
«contro lo spirito antitedesco»: stilarono un elenco di libri «antitedeschi», li requisirono in tutte le
biblioteche in cui riuscirono a trovarli e, dopo averli accatastati sulle pubbliche piazze, li
incendiarono. A Berlino anche Joseph Goebbels, su invito degli studenti, assistette all’evento e,
definendolo «un grande gesto, forte e simbolico», lodò l’iniziativa: «condannando al rogo lo spirito
del male del passato» facevano la cosa giusta.1001 Uno dopo l’altro, i libri furono gettati sulla pira
funeraria dell’intelletto con l’accompagnamento di slogan come: «Contro la lotta di classe e il
materialismo, per la comunità nazionale e l’idealismo: Marx, Kautsky», «Contro la decadenza e la
corruzione morale, per la disciplina e la morale nella famiglia e nello Stato: Heinrich Mann, Ernst



Glaeser, Erich Kästner». I testi di Freud furono consegnati alle fiamme a causa della loro
«degradante esagerazione della natura animale dell’uomo», i libri del celebre storico e biografo Emil
Ludwig furono bruciati perché «denigravano» i «grandi personaggi» della storia tedesca e gli scritti
dei giornalisti radicali e pacifisti Kurt Tucholsky e Carl von Ossietzky vennero distrutti per la loro
«arroganza e presunzione». Una categoria a parte fu riservata a Erich Maria Remarque, il cui
polemico romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale venne gettato nel fuoco come atto «contro il
tradimento letterario dei soldati della Guerra mondiale, per l’educazione della nazione allo spirito di
prontezza di una risposta militare». Sui roghi finirono molti altri libri oltre a quelli menzionati negli
slogan, scanditi come formule rituali. L’organizzazione studentesca nazionale accompagnò
l’iniziativa con la pubblicazione di «12 tesi contro lo spirito antitedesco» in cui si chiedeva
l’introduzione della censura e l’epurazione delle biblioteche e si enunciava che «il nostro avversario
è l’ebreo e chiunque gli si sottometta».1002

Il 12 marzo c’era stato un preludio a ciò che sarebbe poi accaduto, quando unità delle squadre
d’assalto avevano saccheggiato la biblioteca della sede dei sindacati di Heidelberg e ne avevano
bruciato i libri in un piccolo falò all’esterno dell’edificio. Un fatto simile si era ripetuto, come si è
visto, davanti all’istituto di sessuologia di Magnus Hirschfeld a Berlino, il 6 maggio. Ma il rogo dei
libri del 10 maggio fu assai più imponente e preparato con molta più cura. Gli studenti avevano
cominciato a setacciare biblioteche e librerie già a metà aprile. Alcuni librai rifiutarono con
coraggio di esporre nelle loro vetrine i manifesti che annunciavano l’evento, ma molti altri cedettero
di fronte alle minacce degli studenti. A Heidelberg, dove il rogo ebbe luogo il 17 maggio, gli studenti
organizzarono una fiaccolata cui si unirono reparti delle SA, delle SS, degli Elmi d’acciaio e
componenti delle corporazioni di duellanti. Vennero gettati nelle fiamme non solo i libri, ma anche
bandiere comuniste e socialdemocratiche e nei discorsi tenuti durante il rituale, accompagnato dal
canto dell’Horst Wessel Lied e dell’inno nazionale, l’iniziativa venne presentata come un colpo
contro lo «spirito antitedesco» personificato da scrittori come Emil Julius Gumbel che, reo di aver
compilato statistiche sugli omicidi compiuti dalla destra durante gli anni di Weimar, aveva perso la
sua cattedra universitaria nell’estate del 1932. La Repubblica di Weimar aveva assimilato questo
spirito «ebreo-sovversivo» che ora veniva infine consegnato alla storia.1003

Tutto ciò fu l’apice di una vasta azione «contro lo spirito antitedesco» cui aveva dato il via libera
qualche settimana prima il ministero della Propaganda.1004 Come è avvenuto spesso nella storia del
Terzo Reich, un’iniziativa all’apparenza spontanea era di fatto il risultato di un coordinamento
centrale, anche se in questo caso specifico essa non fu ideata da Goebbels bensì dall’unione
nazionale degli studenti. Il funzionario nazista incaricato dell’epurazione delle biblioteche pubbliche
di Berlino contribuì fornendo un elenco dei libri da bruciare e la sede nazionale dell’unione
studentesca preparò e diffuse gli slogan da utilizzare nell’occasione, per fare in modo che il rogo dei
libri si svolgesse con modalità più o meno simili in tutte le città che erano sedi delle università
coinvolte nell’iniziativa.1005 Il gesto degli studenti fece scuola e venne imitato in molte località di
tutta la Germania. Durante le celebrazioni del solstizio d’estate del 1933, per esempio, nella cittadina
di Neu-Isenburg una folla numerosa assistette al falò di testi «marxisti» che vennero bruciati su
un’enorme pira in un campo dietro la stazione dei pompieri: le donne della società di ginnastica
danzarono attorno al fuoco e il capo locale del partito pronunciò un discorso, che fu seguito
dall’esecuzione dell’Horst Wessel Lied da parte di tutti gli spettatori. I roghi dei libri, quindi, non
furono affatto un fenomeno circoscritto agli ambienti colti.1006

I falò nazisti erano un richiamo consapevole a un episodio del passato. Il 18 ottobre 1817, in



occasione delle manifestazioni per il trecentesimo anniversario della pubblicazione delle tesi di
Martin Lutero contro la Chiesa cattolica che segnarono l’inizio della Riforma, a Wartburg, in
Turingia, gli studenti nazionalisti avevano bruciato su un rogo, come in un’esecuzione, simboli
autoritari e libri «antitedeschi» come il Codice napoleonico. L’episodio, anche se può aver
rappresentato un modello per le dimostrazioni di nazionalismo successive, in realtà aveva ben poco
in comune con la sua replica del 1933, poiché lo scopo principale della celebrazione di Wartburg era
esprimere solidarietà alla Polonia e manifestare per la libertà della stampa tedesca, all’epoca
schiacciata dalla severa censura del regime poliziesco ispirato dal principe di Metternich. È tuttavia
probabile che il 10 maggio 1933, mentre nelle antiche sedi del sapere le fiamme si levavano al cielo
sotto gli occhi tolleranti o incoraggianti delle nuove autorità universitarie naziste, qualcuno riandasse
col pensiero al commento del poeta Heinrich Heine di fronte al rogo di oltre cent’anni prima: «Là
dove si danno alle fiamme i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini».1007

 
IV

 
Le violenze, le intimidazioni e la brutalità che caratterizzarono l’attacco nazista alla società

civile nei primi mesi del 1933 si scatenarono con particolare odio e ostilità contro un ristretto e
specifico gruppo di cittadini: gli ebrei tedeschi. E non perché essi si opponessero in modo frontale al
nazismo, come i comunisti e i socialdemocratici, o perché, come nel caso di altre istituzioni e gruppi
politici e sociali, dovessero venire intimiditi e messi in riga nell’ambito del rapido processo in corso
per la creazione di uno Stato dittatoriale a partito unico. La natura dell’attacco nazista contro gli
ebrei era del tutto diversa. La loro espulsione dalle istituzioni culturali fondamentali per il paese,
quali l’Accademia delle Arti della Prussia, le principali orchestre, le scuole d’arte e i musei rivela,
con risvolti drammatici, come agli occhi dei nazisti essi apparissero in primo luogo come i
depositari di uno spirito estraneo e antitedesco: il loro allontanamento era una parte essenziale della
rivoluzione culturale che avrebbe restituito la «germanicità» alla Germania. L’antisemitismo aveva
sempre avuto un rapporto esile e indiretto con il ruolo e la posizione reali degli ebrei nella società
tedesca, all’interno della quale la maggior parte di loro conduceva un’esistenza irreprensibile,
ordinaria e, in generale, improntata a valori politici conservatori. Eppure, fin dai primi tempi della
conquista del potere da parte dei nazisti, sugli ebrei si rovesciò tutta la nefasta potenza dell’odio
represso delle squadre d’assalto. Addirittura già nell’autunno del 1932 una serie di attentati delle
camicie brune aveva preso di mira negozi e imprese di proprietà di ebrei, oltre che sinagoghe e altri
edifici. Nelle settimane successive alla nomina di Hitler alla cancelleria del Reich, le SA avevano
fatto irruzione nelle sinagoghe e profanato gli arredi sacri, avevano mandato in frantumi le vetrine dei
negozi ebrei e sottoposto singoli cittadini ad atti di umiliazione, imponendo loro di tagliarsi la barba
o, a imitazione dei fascisti italiani, obbligandoli a bere olio di ricino.1008 L’intensità delle violenze
crebbe ancora dopo le elezioni del 5 marzo. Il giorno successivo bande di camicie brune diedero la
caccia agli ebrei lungo il Kurfürstendamm, l’elegante strada berlinese piena di negozi che i nazisti
consideravano una zona ebraica, per picchiarli. Mentre a Breslavia un’unità d’assalto rapì il
direttore ebreo del teatro e lo ridusse in fin di vita percuotendolo con manganelli di gomma e frustini,
a Königsberg, nella Prussia orientale, una sinagoga venne incendiata e un imprenditore ebreo fu
rapito e picchiato con tale ferocia che morì a causa delle lesioni riportate. In numerose altre località
bande di SA imbrattarono negozi e ne impedirono la normale attività.1009

L’11 marzo, sempre a Breslavia, le SA aggredirono i giudici e gli avvocati ebrei nell’edificio
stesso del tribunale, che sospese tutte le attività per tre giorni. Quando i lavori ripresero il presidente



della corte, costretto dalle pressioni delle camicie brune, stabilì che da allora in poi solo a 17 dei
364 avvocati ebrei che esercitavano in città sarebbe stato consentito l’accesso all’edificio. Altre
squadre d’assalto fecero irruzione nei tribunali di tutta la Germania, trascinarono in strada giudici e
avvocati ebrei, picchiandoli e intimando loro di non ritornare in aula. Il caos che ne derivò parve
eccessivo perfino a Hitler il quale, il 10 marzo, ordinò di mettere fine alle «azioni individuali» che
interferivano con le attività ufficiali o recavano danno all’economia, aspetto di cui influenti circoli
economici e finanziari, dalla Reichsbank in giù, si erano già lamentati. Inoltre, intervenne di persona
presso i capi del partito di Lipsia perché annullassero un’incursione già organizzata contro la Corte
del Reich per trascinarne fuori gli avvocati ebrei.1010 Per le corti di livello inferiore, tuttavia, il
discorso era diverso e Hitler non interferì. La stampa nazista continuò a pubblicare incitazioni
fanatiche a cacciare i giudici e gli avvocati ebrei e il ministero della Giustizia del Reich era
subissato da petizioni di gruppi «nazionalisti» di avvocati che chiedevano la stessa cosa. Il fatto era
che, mentre gli assalti a negozi e imprese danneggiavano i nazionalisti alleati di governo di Hitler, le
aggressioni agli avvocati ebrei, nel complesso, non davano fastidio a nessuno: gli attacchi ai legali
incontrarono soltanto una resistenza minima, quando resistenza ci fu, perfino fra coloro che non erano
d’accordo con simili azioni. Il giudice praticante Raimund Pretzel si trovava nella biblioteca del
tribunale di Berlino quando le camicie brune fecero irruzione nell’edificio e cominciarono, con
grande clamore, a buttare fuori gli ebrei: «Un’uniforme bruna si avvicinò fermandosi davanti a me»
ricorderà anni dopo. «“Lei è ariano?” Prima di poter riflettere, avevo già risposto: “Sì”. Un’occhiata
indagatrice al mio naso, e il tizio si ritirò. Ma io avvampai. Con qualche secondo di ritardo avvertii
la mortificazione, la sconfitta … Che vergogna ottenere di essere lasciato in pace dietro le mie
pratiche in questo modo!».1011

L’intervento di Hitler portò a una tregua solo momentanea nella successione di episodi di
violenza e, nell’insieme, non riuscì a farli cessare del tutto, tanto che poco più di una quindicina di
giorni dopo erano ricominciati. Il 25 marzo 1933 trenta uomini delle squadre d’assalto venuti da
fuori città irruppero nelle case degli ebrei di Niederstetten, nella Germania sudoccidentale,
trascinarono gli uomini fino al municipio e qui li picchiarono con ferocia selvaggia; quella stessa
mattina, nella vicina città di Creglingen, un incidente analogo portò alla morte di due dei 18 ebrei che
avevano subito il medesimo trattamento. Gruppi di giovani mandarono in frantumi le vetrine dei
negozi ebrei a Wiesbaden. Il 30 marzo l’amministratore regionale della Baviera inferiore scriveva in
un suo rapporto: Il 15 di questo mese, verso le 6 di mattina, un camion su cui viaggiavano parecchi
uomini in uniforme scura si è fermato davanti alla casa del commerciante ebreo Otto Selz di
Straubing. Selz è stato trascinato fuori ancora in camicia da notte e condotto via a bordo del camion.
Verso le 9.30 Selz è stato trovato in un bosco vicino a Weng, nel distretto di Landshut, ucciso con
colpi d’arma da fuoco … Numerose persone delle campagne affermano di aver notato fasce rosse
con la svastica al braccio di alcuni degli uomini sul camion.1012

Questi episodi, come l’intervento di Hitler lascia intendere, non facevano parte di un piano
preciso, ma erano piuttosto espressioni dell’odio, della rabbia, della violenza ispirati
dall’antisemitismo che covavano nell’intimo dei nazisti a tutti i livelli. Fino a questo momento la
brutalità delle squadre d’assalto aveva preso di mira soprattutto i membri del Reichsbanner e della
Lega dei combattenti del fronte rosso, ma ora la vittoria elettorale nazista la faceva dilagare in tutte
le direzioni: non soggetta all’intervento della polizia né a un reale rischio di procedimenti legali, la
violenza si sfogò in primo luogo contro gli ebrei. Malgrado aspirassero a tenerla sotto controllo, i
dirigenti nazisti di fatto continuavano ad alimentarla con la loro retorica, e lo stesso effetto
producevano le perenni polemiche antisemite nella stampa nazista, capeggiata da «Der Stürmer» di



Julius Streicher.1013 Alla fine del giugno 1933, secondo una stima di certo incompleta, le squadre
d’assalto naziste avevano già assassinato 43 ebrei.1014

All’estero, questi fatti non passarono inosservati. I corrispondenti dei quotidiani stranieri a
Berlino riferirono di aver visto ebrei con i volti insanguinati che giacevano privi di sensi nelle strade
della città dopo essere stati picchiati senza motivo, e articoli critici cominciarono a essere pubblicati
sulla stampa britannica, francese e americana.1015 Il 26 marzo il ministro degli Esteri conservatore
Neurath spiegò al giornalista statunitense Louis P. Lochner che con ogni probabilità questa
«propaganda dell’orrore», secondo lui paragonabile alle leggende sulle presunte atrocità commesse
dalle truppe tedesche in Belgio nel 1914, faceva parte di una campagna di disinformazione elaborata
di proposito contro il governo tedesco, aggiungendo che le rivoluzioni erano sempre accompagnate
da «qualche eccesso». Senza mezzi termini, invece, Hitler definì i racconti «calunnie ebree» e quello
stesso giorno, durante una riunione a Berchtesgaden con Goebbels, Himmler e Streicher, decise di
incanalare le attività antisemite della base nazista in un’azione coordinata: il 28 marzo ordinò a tutte
le gerarchie del partito di organizzare un boicottaggio dei negozi e delle imprese di proprietà di
cittadini ebrei per il 1° aprile; il giorno successivo l’iniziativa fu approvata dal governo.1016 Il
boicottaggio, tuttavia, non era un’impulsiva reazione alla campagna di «calunnie» in corso all’estero:
da tempo alcuni circoli nazisti, in particolare quelli più ostili alle attività «ebree» più rilevanti, come
i grandi magazzini e gli istituti finanziari, caldeggiavano tale progetto. Ancora una volta, e non
sarebbe stata l’ultima, i dirigenti nazisti ritenevano che esistesse un’identità di interessi, o addirittura
un collegamento di carattere cospirativo, fra gli ebrei europei e quelli americani, che in realtà non
esisteva affatto. Come scrisse Goebbels nella versione pubblicata del suo diario, era necessario
dimostrare agli ebrei «che siamo decisi a non fermarci davanti a niente».1017

Quanto tali idee fossero lontane dalla realtà appare evidente dal telegramma che l’Associazione
centrale dei cittadini tedeschi di fede ebraica inviò al Comitato ebreo americano di New York,
chiedendo di cessare le «dimostrazioni contro la Germania»: la risposta fu un brusco e netto rifiuto,
nonostante una diversità di opinioni dividesse la comunità ebraica d’America. Il 27 marzo
manifestazioni di protesta ebbero luogo in numerose città degli Stati Uniti, a cui fece seguito una
campagna per il boicottaggio delle merci di produzione tedesca che ebbe un successo via via
crescente nei mesi successivi al 1° aprile.1018 L’iniziativa rafforzò la convinzione di Goebbels che il
boicottaggio dei negozi ebrei dovesse essere attuato «con la massima durezza». «Se le calunnie
straniere cesseranno, verrà interrotto» aggiunse. «Altrimenti comincerà una battaglia all’ultimo
sangue. Ora gli ebrei tedeschi devono convincere i loro compagni di razza nel resto del mondo a non
cercare guai da queste parti.» Il 1° aprile Goebbels fece un giro in macchina per Berlino per
verificare i progressi del boicottaggio e ne rimase molto soddisfatto: «Tutti i negozi ebrei sono
chiusi. Uomini delle SA montano la guardia davanti agli ingressi. Il pubblico ha espresso la sua
solidarietà. È in vigore una disciplina esemplare. Uno spettacolo grandioso!». Per rendere
l’iniziativa ancora più convincente, nel pomeriggio si tenne un’imponente manifestazione di «150
mila operai di Berlino» contro le «calunnie straniere» e la sera una parata di 100 mila membri della
Gioventù hitleriana. Goebbels scrisse con soddisfazione che «lo stato d’animo è indescrivibile, la
rabbia sta per esplodere … Il boicottaggio è una grande vittoria morale per la Germania». Così
grande che già il giorno dopo aggiungeva in tono trionfale: «I paesi stranieri si stanno via via
ravvedendo».1019

I tedeschi che lessero il resoconto di Goebbels pochi mesi più tardi, quando fu pubblicato,
sapevano tuttavia che dava un’interpretazione ottimistica degli eventi del 1° aprile, filtrata attraverso



il punto di vista nazista. Di certo c’era molta attività da parte delle squadre d’assalto, che
appendevano vistosi cartelli intimanti «Non comprate niente in negozi e grandi magazzini ebrei!»,
ordinavano alla gente di non servirsi di medici e avvocati ebrei e informavano sul presunto motivo
dell’iniziativa: «All’estero gli ebrei ci stanno calunniando». Per le strade passavano avanti e indietro
autocarri tappezzati di cartelloni simili e pieni di camicie brune, e davanti alle porte dei negozi ebrei
stazionavano unità di SA e di Elmi d’acciaio che con aria minacciosa chiedevano i documenti di
identità a chiunque volesse entrare. Molti negozi non ebrei, per evitare equivoci, esposero un cartello
su cui si leggeva «Esercizio tedesco-cristiano riconosciuto». Per quanto riguardava le squadre
d’assalto, i vertici nazisti avevano posto notevole enfasi su un aspetto essenziale: questa azione
contro gli ebrei sarebbe stata coordinata dal centro e le SA non dovevano commettere atti violenti su
iniziativa personale. Le camicie brune che garantivano il rispetto del boicottaggio, in effetti, non
provocarono gravi disturbi alla quiete pubblica e si limitarono, nella maggioranza dei casi, a
minacce e intimidazioni: sembra che il 1° aprile i negozi riportassero pochi danni; tuttavia le vetrine
di molti di essi vennero imbrattate con slogan e in alcune località le SA non resistettero alla
tentazione di rompere i vetri e rubare la merce esposta, di arrestare chi si opponeva al boicottaggio,
o ancora di trascinare i proprietari dei negozi in strada, rincorrerli con le automobili finché cadevano
a terra esausti e quindi picchiarli.1020

All’esterno dei negozi boicottati si raccolsero gruppi di persone che volevano vedere cosa stesse
succedendo, ma, al contrario di quanto riportato nella stampa nazista, non vi furono dimostrazioni di
rabbia contro gli ebrei: la maggioranza della gente rimaneva passiva e in silenzio. Davanti ad alcuni
negozi, fra cui due grandi magazzini di Monaco, si verificarono addirittura piccole
contromanifestazioni di cittadini, alcuni dei quali indossavano il distintivo del Partito nazista, che
tentarono di forzare i picchetti delle camicie brune. Ad Hannover clienti più risoluti tentarono di
accedere ai negozi ebrei con la forza, ma nella maggior parte dei casi pochi entrarono: almeno da
questo punto di vista, si può dire che il boicottaggio ebbe successo. D’altro canto, in alcune città più
piccole non venne attuato affatto. Ovunque molti negozianti ebrei non aprirono neanche le loro
botteghe, per evitare episodi spiacevoli e molte persone, avendo avuto notizia dell’iniziativa in
anticipo, si precipitarono a fare acquisti nei negozi ebrei il giorno prima, con grande fastidio della
stampa nazista. La sera prima del boicottaggio, in un cinema, un giovane soldato e la sua ragazza
furono uditi discutere su cosa si dovesse fare: «In effetti non bisognerebbe comprare dagli ebrei»
affermava il giovane. «E tuttavia è così conveniente» rispose lei. Quando lui ribatté: «Allora è merce
cattiva e non dura», la ragazza insistette: «No, davvero, è merce buona e dura esattamente come
quell’altra, davvero, esattamente come quella dei negozi cristiani ed è molto più conveniente».1021

Solo i negozi e le attività economiche più piccole subirono il boicottaggio: le società ebree di
dimensioni maggiori, quelle contro cui si erano scagliati gli attacchi verbali dei nazisti nel corso
degli anni, furono risparmiate grazie alla loro importanza per l’economia nazionale. Infatti, avendo
alle loro dipendenze migliaia di persone, se il boicottaggio avesse danneggiato la loro situazione
economica, avrebbero potuto essere costrette a ingenti licenziamenti; la sola catena di grandi
magazzini Tietz aveva 14 mila dipendenti. La stessa organizzazione sindacale nazista all’interno
della grande casa editrice Ullstein fece notare che, sebbene la società fosse stata esclusa dal
boicottaggio, la messa al bando di molte sue pubblicazioni stava portando al licenziamento di molti
«buoni camerati nazionali», fornendo in tal modo un ottimo esempio dei rischi economici legati alle
politiche del regime.1022 Tutti questi aspetti facevano del boicottaggio un evento assai meno
imponente di quanto Goebbels affermasse. Era sorprendente la generale mancanza di un’opposizione
da parte dell’opinione pubblica, ma altrettanto straordinaria può apparire la mancanza di entusiasmo.



Questa situazione si sarebbe riproposta più di una volta negli anni successivi in occasione di altre
misure antisemite promosse dal governo. Hitler e i vertici del partito presero atto dei problemi che il
boicottaggio provocava, tanto all’economia quanto alla reputazione del regime all’estero, e
riconobbero, seppure solo in privato, che dopo tutto non era stato un grande successo: lasciarono
quindi cadere il progetto di protrarlo su scala nazionale, nonostante nelle settimane e nei mesi
successivi i giornali americani continuassero a pubblicare «calunnie» sulle violenze naziste contro
gli ebrei. Ma il concetto di boicottaggio aveva attecchito nel movimento nazista e nei mesi successivi
molti giornali locali invitarono più volte i lettori a non servirsi da negozianti ebrei; in molte località,
inoltre, spesso i dirigenti del partito piazzavano «sentinelle» davanti agli esercizi ebrei e
organizzavano massicci invii di lettere di richiamo e ammonimento contro i clienti che osavano
entrare.1023

 
V

 
Uno dei principali obiettivi del boicottaggio era far capire alla base nazista che la politica

antisemita doveva essere coordinata dal centro e perseguita con un metodo «razionale», come Hitler
aveva scritto molti anni prima, e non per mezzo di pogrom e atti di violenza improvvisati. Il
boicottaggio, quindi, spianò la strada alla legalizzazione, o piuttosto a una semilegalizzazione, della
politica nazista nei confronti degli ebrei, politica che dava attuazione al punto del programma del
partito in cui si dichiarava che gli ebrei non potevano essere cittadini tedeschi a pieno titolo né, di
conseguenza, godere dei diritti civili. Una settimana dopo il boicottaggio, il 7 aprile 1933, con
l’entrata in vigore della legge per il rinnovo della pubblica amministrazione, gli ebrei furono
equiparati ai comunisti e agli altri elementi politicamente inaffidabili come obiettivi dell’epurazione.
I funzionari pubblici «non ariani», ossia, in base al decreto supplementare dell’11 aprile, chiunque
avesse uno o più nonni «non ariani ed ebrei in particolare», dovevano dimettersi; su insistenza
esplicita di Hindenburg, erano esentati i reduci, coloro che avevano perso il padre o un figlio in
guerra e coloro che erano già in servizio allo scoppio della Prima guerra mondiale. La proposta di
legge era stata redatta dal nazista Wilhelm Frick, il ministro degli Interni del Reich che aveva già
presentato una proposta analoga nel 1925, quando era solo un modesto deputato del Reichstag;
com’era tipico della prassi nazista, il provvedimento coordinava misure già attuate da qualche
settimana a livello regionale e locale. Disposizioni analoghe, elaborate nel frattempo dal ministero
della Giustizia e incorporate in una legge specifica che fu approvata quello stesso giorno, vennero
emanate nei confronti degli avvocati ebrei. Il decreto del 25 aprile «contro il sovraffollamento delle
scuole e delle università tedesche» si proponeva di ridurre in modo drastico il numero di ebrei
tedeschi che avrebbero avuto accesso alle professioni imponendo un tetto massimo del 5 per cento
alla presenza di studenti ebrei in tutte le scuole e le università e limitandone le nuove
immatricolazioni all’1,5 per cento del totale annuale. Grazie alle esenzioni, tuttavia, molti ebrei
poterono continuare a lavorare: 336 su 717 giudici e pubblici ministeri ebrei, per esempio,
mantennero il proprio posto di lavoro, e così pure 3167 avvocati ebrei su un totale di 4585.1024 Gli
ebrei dell’Europa orientale che erano immigrati in Germania durante la Repubblica di Weimar
persero la cittadinanza in seguito a un decreto del 14 luglio 1933, che riproponeva una disposizione
già presa in considerazione dal governo di Franz von Papen nel 1932. Questo insieme di
provvedimenti segnò la fine dell’uguaglianza civile degli ebrei, esistente in Germania dal 1871.1025

Gli ebrei che continuarono a svolgere il proprio lavoro erano immersi in un clima di sospetto e
ostilità in costante aumento. I decreti innescarono un’ondata di denunce, basate su motivazioni sia



personali sia politiche, e molti avvocati, funzionari pubblici e impiegati statali furono costretti a
verificare la propria ascendenza, o perfino a sottoporsi a esami medici nel tentativo di determinare la
loro presunta appartenenza razziale. Fra i ministri e i capi dei dipartimenti della pubblica
amministrazione serpeggiava una forte ostilità nei confronti degli ebrei ancora in forza nelle
istituzioni che dirigevano. Esponenti conservatori come Herbert von Bismarck, segretario di Stato
del ministero degli Interni della Prussia, avevano accolto i provvedimenti antisemiti con un
entusiasmo pari a quello dei colleghi nazisti: di fatto, la limitazione dei diritti civili degli ebrei era
stata parte del programma del Partito conservatore prima e di quello nazionalista poi fin dai primi
anni ’90 del XIX secolo. Uomini come Bismarck, tuttavia, credevano anche che le politiche
antisemite non dovessero spingersi oltre un certo limite: Hitler ritenne opportuno non trascurare
queste opinioni e il 7 aprile, per esempio, impose il veto a una proposta di proscrizione dei medici
ebrei, e cercò di garantire che le epurazioni non avessero conseguenze negative sul sistema
finanziario ed economico. In ogni caso, le linee generali della politica di epurazione perseguita da
Hitler in questo periodo godevano di tutto l’appoggio dei suoi colleghi nazionalisti.1026

Altre istituzioni furono pronte a seguire la strada indicata dallo Stato. Una componente
fondamentale del processo di coordinamento in atto a tutti i livelli fu l’esclusione degli ebrei da tutte
le istituzioni nazificate, dall’Associazione pugilistica tedesca, che estromise i pugili ebrei il 4 aprile
1933, alla Lega dei ginnasti, che procedette alla propria «arianizzazione» il 24 maggio. Le autorità
comunali cominciarono a vietare l’uso di strutture pubbliche, come i campi sportivi, agli ebrei.1027

Nella cittadina di Northeim, nella Germania settentrionale, dove nel 1932 vivevano e lavoravano
solo 120 ebrei, il boicottaggio del 1° aprile 1933 non era stato molto energico: era durato solo poche
ore e non aveva nemmeno interessato tutti i negozi. Anche in questa, come in molte altre comunità, gli
ebrei locali erano in generale ben inseriti e l’antisemitismo nazista era considerato retorica astratta,
senza un collegamento diretto con coloro che tutti conoscevano. Ora il boicottaggio metteva la dura
realtà sotto gli occhi di tutti. Il reddito del medico ebreo di Northeim diminuì a mano a mano che i
suoi pazienti rinunciavano alle sue cure; le locali associazioni, compresi non solo il Circolo
venatorio, ma perfino l’Associazione dei reduci di guerra, espulsero gli ebrei, spesso per «mancata
partecipazione»: ben presto, infatti, costoro iniziarono a non partecipare più alla vita associativa
della città e molti si dimisero prima ancora che venisse loro chiesto di farlo. Per ogni vecchio
socialdemocratico che continuava con tenacia a servirsi nei negozi ebrei, c’era più di un membro
delle locali SA che comprava merce a credito in quegli stessi negozi e poi si rifiutava di saldare i
conti. Alla fine dell’estate del 1933, sotto il fuoco di fila della propaganda antisemita dei dirigenti
politici del Reich di ogni livello, dei giornali e dei mezzi di comunicazione, gli ebrei di Northeim
erano stati di fatto esclusi dalla vita sociale della loro città. E ciò che succedeva a Northeim, si
ripeteva in tutte le parti della Germania.1028

Alcuni ebrei, pensando che l’ondata di antisemitismo sarebbe presto scemata, tentavano di
razionalizzare ciò che stava accadendo, o facevano di tutto per non pensarci. In gran numero, tuttavia,
ne furono traumatizzati e caddero nella disperazione. Malgrado molti avessero fatto l’abitudine alle
diffuse violenze politiche già prima del 30 gennaio 1933, la situazione che si era creata sembrava del
tutto nuova: le violenze godevano ora della ratificazione ufficiale del governo ed erano
esplicitamente rivolte contro la popolazione di origine ebraica della Germania. Il risultato fu una
massiccia emigrazione, come in realtà era nei piani dei nazisti. Solo nel 1933 lasciarono la Germania
37 mila ebrei: fra gennaio e fine giugno la popolazione ebraica passò da 525 mila unità a meno di
500 mila, e questi dati si riferiscono soltanto a coloro che erano registrati come appartenenti alla
comunità ebraica; negli anni successivi l’esodo sarebbe notevolmente aumentato. Molti, peraltro,



decisero di rimanere, in particolare fra le generazioni più anziane.1029 Per loro trovare un lavoro
all’estero era molto difficile, se non impossibile, soprattutto perché numerosi paesi si dibattevano
ancora nella crisi economica. I più attempati preferirono quindi sfidare la sorte nel paese in cui erano
sempre vissuti. Altri cullavano la speranza che le cose sarebbero migliorate non appena il regime
nazista si fosse stabilizzato: la spinta giovanile delle squadre d’assalto si sarebbe placata e gli
eccessi della rivoluzione nazionalsocialista sarebbero finiti.

Chi non si faceva illusioni era Victor Klemperer. Già prima delle elezioni del 5 marzo si
lamentava nel suo diario del «terrore di destra», che tuttavia era ancora limitato rispetto a quanto
sarebbe successo in seguito. Klemperer trovava impossibile condividere gli atteggiamenti favorevoli
dei suoi amici nei confronti dei nazionalisti e della messa fuori legge del Partito comunista: si sentiva
depresso di fronte alla loro incapacità di riconoscere la «reale distribuzione del potere» all’interno
del governo di Hitler. Ciò che aveva definito «terrore» prima delle elezioni, scrisse il 10 marzo, non
era stato altro che un «blando preludio»: la violenza e la propaganda gli ricordavano la rivoluzione
del 1918, seppure sotto una bandiera diversa, quella con la svastica. E si chiedeva per quanto tempo
ancora gli sarebbe stato permesso lavorare all’università. Il giorno dopo scrisse: «La sconfitta del
1918 non mi ha depresso tanto quanto la situazione attuale. È sconvolgente come, giorno per giorno,
il puro atto di violenza, l’infrazione della legge, la peggiore ipocrisia, una mentalità barbara vengano
alla luce in forma di decreto». L’atmosfera, osservava in tono disperato il 30 marzo, due giorni prima
del boicottaggio, era quella che precede i pogrom nel più profondo Medioevo o nel cuore della
Russia zarista … Siamo degli ostaggi … «Noi,» gli ebrei minacciati. In effetti provo più vergogna
che paura, vergogna per la Germania. Davvero, io mi sono sempre sentito un tedesco. E mi sono
sempre illuso che il XX secolo e la Mitteleuropa fossero una cosa diversa dalla Romania del
Trecento. Errore!

Alla pari di molti ebrei tedeschi conservatori, Klemperer, che condivideva gran parte delle
posizioni dei nazionalisti, a eccezione del loro antisemitismo, si ostinava a mettere in risalto
soprattutto la propria identità tedesca. Ma la sua fedeltà sarebbe stata messa a dura prova nei mesi e
negli anni successivi.

Non sarà il governo di Hitler, scrisse il filologo il 20 marzo 1933, a salvare la Germania:
sembrava piuttosto che la stesse portando rapidamente alla rovina. «Del resto» aggiunse «credo che
l’onta d’essere caduti tra le loro mani non potrà mai essere cancellata.» Il suo diario registra i vari
licenziamenti di amici e conoscenti ebrei e il suo senso di colpa per essere stato risparmiato dalla
legge del 7 aprile in quanto ex combattente del 1914-18. L’egoismo, l’impotenza e la vigliaccheria
della gente lo lasciavano sbigottito, ancora più dell’aperto antisemitismo e degli offensivi cartelli
contro gli ebrei che gli studenti esponevano nell’università dove insegnava. Sua moglie soffriva di
crisi di nervi ed egli era preoccupato per i suoi problemi cardiaci: per tirare avanti si aggrappava,
oltre che ai suoi studi, alle incombenze legate all’acquisto e alla preparazione di un terreno a
Döltzschen, alla periferia di Dresda, dove voleva costruire una casa per sé e per la moglie.
Probabilmente lo sostenevano anche la sua insopprimibile partecipazione alle vicende umane e la sua
curiosità intellettuale. In giugno cominciò a compilare un glossario della terminologia nazista per uso
personale: la prima voce che annotò, il 30 giugno 1933, fu Schutzhaft, detenzione preventiva.1030



 

XXIV - «LA RIVOLUZIONE È DISTRUZIONE»?

 
I

 
L’attacco del nazismo contro gli ebrei nei primi mesi del 1933 fu il primo passo del piano a

lungo termine per escluderli dalla società tedesca. Nell’estate di quell’anno il processo era ormai in
pieno svolgimento. Esso rappresentava il cuore della rivoluzione culturale di Hitler, la chiave di
volta, secondo la visione nazista, della più ampia trasformazione culturale della Germania, che
avrebbe epurato lo spirito tedesco da influenze «aliene» quali comunismo, marxismo, socialismo,
liberalismo, pacifismo, conservatorismo, sperimentazione artistica, libertà sessuale e molte altre
ancora. I nazisti, nonostante significative prove smentissero questa tesi, attribuivano tutte queste
influenze all’influsso malefico degli ebrei: la loro esclusione dall’economia, dai mezzi di
comunicazione, dalla pubblica amministrazione e dalle libere professioni era, di conseguenza, una
componente fondamentale del processo di riscatto e di purificazione della razza tedesca, che ne
sarebbe uscita pronta a vendicarsi di coloro che l’avevano umiliata nel 1918. Nell’estate del 1933,
quando Hitler e Goebbels parlavano di «rivoluzione nazionalsocialista», era proprio a questo che
facevano riferimento: a una rivoluzione culturale e spirituale in cui tutti gli aspetti «non tedeschi»
erano stati eliminati senza pietà.

Eppure la straordinaria rapidità con cui tale trasformazione era stata attuata indicava allo stesso
tempo l’esistenza di una salda continuità con il recente passato. Dopo tutto, fra il 30 gennaio e il 14
luglio 1933, i nazisti avevano convertito il cancellierato di Hitler, nato nell’ambito di un governo di
coalizione dominato non dai nazisti ma dai conservatori, in uno Stato a partito unico in cui neanche i
conservatori avevano più una rappresentanza autonoma. Avevano «coordinato» tutte le istituzioni
sociali, con l’unica eccezione delle Chiese e dell’esercito, facendole confluire in un’enorme struttura
sottoposta al loro controllo, benché non ancora del tutto perfezionata. Avevano eliminato tutte le
forme di opposizione in vasti settori della cultura e delle arti, nelle università e nel sistema
educativo, nonché in quasi ogni altro aspetto della società tedesca. Avevano avviato il processo per
relegare gli ebrei ai margini, o costringerli a emigrare. Ora cominciavano a delineare il quadro
giuridico e politico che avrebbe determinato il destino della Germania e del suo popolo, e non solo,
negli anni successivi. Taluni avevano pensato che la coalizione salita al potere il 30 gennaio 1933
sarebbe crollata nel giro di qualche mese, come le altre che l’avevano preceduta; altri avevano
guardato al nazismo come a un fenomeno passeggero che sarebbe presto scomparso dalla ribalta
della storia mondiale assieme al sistema capitalista che l’aveva portato al potere. Si erano sbagliati
tutti quanti: nell’estate del 1933 il Terzo Reich era ormai una realtà ed era chiaro che sarebbe durato.
Cosa rese possibile questa rivoluzione? Perché i nazisti non incontrarono alcuna resistenza degna di
questo nome nel loro cammino verso il potere?

L’avvento del Terzo Reich avvenne in due fasi principali. La prima si concluse con la nomina di
Hitler a cancelliere del Reich il 30 gennaio 1933 e non fu una «conquista del potere». L’espressione
non era utilizzata neppure dagli stessi nazisti per descrivere la nomina, in quanto evocava l’immagine
di un putsch illegittimo. Durante questa fase il prudente termine in uso era ancora «assunzione di



potere», mentre la coalizione era denominata «governo di rinnovamento nazionale», o più in generale
governo di «sollevazione nazionale», a seconda che l’enfasi fosse posta sulla legittimità derivante
dalla nomina dell’esecutivo da parte del presidente o su quella derivante dal presunto sostegno della
nazione.1031

I nazisti erano consapevoli che la nomina di Hitler era l’inizio del processo di conquista del
potere, non il punto di arrivo. Senza questo evento, tuttavia, e con la graduale ripresa dell’economia,
il declino del Partito nazista sarebbe potuto continuare. Se fosse stato meno incapace come politico,
Schleicher avrebbe potuto instaurare un regime semi-militare, governare sfruttando il potere del
presidente di emanare decreti fino alla morte dello stesso Hindenburg, che era ormai prossimo ai
novant’anni, e quindi assumere il potere con giusto diritto, introducendo eventualmente una revisione
della Costituzione per riconoscere al Reichstag un ruolo sia pure parziale. Nella seconda metà del
1932 l’unica alternativa possibile a una dittatura nazista era un regime di tipo militare. Il percorso di
allontanamento dalla democrazia parlamentare verso un ordinamento statale autoritario, senza una
partecipazione piena e paritetica dei partiti o di un organo legislativo, era cominciato già con
Brüning: il governo Papen aveva impresso una forte e deliberata accelerazione a questo processo e
in seguito non ci fu più spazio per un’inversione di marcia. In Germania si era creato un vuoto di
potere che il Reichstag e i partiti non erano in grado di riempire. Il potere politico era passato dagli
organi costituzionali legittimi alla piazza da una parte e alla ristretta congrega di politici e generali
che circondavano il presidente Hindenburg dall’altra: nell’ampia area mediana, di solito occupata
dalla politica democratica, era rimasto il vuoto. Fu la cerchia del presidente a nominare Hitler, ma
non avrebbero sentito l’esigenza di affidargli l’incarico se nelle strade non avessero dilagato
violenze e disordini provocati dai nazisti e dai comunisti.1032

In una situazione di questo tipo solo la forza avrebbe potuto imporsi e solo due istituzioni ne
avevano in misura sufficiente; solo due istituzioni potevano farvi ricorso senza innescare reazioni
ancora più violente da parte della popolazione nel suo complesso: l’esercito e il movimento nazista.
Con ogni probabilità, negli anni successivi al 1933 una dittatura militare avrebbe calpestato molte
libertà civili, avviato il riarmo del paese, rinnegato il trattato di Versailles, annesso l’Austria e
invaso la Polonia per riprendersi Danzica e il corridoio polacco che separava la Prussia orientale
dal resto della Germania. Avrebbe anche potuto usare la recuperata potenza tedesca per compiere
ulteriori atti di aggressione internazionale destinati a innescare una guerra contro la Gran Bretagna e
la Francia, o contro l’Unione Sovietica, o su entrambi i fronti. È quasi certo che tale regime avrebbe
imposto rigide misure antisemite.

Ma, a conti fatti, è improbabile che una dittatura militare in Germania avrebbe promosso un
programma improntato al genocidio come quello che culminò nelle camere a gas di Auschwitz e
Treblinka.1033

Come molti temevano, un putsch militare avrebbe potuto generare una violenta resistenza da parte
sia dei nazisti sia dei comunisti e il ripristino dell’ordine avrebbe provocato un ingente spargimento
di sangue, forse addirittura una guerra civile, temuta tanto dall’esercito quanto dai nazisti. Entrambi
gli schieramenti sapevano che, se avessero tentato di prendere il potere da soli, le loro possibilità di
successo erano quantomeno incerte. La logica della cooperazione era, di fatto, inevitabile: l’unico
interrogativo era la forma che tale collaborazione avrebbe assunto. In tutti i paesi europei, le élite
conservatrici, i vertici militari e i movimenti radicali, fascisti o populisti si trovavano ad affrontare
lo stesso dilemma e le soluzioni furono molteplici. In alcuni casi prevalse la forza militare, come in
Spagna, e in altri i movimenti fascisti, come in Italia. Fra gli anni ’20 e ’30, in molti paesi il regime
democratico venne sostituito dalla dittatura e gli eventi del 1933 in Germania non sembrarono



particolarmente insoliti alla luce di ciò che era già successo in paesi come Italia, Polonia, Lettonia,
Estonia, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Portogallo, Jugoslavia o ancora, seppure con
modalità abbastanza diverse, in Unione Sovietica; la democrazia, inoltre, stava per essere abbattuta
anche in Austria e in Spagna. In questi paesi, dopo la fine della Prima guerra mondiale, violenze,
disordini e omicidi politici avevano caratterizzato vari periodi: in Austria, per esempio, gravi tumulti
a Vienna erano sfociati nell’incendio del Palazzo di Giustizia nel 1927, in Jugoslavia le «squadre
della morte» macedoni stavano provocando il caos nel mondo politico, in Polonia una vera e propria
guerra contro l’Unione Sovietica ancora in fase di consolidamento aveva paralizzato il sistema
politico e l’economia, spianando la strada alla dittatura militare del generale Pilsudski. Ovunque la
destra autoritaria condivideva, se non tutte, la maggior parte delle convinzioni antisemite e delle
teorie del complotto che permeavano il movimento nazista. In Ungheria, il governo dell’ammiraglio
Miklós Horthy nutriva un’avversione per gli ebrei, alimentata dal ricordo del breve regime
rivoluzionario guidato dal comunista ebreo Béla Kun nel 1919, solo di poco inferiore a quella
dell’estrema destra tedesca; anche il regime militare polacco avrebbe imposto rigide restrizioni alla
numerosa popolazione ebrea del paese negli anni ’30. Considerate nel contesto europeo dell’epoca,
né le violenze politiche degli anni ’20 e dell’inizio del decennio successivo, né il crollo della
democrazia parlamentare o la soppressione delle libertà civili sarebbero sembrati episodi insoliti a
un osservatore spassionato. Né tutto ciò che seguì nella storia del Terzo Reich fu il risultato
inevitabile della nomina di Hitler a cancelliere: la sorte e il caso avrebbero avuto un ruolo
importante, come lo avevano avuto in precedenza.1034

Rimane comunque vero che gli eventi tedeschi del 30 gennaio 1933 ebbero conseguenze molto
più gravi del crollo della democrazia negli altri paesi europei. Nonostante le misure di garanzia del
trattato di Versailles, la Germania rimaneva il paese più potente, più avanzato e più popolato
d’Europa. Sogni nazionalisti di acquisizioni e conquiste territoriali caratterizzavano anche altri
regimi autoritari, come la Polonia e l’Ungheria ma, se si fossero realizzati, è probabile che
avrebbero avuto ripercussioni solo a livello regionale. Tutto ciò che si verificava in Germania,
invece, era spesso destinato ad avere effetti di portata molto più ampia rispetto a quanto succedeva in
un paese piccolo come l’Austria o povero come la Polonia: date le dimensioni e la potenza del
paese, l’importanza sarebbe stata di portata mondiale. Questo è il motivo per cui gli eventi dei primi
sei mesi del 1933 sono così cruciali.

Come e perché si verificarono? In primo luogo, nessuno avrebbe pensato di insediare Hitler al
cancellierato del Reich se non fosse stato il leader del più grande partito politico della Germania. Il
Partito nazista, come si è visto, non conquistò mai la maggioranza assoluta in un’elezione libera: il
37,4 per cento fu il massimo che raggiunse, in occasione delle votazioni per il Reichstag del luglio
1932. Rimane comunque una percentuale molto elevata per un voto democratico, superiore a quanto
molti governi eletti democraticamente in altri paesi abbiano mai ottenuto. Il successo nazista aveva le
sue radici nell’incapacità del sistema politico tedesco di dare vita a un efficace partito conservatore
su base nazionale, in grado di unire sia i cattolici sia i protestanti della destra; nella tradizionale
debolezza del liberalismo germanico; nel profondo risentimento di quasi tutti i tedeschi per la
sconfitta bellica e le dure condizioni del trattato di Versailles; nella paura e nel disorientamento
suscitati in molti cittadini delle classi medie dal modernismo sociale e culturale degli anni di
Weimar; e infine nell’iperinflazione del 1923. A questi aspetti si sommò la mancanza di legittimità
della Repubblica di Weimar, che per la maggior parte della sua esistenza non poté mai contare
sull’appoggio della maggioranza dei deputati del Reichstag: ciò finì per tenere viva la nostalgia del
vecchio Reich e della leadership autoritaria di un personaggio come Bismarck. Gli ideali dello



«spirito del 1914» e della «generazione del fronte», diffusi soprattutto fra coloro che erano stati
troppo giovani per arruolarsi e combattere, alimentarono un forte desiderio di unità nazionale e un
senso di insofferenza per il pluripartitismo e per i suoi continui compromessi negoziali. Anche la
devastante violenza politica su larga scala era un lascito della guerra, che contribuì a persuadere
cittadini rispettabili e non violenti a tollerare episodi che sarebbero stati inconcepibili in una
democrazia parlamentare efficace.

Fra tutti questi fattori, tuttavia, alcuni si distinguono per il loro ruolo chiave. Il primo è costituito
dagli effetti della depressione economica, che portò a una radicalizzazione dell’elettorato, disgregò o
inflisse gravi danni ai partiti più moderati e creò una polarizzazione del sistema politico fra i partiti
«marxisti» e il gruppo dei partiti «borghesi», che si sarebbero presto avvicinati all’estrema destra.
La crescente minaccia del comunismo incuteva terrore agli elettori dei ceti medi e favorì lo
spostamento delle forze politiche cattoliche dalla democrazia verso l’autoritarismo, con una
dinamica comune al resto dell’Europa. Il fallimento di molte aziende e i dissesti finanziari
rafforzarono la convinzione di imprenditori del mondo dell’industria e dell’agricoltura che il potere
dei sindacati dovesse essere arginato o addirittura eliminato. Gli effetti politici della depressione
ingrandirono a dismisura quelli del precedente disastro economico, l’iperinflazione, e crearono
l’impressione che tutto ciò che la repubblica aveva portato era la rovina dell’economia. La prima
democrazia della Germania sembrava già condannata indipendentemente dalla crisi economica, ma
l’insorgere di una delle peggiori recessioni della storia fu la spinta definitiva oltre il punto di non
ritorno. In aggiunta a tutto ciò, la disoccupazione di massa indebolì il forte movimento dei lavoratori
tedesco, che fino a pochi anni prima aveva rappresentato un solido bastione della democrazia: ancora
nel 1920 era riuscito a sconfiggere il putsch di destra guidato da Kapp, nonostante l’esercito non
fosse intervenuto contro gli insorti. Spaccato, demoralizzato e privato della sua arma fondamentale,
lo sciopero politico, il movimento dei lavoratori rimase intrappolato fra il sostegno impotente al
regime autoritario di Heinrich Brüning da una parte e l’ostilità autodistruttiva nei confronti della
«democrazia borghese» dall’altra.

Un secondo fattore determinante fu il movimento nazista stesso. È evidente che le sue idee
esercitavano un forte richiamo sull’elettorato, o almeno non erano così estranee da allontanarlo, e che
il suo dinamismo si proponeva come una cura radicale per tutti i mali della repubblica. Il suo leader,
Adolf Hitler, era una figura carismatica, capace non solo di attirare il sostegno elettorale grazie
all’impeto retorico delle denunce che scagliava contro la poco amata Repubblica di Weimar, ma
anche di trasformare tutto questo in un incarico politico facendo le mosse giuste al momento giusto. Il
rifiuto di Hitler di entrare in un governo di coalizione con qualsiasi altra carica diversa dal
cancellierato del Reich, un rifiuto che fu fonte di delusione estrema per alcuni dei suoi subalterni, per
esempio per Gregor Strasser, alla fine si rivelò una tattica vincente. Come vice di Papen o
Schleicher, entrambi statisti che non godevano di grande stima fra la gente, la sua reputazione
avrebbe sofferto in maniera non indifferente ed egli avrebbe dovuto rinunciare a buona parte del
carisma che gli derivava dall’essere il Führer. Il Partito nazista era un partito di protesta, senza un
programma davvero positivo e con poche soluzioni pratiche per i problemi della Germania: la sua
ideologia estremista, tuttavia, adattata e talvolta dissimulata in base alle circostanze e alla
particolare natura del gruppo a cui si faceva appello, attingeva a una tale quantità di convinzioni e
pregiudizi preesistenti e molto diffusi da farla sembrare degna di sostegno elettorale agli occhi di
molti tedeschi. Per queste persone, i mali estremi richiedevano estremi rimedi; per molti altri, in
particolare per i cittadini delle classi medie, la volgarità e l’ignoranza dei nazisti sembravano una
garanzia del fatto che gli alleati di governo di Hitler, istruiti e di buone maniere, sarebbero riusciti a



tenerlo a bada e a imporre un freno alla violenza nelle strade, violenza che sembrava un contorno
spiacevole, ma certamente effimero, dell’ascesa del movimento.

Un terzo fattore che si rivelò decisivo per la nomina di Hitler a cancelliere del Reich il 30
gennaio 1933 fu la sostanziale sovrapposizione tra l’ideologia nazista e quella dei conservatori e
perfino, in parte, dei liberali tedeschi. Le convinzioni che imperavano all’inizio degli anni ’30 fra
quasi tutti i partiti politici a destra dei socialdemocratici avevano molto in comune con le idee dei
nazisti: senza dubbio la somiglianza fu sufficiente a far sì che la maggior parte dell’elettorato
protestante dei partiti liberali e conservatori li abbandonasse, almeno in via temporanea, a favore di
un’alternativa che sembrava garantire maggiore efficacia. In questo periodo, neanche fra gli elettori
cattolici o nel Partito del centro loro rappresentante politico, esisteva più un forte attaccamento alla
democrazia. Al nazismo aderì perfino un cospicuo numero di operai cattolici, o per lo meno quelli,
tra costoro, che per qualche motivo non avevano forti legami con il loro ambiente politico o
culturale. Fu l’appello a valori politici e sociali preesistenti, spesso radicati nella profondità delle
coscienze, che consentì ai nazisti di diventare in breve il primo partito in Germania. Allo stesso
tempo, tuttavia, la pur abile e innovativa propaganda nazista, nonostante le energie profuse, non fece
breccia nelle persone che, per motivazioni ideologiche, erano riluttanti a votare per Hitler. I
finanziamenti per la macchina propagandista di Goebbels erano quasi sempre insufficienti a
permettere il dispiegamento di tutte le sue armi e fino al 1933 i nazisti non avrebbero avuto accesso
alla radio. Inoltre, l’opera di diffusione si basava sul lavoro volontario di gruppi locali di attivisti
che spesso erano caotici e disorganizzati. Per tutte queste ragioni l’offensiva propagandistica dal
1930 al 1932 deve essere considerata solo uno dei fattori che spinsero la gente a scegliere i nazisti
nelle varie tornate elettorali: sovente, in realtà, i cittadini votarono per i nazisti prima ancora che la
loro propaganda li raggiungesse, come avvenne nel Nord rurale e protestante. Il voto per i nazisti era
in primo luogo un voto di protesta e, dopo il 1928, Hitler, Goebbels e i vertici del partito
riconobbero in modo implicito questo aspetto: la maggior parte delle loro politiche specifiche,
quando ne avevano, venne relegata in secondo piano rispetto a un astratto appello emotivo che
metteva in risalto quasi esclusivamente lo slancio giovanile e il dinamismo del partito, la sua
determinazione a distruggere la Repubblica di Weimar, il Partito comunista e i socialdemocratici, e
la convinzione che solo per mezzo dell’unità di tutte le classi sociali la Germania sarebbe potuta
rinascere. L’antisemitismo, che negli anni ’20 aveva avuto un ruolo di primo piano nella propaganda
nazista, scivolò nell’ombra e fu un fattore di poco conto nella conquista del sostegno elettorale alle
votazioni dei primi anni ’30. Molto più rilevante, invece, fu il ritratto di sé che il partito proiettò
nelle strade: le colonne di squadre d’assalto che sfilavano a passo di marcia alimentavano
quell’immagine generale di disciplina, energia e determinazione che Goebbels cercava di creare.1035

Gli sforzi della propaganda nazista, quindi, ebbero successo soprattutto fra coloro che erano già
propensi a riconoscersi nei valori che il partito sosteneva di rappresentare, e consideravano i nazisti
un mezzo più efficace e più energico, rispetto ai partiti borghesi, per vederli attuati. Molti storici
hanno affermato che tali valori erano di natura preindustriale, o pre-moderna, ma questa
argomentazione si basa sulla semplicistica identificazione di democrazia e modernità. Gli elettori che
si accalcavano ai seggi per sostenere Hitler, gli uomini delle squadre d’assalto che rinunciavano alle
serate in famiglia per andare a picchiare comunisti, socialdemocratici ed ebrei, gli attivisti del
partito che trascorrevano il loro tempo libero tra raduni e manifestazioni non si sacrificavano per
riportare in vita un passato perduto. Al contrario, erano animati da un’imprecisa, eppure trascinante
prospettiva di futuro, un futuro in cui le contrapposizioni di classe e i battibecchi del partitismo erano
superati, i privilegi dell’aristocrazia come quelli incarnati dall’odiata figura di Papen non esistevano



più, la tecnologia, i mezzi di comunicazione e tutte le invenzioni della modernità sarebbero state al
servizio della causa del «popolo»; in cui una rigenerata volontà nazionale si esprimeva attraverso la
sovranità non di una monarchia ereditaria legata alla tradizione o di un’élite sociale arroccata sulle
proprie posizioni, bensì di un leader carismatico che veniva dal nulla, aveva servito nella Prima
guerra mondiale come modesto caporale e insisteva di continuo sulle sue credenziali di populista in
quanto uomo del popolo.

I nazisti sostenevano che avrebbero eliminato le incrostazioni straniere ed estranee dalla politica
tedesca, liberando il paese da comunismo, marxismo, liberalismo «ebreo», bolscevismo culturale,
femminismo, libertinaggio sessuale, cosmopolitismo, nonché dalle limitazioni economiche alla
politica di potenza imposte dalla Gran Bretagna e dalla Francia nel 1919, dalla democrazia
«occidentale» e da molto altro ancora. Avrebbero messo a nudo la vera Germania. Non era una
Germania storica, con una datazione specifica o una struttura particolare, ma una Germania
mitologica, che avrebbe recuperato la sua anima razziale eterna dopo l’alienazione che aveva
sofferto durante le Repubblica di Weimar. Una prospettiva di questo tipo non si richiamava solo al
passato, o solo al futuro: si affacciava su entrambi.

I conservatori che portarono Hitler al potere condividevano buona parte di questa visione. Essi
guardavano al passato con un sentimento di reale nostalgia e anelavano alla restaurazione della
monarchia degli Hohenzollern e al Reich di Bismarck, ma epurati da quelle che, secondo loro, erano
state imprudenti concessioni alla democrazia. Nella loro visione del futuro, ciascuno sarebbe stato al
proprio posto; in particolare le classi operaie dovevano essere mantenute nella posizione che era
loro propria: al di fuori del processo di formazione delle decisioni politiche. Ma nemmeno questa
prospettiva può essere definita davvero preindustriale o premoderna. Anzitutto, era in gran parte
condivisa da numerosi grossi industriali, che avevano fatto molto per indebolire la democrazia di
Weimar, e da diversi tecnocrati e ufficiali dell’esercito la cui ambizione era scatenare una guerra
moderna, in cui utilizzare le dotazioni militari avanzate che il trattato di Versailles vietava loro di
dispiegare. Come hanno fatto altri individui in epoche e in luoghi diversi, i conservatori, alla pari di
Hitler, manipolavano e ricomponevano il passato per adattarlo alle loro finalità nel presente. Non
possono essere ridotti a espressioni di gruppi sociali «preindustriali»: molti di loro, dagli Junker,
capitalisti terrieri alla ricerca di nuovi mercati, ai piccoli negozianti e agli impiegati i cui mezzi di
sostentamento nemmeno esistevano prima dell’industrializzazione, erano parte tanto della modernità
quanto della tradizione.1036 Furono queste comunanze di prospettiva che convinsero uomini come
Papen, Schleicher e Hindenburg circa l’opportunità di legittimare il loro potere facendo entrare il
movimento di massa del Partito nazista in una coalizione di governo finalizzata a istituire uno Stato
autoritario sulle rovine della Repubblica di Weimar.

La scomparsa della democrazia in Germania si inserisce in quello schema di eventi molto più
ampio che interessò tutta l’Europa negli anni fra le due guerre, ma aveva radici anche nella
particolare storia tedesca e in un complesso di idee che appartenevano a una precisa tradizione di
quel paese. Il nazionalismo tedesco, la visione pangermanista del completamento per mezzo di una
guerra di conquista dell’opera incompiuta di Bismarck, cioè l’unione di tutti i tedeschi in un unico
Stato, l’idea della superiorità della razza ariana e della minaccia rappresentata dagli ebrei, i principi
della pianificazione eugenetica e dell’igiene razziale, l’ideale militarista di una società in divisa,
irreggimentata, obbediente e pronta a combattere: tutti questi concetti e i molti altri che trovarono
attuazione nel 1933 si richiamavano a idee che si erano diffuse in Germania a partire dall’ultimo
quarto del XIX secolo. Alcune di esse, a loro volta, avevano radici in altri paesi o avevano trovato
rispondenza in importanti pensatori stranieri, come il razzismo di Gobineau, l’anticlericalismo di



Schönerer, le fantasie paganeggianti di Lanz von Liebenfels, le politiche demografiche
pseudoscientifiche dei seguaci di Darwin di vari paesi, e così via. Ma fu in Germania che esse si
fusero in una miscela tossica unica nel suo genere, che la posizione egemonica della Germania, lo
Stato più avanzato e più potente del continente europeo, rendeva ancora più pericolosa. Negli anni
successivi alla nomina di Hitler a cancelliere del Reich il resto dell’Europa e del mondo avrebbe
appreso quanto esiziale questa miscela potesse rivelarsi.

 
II

 
Nonostante i successi elettorali che aveva ottenuto, è fuori di dubbio che fu una manovra politica

di corridoio a portare Hitler al potere. Non furono «i tedeschi» a eleggerlo cancelliere del Reich, né
essi ebbero occasione di esprimere il proprio libero e democratico consenso alla creazione di uno
Stato a partito unico. Si è tuttavia sostenuto che la Repubblica di Weimar non fu soppressa dai suoi
nemici, ma si autodistrusse: si sarebbe trattato di un caso di suicidio politico, piuttosto che di
omicidio.1037 La debolezza dell’ordinamento repubblicano durante la crisi finale del 1930-33 è
indiscutibile e, data la fatale mancanza di legittimità della repubblica, i cittadini erano più che
disposti a prendere in considerazione soluzioni politiche diverse per i mali della Germania. Ma
questi mali non derivavano solo dai meccanismi istituzionali repubblicani: nel corso dell’intero
processo fu decisivo il modo in cui i nemici della democrazia riuscirono a sfruttare per i propri fini
la Costituzione e la cultura politica della democrazia stessa. Joseph Goebbels derise in pubblico e
con toni molti espliciti la stupidità della democrazia. Una delle migliori beffe della democrazia sarà
sempre quella di aver fornito ai suoi implacabili nemici gli strumenti con cui distruggerla. I dirigenti
dell’NSDAP che erano stati perseguitati divennero deputati e acquisirono l’immunità parlamentare,
varie indennità e il diritto a viaggiare gratis. Erano quindi al riparo dalle ingerenze della polizia,
potevano dire cose non permesse a un normale cittadino e, oltre a ciò, i costi delle loro attività erano
pagati dai loro nemici. Si può trarre grande profitto dalla stupidità della democrazia. I membri
dell’NSDAP se ne resero conto subito e lo fecero con molto piacere.1038

È impossibile negare il sommo disprezzo dei nazisti per le istituzioni democratiche. D’altro canto
è la natura stessa di tali istituzioni a presupporre almeno un minimo di propensione a rispettare le
regole della politica democratica. Le democrazie minacciate di distruzione devono confrontarsi con
un dilemma impossibile da risolvere: cedere alla minaccia attenendosi con ostinazione e scrupolosità
alla prassi democratica o violare i propri principi limitando i diritti civili. I nazisti erano
consapevoli di questo dilemma e nella seconda fase della creazione del Terzo Reich, tra il febbraio e
il luglio 1933, lo sfruttarono appieno.

Dal fallimento del putsch della birreria nel novembre 1923 in poi, Hitler aveva sempre sostenuto
che sarebbe andato al potere con mezzi legali; lo dichiarò addirittura sotto giuramento, in tribunale.
Dopo il 1923 sapeva che un colpo di Stato violento, sulla falsariga della Rivoluzione d’ottobre in
Russia nel 1917, o perfino un’iniziativa analoga alla «marcia su Roma», che aveva proiettato
Mussolini alla presidenza del Consiglio in Italia nel 1922, non potevano riuscire. Lungo tutto il
percorso, quindi, Hitler e i suoi collaboratori cercarono sempre un paravento legale per le loro
mosse ed evitarono il più possibile di offrire agli avversari opportunità simili a quella sfruttata dai
socialdemocratici quando decisero di opporsi al colpo di mano di Papen in Prussia, nel luglio 1932,
ricorrendo alla magistratura. Dal punto di vista legale i socialdemocratici avevano ottenuto un certo
successo, ma nella prospettiva politica la strada giudiziaria si era rivelata del tutto inutile. Fu
proprio per evitare un analogo inconveniente che Hitler ripose tanta importanza, per esempio, nel



decreto per l’incendio del Reichstag e nella legge sui pieni poteri. Per questo stesso motivo Göring
arruolò le camicie brune e le SS a titolo di polizia ausiliaria in Prussia, cercando di dare alla furia
delle loro azioni una pretesa di legalità; e sempre per questa ragione i vertici nazisti vollero che tutta
la prima ondata di provvedimenti politici fosse attuata attraverso leggi approvate dal Reichstag o
ratificate da decreti presidenziali.

La strategia della «rivoluzione legale» funzionò. Le continue rassicurazioni da parte di Hitler che
avrebbe agito nell’ambito della legalità contribuirono a convincere tanto i suoi alleati di governo
quanto i suoi avversari che i nazisti potevano essere controllati con mezzi legali. Questa cornice di
legalità consentì ai funzionari pubblici di dar corso a tutti i decreti e le leggi che i nazisti chiedevano,
perfino quando tali atti scardinavano i principi stessi di neutralità che erano alla base della pubblica
amministrazione: ne fu un esempio la legge del 7 aprile 1933, che impose il licenziamento dei
burocrati di origine ebraica e di quelli politicamente inaffidabili. Funzionari pubblici, dipendenti
statali e molti altri rimasero affascinati dalle modalità con cui i nazisti assunsero il controllo del
potere fra la fine di gennaio e la fine di luglio 1933 proprio perché tali modalità sembravano
rispettare la legge alla lettera.

Ma non era così: i nazisti violarono la legge in ogni fase del processo. In primo luogo
contravvennero allo spirito stesso cui le leggi dovevano servire. L’articolo 48 della Costituzione di
Weimar, in particolare, che attribuiva al presidente il potere di governare tramite decreti in situazioni
di emergenza, era stato pensato solo ed esclusivamente come base per provvedimenti provvisori: i
nazisti lo trasformarono nel principio base di uno stato di emergenza permanente, più immaginario
che reale, ma che sarebbe durato, in senso tecnico, fino al 1945. L’articolo 48, inoltre, non era
destinato all’introduzione di misure di portata così ampia come quelle approvate il 28 febbraio 1933.
Quanto mai inopportuno, in effetti, si rivelò il generoso ricorso all’articolo da parte del presidente
Ebert nei primi anni della storia repubblicana, e ancora più improprio fu il disinvolto uso che ne
fecero i cancellieri Brüning, Papen e Schleicher durante la crisi dell’inizio degli anni ’30. Ma
perfino i provvedimenti di questi ultimi sembrarono poca cosa rispetto alla radicale limitazione delle
libertà civili che entrò in vigore il 28 febbraio. Né il potere di governare per decreti avrebbe dovuto
essere utilizzato da un cancelliere per sostituirsi al presidente nelle funzioni che gli erano proprie.
Nelle sue trattative con Hindenburg del gennaio 1933, Hitler si preoccupò di garantirsi proprio
questo.1039 La legge sui pieni poteri rappresentò una violazione ancora più lampante dello spirito
della Costituzione, e tale fu anche l’abolizione delle libere elezioni che la seguì. Né si può sostenere
che questa prospettiva fosse un piano segreto, in quanto durante la campagna elettorale i dirigenti
nazisti dichiararono in termini espliciti che le elezioni del 5 marzo sarebbero state le ultime per molti
anni.

I nazisti non solo violarono lo spirito della Costituzione di Weimar, ma la infransero anche in
senso tecnico, legale. Il decreto del 6 febbraio 1933 che assegnava a Göring il controllo sulla Prussia
andava contro le sentenze che la Corte di Stato aveva pronunciato in occasione dell’azione contro
Papen intentata dal deposto governo socialdemocratico di minoranza della Prussia. Da un punto di
vista legale, la legge sui pieni poteri avrebbe dovuto essere considerata nulla perché Göring, in
qualità di presidente del Reichstag, aveva escluso dal conteggio i deputati eletti nelle file comuniste:
è vero che la maggioranza di due terzi non esigeva che se ne tenesse conto, ma il rifiuto di
riconoscere la loro esistenza era un atto illegale. Inoltre, la ratifica della legge da parte del Consiglio
federale, la camera alta della legislatura che rappresentava gli Stati federati, era irregolare in quanto
i governi statali erano stati rovesciati con la forza e non erano né costituiti né rappresentati secondo i
requisiti di legge.1040



Tutti questi episodi erano più che semplici dettagli tecnici e ciononostante passano in secondo
piano rispetto alle gravi, prolungate e del tutto arbitrarie violenze delle squadre d’assalto naziste
nelle strade: a metà febbraio la campagna era già in atto, aumentò di intensità dopo l’incendio del
Reichstag e infuriò in tutto il paese in marzo, aprile, maggio e giugno. Il fatto che molte unità delle
SA fossero inquadrate nella polizia ausiliaria non rendeva legittimi i loro atti: dopo tutto, indossare
un’uniforme della polizia non significa avere licenza di commettere omicidi, depredare sedi sociali e
confiscare denaro, o arrestare le persone, picchiarle, torturarle e rinchiuderle senza processo in
campi di concentramento organizzati in fretta e furia.1041

Le autorità giudiziarie tedesche erano consapevoli dell’illegalità delle violenze naziste anche
dopo la presa del potere. Il ministero della Giustizia del Reich tentò in tutti i modi di sottoporre la
massa di arrestati della prima metà del 1933 a un processo formale, a norma di legge, ma le sue
ingerenze furono semplicemente ignorate. Per tutto il 1933 si registrarono casi di procuratori di Stato
che incriminarono uomini delle camicie brune e delle SS per omicidi e violenze contro i loro
avversari e in agosto fu istituita una speciale divisione giudiziaria per coordinare questi sforzi. In
dicembre il procuratore bavarese tentò di indagare sulla morte in seguito a torture di tre prigionieri
del campo di concentramento di Dachau e quando l’autorizzazione gli fu negata, il ministro della
Giustizia della Baviera annunciò la sua intenzione di portare avanti l’indagine con tutta la
determinazione possibile. Nel gennaio 1934 il ministro degli Interni del Reich protestò perché in
molti casi si era abusato della detenzione preventiva, ma soltanto nell’aprile successivo venne
approvata una serie di provvedimenti che regolamentavano la competenza a effettuare arresti e a
decidere in merito alla custodia preventiva, nonché il trattamento dei prigionieri durante il periodo di
detenzione. In quello stesso anno, tuttavia, il procuratore di Stato incriminò 23 fra uomini delle SA e
ufficiali della polizia politica del campo di concentramento di Hohnstein, in Sassonia, fra cui il
comandante del campo, per torture sui reclusi, le quali, come precisava il ministro della Giustizia del
Reich Gürtner, «dimostrano una ferocia e una crudeltà dei responsabili che sono del tutto estranee
alla compassione e ai sentimenti tedeschi».1042

Molti di coloro che tentarono di perseguire le sevizie e le violenze commesse da componenti
delle squadre d’assalto naziste erano iscritti al partito. Il ministro della Giustizia bavarese che
voleva procedere contro le torture a Dachau nel 1933, per esempio, altri non era che Hans Frank,
quello stesso Frank che, durante la Seconda guerra mondiale, sarebbe diventato famoso come brutale
governatore generale della Polonia. Queste iniziative della magistratura non portarono a nulla e
furono tutte sventate da interventi dall’alto, da parte di Himmler o addirittura di Hitler in persona.
1043 Già il 21 marzo 1933 venne varata un’amnistia per i crimini commessi nel corso della
«sollevazione nazionale» che annullò più di 7000 procedimenti giudiziari. 1044 Nel 1933 e 1934 tutti,
non ultimi gli stessi nazisti, sapevano che i feroci pestaggi, le torture, i maltrattamenti, la distruzione
di proprietà e le violenze di tutti i tipi contro gli oppositori del nazismo, tra cui si contavano gli
omicidi commessi dalle squadre d’assalto in camicia bruna delle SA e dalle squadre in uniforme
nera delle SS, erano evidenti violazioni della legge tedesca. Eppure tali violenze furono una
componente fondamentale e irrinunciabile della conquista nazista del potere dal febbraio 1933 in
poi: la diffusa, e col tempo quasi universale, paura che generarono fra i tedeschi che non avevano
aderito al partito o alle sue organizzazioni ausiliarie fu un fattore decisivo per intimidire gli
oppositori di Hitler e piegare i suoi talvolta riluttanti alleati.1045

Infine, non esistono dubbi in merito alla responsabilità ultima di Hitler e dei vertici nazisti per
questi atti illeciti. Il leader nazista espresse con chiarezza in molte occasioni il suo disprezzo per la



legge e per la Costituzione di Weimar. «Intendiamo accedere agli enti legittimi per rendere il nostro
partito un fattore determinante» affermò davanti alla corte di Lipsia, durante il processo contro gli
ufficiali dell’esercito nel 1930, «tuttavia, quando avremo il potere costituzionale, plasmeremo lo
Stato nella forma che riteniamo più adatta.»1046 E subito dopo l’incendio del Reichstag, spronò
l’esecutivo a non farsi impastoiare dalle sottigliezze legali nel perseguire i presunti colpevoli
comunisti.

Tutta l’eloquenza di Hitler, tutto il suo atteggiamento nei primi mesi del 1933 era un incessante
incoraggiamento agli atti di violenza contro gli avversari dei nazisti. I suoi appelli alla disciplina
erano quasi sempre accompagnati da retorici quanto generici attacchi contro gli oppositori, che le
truppe delle squadre d’assalto recepivano come un’autorizzazione a proseguire indisturbati nelle
violenze. Le azioni di massa coordinate dal centro, come l’occupazione delle sedi dei sindacati il 2
maggio, persuasero le camicie brune della base che analoghe azioni frutto della loro iniziativa,
purché perseguite nello stesso spirito, sarebbero state altrettanto tollerate. E così fu.1047

Il fatto decisivo era che Hitler e i nazisti di ogni livello gerarchico erano ben consapevoli di
infrangere la legge. Il loro disprezzo per il diritto e per l’amministrazione formale della giustizia era
palese e si manifestò con chiarezza in numerosissime circostanze: era la forza a creare il diritto e la
legge era solo l’espressione del potere. Ciò che contava veramente, secondo le parole di un
giornalista nazista, non era la «mendace ipocrisia» dei sistemi giudiziario e penale della Germania,
bensì la «legge del potere, che si incarna nei legami di sangue e nella solidarietà cameratesca della
propria razza … Né il diritto né la giustizia esistono di per sé. Ciò che è riuscito a imporsi come
“diritto” nella lotta per il potere deve essere protetto, anche nell’interesse del potere che è risultato
vittorioso».1048

 
III

 
Data la natura illegale della conquista del potere da parte dei nazisti nella prima metà del 1933,

l’evento si configurava di fatto come un rovesciamento rivoluzionario di un sistema politico
esistente, e in effetti la retorica della «rivoluzione nazionalsocialista» mirava, non da ultimo, a
fungere da giustificazione implicita di atti illegali. Ma di che genere di rivoluzione si trattò? Il
conservatore Hermann Rauschning, che iniziò lavorando a fianco dei nazisti, ma che negli ultimi anni
’30 sarebbe diventato uno dei loro più feroci e ostinati detrattori, la descrisse come una «rivoluzione
nichilista», priva di un obiettivo determinato, il cui unico interesse era la rivoluzione in sé. Essa
aveva annientato l’ordine sociale, la libertà, il decoro: Rauschning giunse alla conclusione che «la
rivoluzione è distruzione» e null’altro.1049 Ma in questa appassionata invettiva, che terminava con un
fervido appello alla restaurazione dei valori conservatori autentici, Rauschning si limitava a usare la
parola «rivoluzione» come un manganello retorico con cui punire i nazisti per aver rovesciato un
ordine che gli stava a cuore. Altre rivoluzioni, nonostante ciò che Rauschning poteva pensare, non
hanno portato soltanto distruzione: come si pone la rivoluzione nazista rispetto a esse?

A prima vista, la rivoluzione nazista non è una vera rivoluzione. La Rivoluzione francese del
1789 e quella russa del 1917 spazzarono via l’ordine esistente con la forza e lo sostituirono con
qualcosa che i rivoluzionari consideravano completamente nuovo. I nazisti, invece, con la loro
caratteristica tendenza a tenere il piede in due scarpe, utilizzarono sì la retorica della rivoluzione, ma
al contempo sostennero di essere saliti al potere con mezzi legittimi e secondo quanto previsto dalla
struttura politica esistente. Pochi furono i loro atti effettivi per cancellare le istituzioni centrali della



Repubblica di Weimar o per sostituirle con qualcosa di diverso: in questo senso, l’abolizione della
carica di presidente del Reich nel 1934 fu un episodio quasi unico. Preferirono piuttosto lasciare che
si atrofizzassero, come nel caso del Reichstag, che dopo il 1933 fu convocato di rado e solo per
ascoltare i discorsi di Hitler, o del gabinetto del Reich, il quale finì per non riunirsi più.1050

D’altro canto, neppure ciò che era nei desideri delle élite conservatrici – ossia una reale
controrivoluzione con la partecipazione dei nazionalsocialisti, che sarebbe dovuta sfociare nella
restaurazione del Reich guglielmino o in qualcosa di molto simile, con o senza il Kaiser sul trono – si
concretizzò. Qualsiasi cosa sia successa nel 1933, non si trattava di una restaurazione di ispirazione
conservatrice. La violenza che caratterizzò la presa del potere conferiva all’evento una tipica aura
rivoluzionaria e la retorica della «rivoluzione» utilizzata dai nazisti non venne contestata da nessuno
dopo il giugno 1933: si deve quindi prendere per buona questa versione?1051

Alcuni storici hanno sostenuto che è possibile tracciare una linea storica diretta fino al nazismo
partendo dalla Rivoluzione francese del 1789 e passando per il Terrore giacobino del 1793-94 e per
l’idea di una dittatura del popolo sottintesa nella teoria della «volontà generale» di Rousseau, che
all’inizio viene espressa dal popolo ma che, una volta stabilita, non ammette più alcuna
opposizione.1052 Uno degli aspetti più notevoli della Rivoluzione francese fu il fatto che rappresentò
una prova generale di molte delle principali ideologie che comparvero sul palcoscenico della storia
europea nei due secoli successivi, da comunismo e anarchia a liberalismo e conservatorismo. Ma il
nazionalsocialismo non fu tra queste: i nazisti, in effetti, si consideravano i demolitori di tutto ciò che
la Rivoluzione francese aveva generato e il loro proposito era di spostare le lancette dell’orologio,
almeno di quello della politica, molto più indietro, fino all’inizio dell’alto Medioevo. Il loro
concetto di popolo era razziale, piuttosto che civico. Tutte le ideologie partorite dalla Rivoluzione
francese dovevano essere soppresse e la rivoluzione nazista sarebbe stata la negazione storica, a
livello mondiale, del suo predecessore francese, non il suo coronamento.1053

Se vi fu una rivoluzione nazista, quindi, che caratteristiche avrebbe dovuto avere secondo i
nazisti stessi? Ancora una volta, il confronto con le rivoluzioni francese e russa non sembra
possibile. I rivoluzionari del 1789 erano dotati di un preciso complesso di dottrine che fungevano da
base teorica per l’introduzione della sovranità popolare tramite istituzioni rappresentative. I
rivoluzionari russi dell’ottobre 1917 miravano al rovesciamento della borghesia e delle élite
tradizionali per portare al potere il proletariato. Per contro, i nazisti non avevano un programma
preciso per il riordino della società, e in realtà neanche un schema completo della società che
dicevano di voler rivoluzionare. Lo stesso Hitler sembra aver immaginato la rivoluzione come una
sostituzione del personale in posizioni di potere o dotato di autorità. In un discorso ai funzionari
nazisti di grado più elevato, il 6 luglio 1933, lasciò intendere che il nocciolo della rivoluzione era la
soppressione di partiti politici, istituzioni democratiche e organizzazioni indipendenti. Sembra che
considerasse la conquista del potere come l’essenza della rivoluzione nazista e che i due termini
fossero per lui intercambiabili: La conquista del potere richiede perspicacia. La conquista del potere
in sé è semplice, ma è garantita solo da un rinnovamento degli esseri umani adeguato alla nuova
forma … In questo momento la grande sfida è riprendere il controllo della rivoluzione. La storia
dimostra che le rivoluzioni che hanno avuto successo al primo assalto sono più numerose di quelle
che sono state anche in grado di rimanere in sella. La rivoluzione non deve diventare una condizione
permanente, come se la prima rivoluzione dovesse ora essere seguita da una seconda, e la seconda da
una terza. Abbiamo conquistato molto e avremo bisogno di un periodo molto lungo per assimilare
tutto … I prossimi sviluppi devono avvenire in forma di evoluzione, le circostanze esistenti devono



essere migliorate …1054

Hitler, quindi, se da un lato voleva rimodellare culturalmente e spiritualmente il popolo tedesco
affinché si adattasse alla nuova forma del Reich, al tempo stesso pensava che ciò dovesse essere
realizzato con modalità evolutive, non rivoluzionarie. E continuava: L’attuale struttura del Reich va
contro natura. Non è condizionata né dalle esigenze dell’economia né dalle necessità del nostro
popolo … Abbiamo assunto il controllo di una determinata situazione di fatto: la domanda è se
vogliamo mantenerla com’è … Nostro compito è ora proteggere e riplasmare quanto di tale
costruzione è utilizzabile, in modo che ciò che è valido possa essere mantenuto per il futuro, e ciò
che non può essere usato sia eliminato.1055

Per analogia, anche la trasformazione culturale dell’individuo tedesco, che costituiva l’aspetto
più rivoluzionario delle intenzioni dei nazisti, poteva essere attuata conservando o riportando in vita
ciò che si considerava valido nella cultura tedesca del passato, ed eliminando tutto ciò che appariva
un’ingerenza esterna.

Neanche le squadre d’assalto, la cui sedicente propensione a una «seconda rivoluzione» era
l’oggetto diretto delle critiche di Hitler in questo contesto, avevano una vera idea di cambiamento
rivoluzionario sistematico. Un’indagine del 1934 sulle opinioni della base elettorale nazista mise in
luce che la maggioranza degli attivisti che avevano aderito al partito durante la Repubblica di
Weimar si aspettava che il regime portasse a una rinascita nazionale, descritta da un interpellato
come un «completo riordino della vita pubblica», in cui Hitler avrebbe «epurato la Germania delle
persone estranee al nostro paese e alla nostra razza che si sono infiltrate nelle posizioni più alte e,
assieme ad altri criminali, hanno portato la mia patria sull’orlo della rovina». Una rinascita
nazionale, nella concezione di questi attivisti, significava soprattutto la riaffermazione della
posizione della Germania nel mondo, il sovvertimento del trattato di Versailles e delle sue
disposizioni e il ripristino, con ogni probabilità per mezzo di una guerra, dell’egemonia tedesca in
Europa.1056 Uomini di questo tipo, quindi, non erano rivoluzionari neanche in senso lato: non avevano
alcuna concezione, o quasi, di una trasformazione interna della Germania che si spingesse oltre
l’epurazione di ebrei e «marxisti». L’incessante attivismo delle camicie brune avrebbe causato grossi
problemi al Terzo Reich nei mesi e negli anni successivi. Nella seconda metà del 1933 e nella prima
del 1934 fu spesso giustificato con l’asserzione che «la rivoluzione» doveva continuare, ma il
concetto di rivoluzione delle squadre d’assalto era, alla fin fine, poco più che la prosecuzione delle
risse e degli scontri cui avevano fatto l’abitudine durante la conquista del potere.

Per i gradi più alti della gerarchia nazista, e soprattutto per i vertici del partito, la continuità era
importante quanto il cambiamento. La solenne cerimonia di insediamento del Reichstag nella
cappella militare di Potsdam dopo le elezioni del marzo 1933, con la sua ostentazione dei simboli
del vecchio ordine politico e sociale, compreso il trono vuoto riservato al Kaiser e la deposizione di
corone di fiori sulle tombe dei re prussiani, lasciava intendere con vigore che il nazismo rifiutava i
fondamenti della rivoluzione e si ricollegava simbolicamente alle principali tradizioni del passato
tedesco. Forse questa interpretazione non rende conto di tutto, ma non si era trattato di un mero saggio
di propaganda o di una cinica concessione per indorare la pillola che Hitler voleva far ingoiare ai
suoi alleati conservatori. Inoltre, il fatto che nelle settimane e nei mesi successivi alla nomina di
Hitler un numero così elevato di persone aderì al nazismo, o almeno lo tollerò e non oppose alcuna
resistenza, non può essere ridotto a semplice opportunismo: quest’ultimo può fornire una spiegazione
per i regimi ordinari, non per uno con caratteristiche così decise e radicali come quello nazista. La
rapidità e l’entusiasmo con cui migliaia e migliaia di persone si identificarono con il nuovo ordine,
inoltre, indicano che una vasta maggioranza delle élite colte della società tedesca, a prescindere



dalle loro scelte elettorali fino a quel momento, erano già inclini ad accettare molti dei principi su
cui poggiava il nazismo.1057 Nei primi mesi del Terzo Reich i nazisti non assunsero il controllo solo
del potere politico, ma anche del potere ideologico e culturale. Ciò non era soltanto una conseguenza
della natura versatile e indefinita di molte delle loro formulazioni ideologiche, in grado di offrire
tutto a chiunque: derivava anche dal fatto che le idee del nazismo si rifacevano in modo diretto a
molti dei principi e dei concetti che si erano diffusi fra le élite colte tedesche fin dalla fine del XIX
secolo. In seguito alla Prima guerra mondiale, tali principi e concetti non erano più appannaggio di
una circoscritta minoranza rivoluzionaria, ma erano condivisi dalle principali istituzioni della società
e della politica. Erano coloro che li rifiutavano in parte o nella loro totalità, ovvero i comunisti e i
socialdemocratici, a definirsi rivoluzionari, e come tali erano considerati dalla maggioranza dei
tedeschi.

Tutte le grandi rivoluzioni della storia hanno rifiutato il passato, giungendo al punto di costituire,
con l’«Anno 1», un nuovo sistema di datazione, come fece la Rivoluzione francese nel 1789, o di
relegare i secoli che le avevano precedute nella «pattumiera della storia», per citare la celebre frase
utilizzata da Trockij per la Rivoluzione russa del 1917.1058 Fondamentalismi di questo tipo si
ritrovano anche all’estrema destra: si pensi al progetto di Schönerer di introdurre un calendario
nazionalista tedesco al posto di quello cristiano. Eppure anche il sistema di datazione di Schönerer
cominciava in un passato remoto. Per i nazisti e i loro sostenitori, la denominazione stessa di «Terzo
Reich» rappresentava un potente collegamento simbolico alla vagheggiata grandezza del passato, che
si incarnava nel Primo Reich di Carlo Magno e nel Secondo Reich di Bismarck. La rivoluzione
nazista, quindi, come affermò Hitler il 13 luglio 1934, ripristinava il corso naturale della storia
tedesca, che era stato interrotto dai soprusi di Weimar: Per noi, la rivoluzione che ha fatto a pezzi la
Seconda Germania non è stata altro che il formidabile atto di nascita che ha dato origine al Terzo
Reich. Abbiamo voluto ricreare uno Stato a cui ogni tedesco possa stringersi con amore; instaurare
un regime a cui ciascuno possa guardare con rispetto; trovare leggi che siano commisurate alla
moralità del nostro popolo; insediare un’autorità a cui ogni singolo uomo possa obbedire con gioia.

Per noi, la rivoluzione non è una condizione permanente. Quando lo sviluppo naturale di un
popolo è costretto con la violenza a subire un arresto fatale, un atto di violenza può servire a liberare
il flusso dell’evoluzione artificiosamente interrotto e a restituirgli la libertà dello sviluppo
naturale.1059

 
Anche in questo caso la rivoluzione era presentata come poco più di una conquista del potere

politico e dell’instaurazione di uno Stato autoritario. Come disporre di questo potere dopo averlo
conquistato non rientrava necessariamente nella definizione di rivoluzione. La maggior parte delle
rivoluzioni sono sfociate, magari per un periodo limitato, nella dittatura di un singolo, ma per nessuna
– a eccezione della rivoluzione nazista – un simile progetto era esplicito fin dall’inizio. Perfino la
rivoluzione bolscevica, finché non comparve Stalin, si proponeva di instaurare la dittatura collettiva
del proletariato sotto la guida della sua avanguardia politica.1060

Il nazismo costituì una sintesi di rivoluzione e restaurazione. I nazisti non perseguivano un
rovesciamento totale del sistema sociale, come quello invocato a Parigi nel 1789 o a Pietrogrado
nell’ottobre 1917: al centro del sistema che crearono c’era qualcosa di diverso. Nonostante tutta la
loro aggressiva retorica egualitaria, in fondo i nazisti erano piuttosto indifferenti alle ineguaglianze
della società: ciò che contava veramente, per loro, erano la razza, la cultura e l’ideologia. Negli anni
a venire avrebbero creato una nuova serie di istituzioni per mezzo delle quali avrebbero tentato di



rimodellare la psiche e ricostruire il carattere dei tedeschi. Una volta completata l’epurazione della
vita artistica e culturale, era tempo che gli scrittori, i musicisti e gli intellettuali tedeschi che erano
rimasti mettessero il loro talento al servizio dell’entusiastica creazione di una nuova cultura tedesca.
La cristianità delle Chiese costituite, a cui finora, per ragioni di convenienza politica, erano state
risparmiate le ostili attenzioni dei nazisti, non sarebbe stata preservata ancora a lungo.

I nazisti stavano per avviare la realizzazione di un’utopia razziale: una nazione di eroi di razza
pura si sarebbe preparata nel più breve tempo e nel modo più completo possibile alla prova suprema
della superiorità razziale tedesca – una guerra in cui avrebbe schiacciato e annientato i suoi nemici e
instaurato un nuovo ordine europeo il cui fine ultimo era la dominazione del mondo. Nell’estate del
1933 il terreno era ormai pronto per la costruzione di una dittatura che non aveva pari nella storia. Il
Terzo Reich era nato: la fase successiva della sua esistenza sarebbe stata contrassegnata dall’
irruente ingresso in una dinamica maturità all’insegna di una crescente intolleranza.
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