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Come è stato possibile che, nel cuore della vecchia Europa, persone "perbene", intelligenti e istruite abbiano
aderito in massa alla causa del nazismo, abbracciandone i valori? Molti vedono nell'ideologia
nazionalsocialista il prodotto di poche menti squilibrate, o una mera costruzione propagandistica per
conquistare il consenso popolare.
Ma l'ascesa di Hitler non fu un incidente della storia. Il Saggiatore ripropone al lettore italiano "Le origini
culturali del Terzo Reich" il primo saggio ad aver esaminato il nazismo come sistema di pensiero capace di
comporre - attraverso il collante dell'antisemitismo - convinzioni e ideali che da tempo circolavano nella
società tedesca: il misticismo naturalistico del Volk, l'irrazionalismo neoromantico, l'ossessiva riscoperta di un
passato mitologico, il rifiuto del governo rappresentativo e dell'urbanizzazione, il razzismo. Un'ideologia
"nazional-patriottica" che si era accesa nelle circostanze dettate dalla travagliata unificazione tedesca e
dall'impatto della rivoluzione industriale su una società prevalentemente agricola, e che divampò in seguito al
diktat del trattato di Versailles e all'enorme instabilità della Repubblica di Weimar. Il nazismo fu la tragica
risposta a una crisi del pensiero e della politica che in Germania imperversava da decenni.
Commento: le note inserite non sono sufficienti per una voce di questa natura e mole. Le crisi dell’età
contemporanea. Situata geograficamente nel centro del continente europeo, di cui rappresenta lo spartiacque
tra i settori occidentale e orientale, la Germania fece. Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali
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1933 e. org, n.
Il migliore osservatorio del processo di modernizzazione economica e sociale dell'Italia nel dopoguerra è la
canzone popolare, ovvero la musica leggera. Il migliore osservatorio del processo di modernizzazione
economica e sociale dell'Italia nel dopoguerra è la canzone popolare, ovvero la musica leggera. Situata
geograficamente nel centro del continente europeo, di cui rappresenta lo spartiacque tra i settori occidentale e
orientale, la Germania fece. Commento: le note inserite non sono sufficienti per una voce di questa natura e
mole.
org, n. Situata geograficamente nel centro del continente europeo, di cui rappresenta lo spartiacque tra i
settori occidentale e orientale, la Germania fece. 2, giugno 2014) Stato dell’Europa meridionale,
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