
Biografia di massima di Adolf Hitler

Adolf Hitler nasce a Braunau am Inn, in Austria, il 20 aprile 1889 da una modesta famiglia piccolo borghese. La
precoce morte della madre, alla quale era molto legato, lascia profonde ferite nel suo animo.

Iscrittosi alla scuola Reale di Linz, è un allievo problematico e dal rendimento non brillante;
fatica ad integrarsi,  a studiare e ad avere un rapporto sereno con compagni e professori.  Il
risultato di questo “iter” scolastico è l’abbandono dell’istituto.
Si  trasferisce  quindi  a  Vienna,  dove  rimane  dal  1908  al  1912  e  dove  prova  ad  entrare
all’Accademia di Belle Arti; l’Accademia, però, lo respinge per ben due anni, generando in lui
notevole  frustrazione,  alimentata  anche  dal  fatto  di  non  potersi  iscrivere  alla  Facoltà  di
Architettura, non essendo in possesso di un diploma di scuola superiore.

Il suo quadro psicologico pertanto è preoccupante; sono anni bui, segnati da episodi di vagabondaggio, isolamento
sociale e decadimento fisico; è in questi anni che si comincia a sviluppare il  suo ossessivo antisemitismo; si deve
rassegnare a fare l’impiegato per vivere e, nel tempo libero, discute di politica con veemenza tale da lasciare interdetti
i suoi interlocutori.

Contesta ferocemente le teorie marxiste e bolsceviche, soprattutto per il
loro  rifiuto  dei  valori  borghesi  e  capitalistici:  il  solo  sentir  parlare  di
comunismo gli provoca violente crisi isteriche.
L’odio  aumenta,  poi,  quando  scopre  che  tra  i  principali  sostenitori  e
divulgatori  di tali  idee c’è la maggior parte dell’intellighentia ebraica; e
così inizia ad accusare gli ebrei di essere internazionalisti e materialisti, di
arricchirsi a scapito dei cittadini di altre religioni, di minare la supremazia
della razza tedesca dell’Impero.
Nel  1912  si  trasferisce  a  Monaco  di  Baviera;  si  arruola  volontario
nell’esercito  bavarese  e  si  distingue  guadagnandosi  numerosi
riconoscimenti militari.

Il clima di violenza, di sacrificio e di esaltazione della guerra, insieme alla rigida disciplina della vita militare,
ben si adatta alle sue esigenze di ordine.
Nel 1918 la sconfitta della Germania lo getta nello sconforto, perché
vede naufragare tutti gli ideali per i quali aveva combattuto.
Successivamente,  sempre  a  Monaco,  nel  1919,  inizia  la  sua  attività
politica  vera  e  propria,  costituendo  nel  1920  il  Partito
Nazionalsocialista dei Lavoratori (NSDAP).
Gli  esordi  sono  burrascosi,  tanto  che  in  seguito  alle  sue  attività  di
agitatore viene arrestato; durante la prigionia scrive Mein Kampf, che
viene  pubblicato  tra  il  1925  e  il  1926  e  nel  quale  espone  la  sua
ideologia,  impastata  di  nazionalismo,  razzismo,  convinzioni  sulla
supremazia  della  presunta  “razza  ariana”,  odio  contro  gli  ebrei,  i
marxisti e i liberali.
Nel febbraio del 1925 è a capo del ricostituito NSDAP, posizione che negli anni successivi rafforza, eliminando
rivali personali e quanto si possa opporre alla sua supremazia.
La grave crisi economica del 1929 permette ad Hitler e al suo movimento di far leva sul malcontento di alcune frange
di popolazione esasperate dalla disoccupazione e alle elezioni del 1930 il suo partito cresce ottenendo un centinaio di
seggi in parlamento.

L’era del nazismo è iniziata.
La sua ascesa è agevolata sia dal fatto che ottiene la cittadinanza tedesca sia
perché nel febbraio del 1932 è nominato funzionario del governo Braunschweig.
Da  quando  il  30  gennaio  1933  il  feldmaresciallo  Hindenburg  lo  incarica  di
reggere  la  Cancelleria  del  Reich,  la  sua  vita  si  confonde  con  la  storia  della
Germania nazista.
Dichiara fuorilegge il partito comunista e scioglie tutti i partiti tranne il NSDAP.

Nel  1934  nella  celebre  “notte  dei  lunghi  coltelli”  fa  eliminare  con  un
massacro circa un centinaio di camicie brune, un’organizzazione paramilitare
preposta all’ordine pubblico, perché divenute scomode e di difficile controllo.
L’anno  successivo  ottiene  il  potere  assoluto  proclamandosi  Fuhrer,  capo
supremo del  Terzo  Reich  e  istituendo  un  apparato  militare  di  controllo  e
repressione,  a  capo  del  quale  vi  sono  le  tristemente  note  SS insieme alla
Gestapo, la polizia di Stato con pieni poteri.
Le persecuzioni contro gli ebrei iniziano nel 1935 con la loro espulsione dalla
Germania e la promulgazione delle Leggi antirazziali; sul piano della politica
estera il programma hitleriano prevede l’unione di tutte le popolazioni germaniche in una unica grande nazione con il
compito di colonizzare l’Europa e distruggere i sistemi comunisti.
Alla luce di questo progetto Hitler stringe un Patto d’Acciaio con Mussolini e con il Giappone.

Nel  1939  annette  l’Austria  alla  Germania  con  il  sostanziale  consenso  degli
austriaci, mentre Francia e Inghilterra rimangono sbigottite a guardare. Invade
la Polonia prima e la Cecoslovacchia dopo; a questo punto le potenze europee
dichiarano guerra alla Germania.
Scoppia  la  seconda  guerra  mondiale  e  Hitler  in  un  primo momento  stringe
alleanza con la Russia di Stalin; nel 1940 invade la Francia e poi l’Africa del
Nord; solo l’Inghilterra, essendo al di là della Manica, riesce a resistergli.
Nel  1941  Hitler  decide  di  invadere  la  Russia,  mentre  sul  fronte  europeo  è
impegnato nella difficile e logorante guerra con l’Inghilterra.

Inizialmente la campagna di Russia sembra favorevole al Fuhrer, ma i contadini russi attuano una strategia difensiva
di grande intelligenza bruciando ogni cosa dietro di sé in attesa dell’inverno come potente alleato.
Intanto gli USA decidono di entrare in guerra a fianco dei Russi e la Germania si viene a trovare ad essere attaccata su
due fronti: ad est dai Sovietici e a ovest dagli Alleati.
Nel  1943  avviene  la  ritirata  dalla  Russia  e  poi  la  perdita  dei  territori  africani;  nel  1944  gli  alleati  sbarcano  in
Normandia e liberano al Francia. Il Giappone viene bombardato con la bomba atomica ed è costretto alla resa.
Nel 1945 il cerchio di fuoco si stringe attorno a Berlino; Hitler, sconfitto ed isolato dai soldati dell’Armata Rossa nel
bunker della Cancelleria, dove tenta un’ultima difesa, si toglie la vita il  30 aprile con Eva Braun, sua amante che
aveva sposato il giorno prima.


