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INTRODUZIONE 
 

Durante i diversi secoli trascorsi, diversi personaggi hanno saputo 

imprimere un’impronta indelebile nella storia. Grazie alle loro scelte 

sono riusciti a cambiare il corso degli eventi portando a cambiamenti 

radicali sia positivi che negativi. I protagonisti della storia avevano 

diverse mansioni, erano vissuti in epoche diverse e in luoghi diversi ma 

una cosa che li accumunava era una forte influenza sulle masse. 

Quanto di questa influenza deriva da doti naturali e quanto deriva da 

strategie comportamentali? Il marketing della persona è una scienza 

recente che mira ad applicare le teorie economiche della materia alle 

persone, al fine di migliorare il proprio percorso di carriera, aumentare 

la propria visibilità e creare un network di relazioni più ampio. Questo 

elaborato mira a capire e verificare se durante il corso della storia 

personaggi illustri abbiano utilizzato il reputation marketing durante il 

loro operato, per comprendere se avrebbero potuto, nel caso in cui la 

risposta fosse affermativa, fare quello che han fatto senza il sussidio 

delle scienze economiche. Partendo da fonti meno recenti cercherò di 

capire da quando il successo dei diversi personaggi si può attribuire al 

marketing e se vi è una correlazione tra i modus operandi degli stessi 

durante le diverse epoche. 
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CAPITOLO UNO 

IL MARKETING DELLA PERSONA 
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1.0 Il self marketing 

Il self marketing è l’applicazione delle metodiche di marketing alle 

persone. Esso viene utilizzato al fine di offrire le caratteristiche 

necessarie al mercato per raggiungere determinati obiettivi di carriera 

e per differenziarsi dalle altre persone. Questa disciplina porta 

l’individuo a valutare la realtà circostante con il fine di creare un 

percorso di carriera che porti al progressivo miglioramento della 

condizione attuale, mediante la valorizzazione delle caratteristiche, 

competenze e conoscenze personali.  

La carriera della persona viene messa sullo stesso piano del 

‘’prodotto’’: il soggetto si offre e cerca di ‘’vendersi’’ per raggiungere 

risultati professionali brillanti e duraturi. Le metodiche utilizzate sono 

molto simili alle tecniche tradizionali di marketing, solo che al posto 

del bene viene considerato un soggetto fisico.  

La predisposizione del progetto deve essere fatta in modo tale che 

la persona riesca a far percepire che le sue caratteristiche e 

competenze sono in grado soddisfare i bisogni che i terzi richiedono. Il 

self marketing è considerabile come vera e propria variabile strategica. 

Mediante il potenziamento di determinate variabili personali, creative 

e personali è possibile raggiungere i destinatari prefissati e creare il 

consenso attorno alla propria persona. Il self marketing ha dunque 

diverse finalità, che possono essere sintetizzate come: 

 

 conoscenza del mercato esterno e analisi delle diverse 

richieste, per adattare la propria offerta personale alle 

esigenze da soddisfare; 

 posizionamento all’interno del mercato stesso in maniera 

ottimale e differenziarsi rispetto ai concorrenti; 

 identificazione e anticipazione delle richieste della 

domanda al fine di soddisfarla; 

 massimizzazione delle opportunità; 



 8 

 mantenimento del consenso raggiunto e accrescimento 

nel lungo periodo; 

 controllo dei risultati ottenuti ed eventuale interventi nel 

caso di identificazione di scostamenti. 

 

Utilizzando gli strumenti del marketing personale è possibile dunque 

migliorare le possibilità di successo; le metodiche offerte consentono 

all’individuo di governare al meglio la propria situazione e fungono da 

guida per orientarsi verso la direzione professionale desiderabile.  

Il self marketing può essere dunque definito come: ‘’ la gestione 

ottimale dell’incontro tra offerta e domanda di lavoro, tra soggetto 

offerente il suo prodotto-carriera e il destinatario di questa offerta’’.  

Esso si pone dunque nel mezzo tra la domanda e l’offerta e ha funzione 

di collegamento e supporto per il raggiungimento del successo 

professionale.  

Le metodiche offerte dal self marketing dovranno essere però adattate 

alle diverse situazione soggettive: la professionalità, la carriera e gli 

obiettivi di ciascuno divergono tra di loro; spetterà quindi al singolo 

utilizzare gli strumenti preposti in maniera ottimale al fine di realizzare 

i desideri riguardanti la sfera personale e professionale1. 

 

1.1 Obiettivi del self marketing 

Le diverse strategie di self marketing devono essere adattate agli 

obiettivi individuali. Essi saranno così gestiti in maniera efficace 

permettendo il raggiungimento di risultati. Il marketing non si propone 

come strumento di mercatizzazione dell’individuo ma piuttosto come 

strumento di supporto e aiuto per una gestione soddisfacente della 

propria carriera. I suoi obiettivi si concentrano sull’identificazione 

delle capacità del singolo individuo, valorizzando le sue competenze e 

facendo comprendere i suoi limiti per indirizzare la scelta 

                                                      
1 A. Foglio, Il marketing personale: il self-marketing della persona e della carriera, Milano, Franco Angeli 
srl, 2007, pp 1-35. 
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professionale verso la direzione più adatta. Grazie a queste metodiche, 

le possibilità di riuscire ad ottenere una carriera di successo e 

mantenerla nel tempo aumentano notevolmente.  

La comunicazione, la promozione e la vendita di sé stessi consente 

di rispondere ad esigenze esterne e raggiungere le proprie aspettative. 

Le conseguenze relative all’utilizzo delle tecniche di marketing 

consentono inoltre la crescita della fiducia personale, una conoscenza 

più approfondita della nostra persona che nel tempo porteranno ad 

una capacità di risposta nei confronti delle esigenze del mercato 

esterno.  

Le tecniche per raggiungere ciò sono molto simili alle politiche per 

la promozione di un prodotto: sono presenti delle politiche per 

sviluppare la propria personalità, per valorizzarla, per comunicarla e 

per formarla, garantendo così una differenziazione rispetto ai 

competitor2.  

 

1.2 Le caratterizzazioni del self marketing 

Il self marketing potrà essere efficace se è presente la disponibilità 

di determinate caratterizzazioni: 

 Marketing aziendale: la logica che deve stare alla base è 

quella dell’imprenditore di sé stesso. Solo mediante un 

approccio di tipo aziendale si potranno riscontrare risultati 

nel self marketing; 

 Marketing dinamico: la persona deve essere elastica, 

osservare, adattarsi ed essere pronta a rispondere alle 

esigenze esterne per non rischiare di restare indietro; 

 Marketing continuo: l’utilizzo del self marketing deve 

essere continuo; la discontinuità porterebbe ad una non 

efficacia delle metodiche; 

                                                      
2 Jodi L. Philbrick, PhD, College of Information, University of North Texas, 1155 Union Circle #311068, 
Denton. 
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 Marketing coordinato: l’interfunzionalità svolge un ruolo 

fondamentale, solo coordinando diversi obiettivi si può 

giungere al risultato; 

 Marketing a misura d’uomo: le metodologie servono per 

enfatizzare le capacità del singolo individuo, non devono 

essere ricondotte a una mera adesione di schemi 

burocratici; 

 Marketing personalizzato: le tecniche di self marketing 

devono essere adattate alla persona in questione, solo 

valorizzando si riesce a trasformare le capacità personali in 

vantaggio competitivo; 

 Marketing propositivo: devono essere presenti piani di 

attuazione, progetti e obiettivi;  

 

Solo se tutte le caratterizzazioni sono presenti è possibile ottenere 

risultati significativi e rafforzare la propria posizione all’esterno. 

 

1.3 I processi e le funzioni del self marketing 

Il self marketing ha come scopo l’integrazione della carriera e della 

personalità dell’individuo, per portarlo al successo gestendo in 

maniera ottimale le sue potenzialità; è necessaria la presenza di un 

progetto sottostante e della messa in pratica delle strategie di 

marketing affinché si possano raggiungere risultati3.  

Le prima fase consiste nel differenziarsi dalle altre persone 

adattandosi alle richieste che un singolo mercato richiede, la seconda 

fase consiste in una efficace politica di comunicazione basata sulla 

gestione delle proprie competenze e dei propri comportamenti; la 

terza fase si base invece sulla valutazione delle proprie potenzialità per 

soddisfare le esigenze esterne e sullo sviluppo di un proprio capitale 

                                                      
3 P. Montoya, The personal branding phenomenon, New York, Personal Branding ,2002, pp 176-233. 
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umano mediante la formazione continua al fine di raggiungere il 

successo personale ed economico.4  

Lo sviluppo di un processo di self marketing può essere attivato da 

soggetti già operanti nel mercato che vogliano migliorare la propria 

posizione, ma anche da soggetti che stanno iniziando ad approcciarsi 

ad esso. I meccanismi messi a disposizione dal self marketing sono di 

diversi tipi, si parte dalla conoscenza fino ad arrivare alla 

comunicazione e alla promozione per agevolare il raggiungimento 

delle proprie aspirazioni.  

Le funzioni associabili al marketing della persona sono svariate; si 

parte dall’analisi e ricerca dove mediante la segmentazione e il 

targeting si individuano informazioni e esigenze richieste dal mercato. 

Successivamente la funzione di promozione cercherà di orientare i 

soggetti verso la giusta direzione; compito della funzione persuasiva è 

convincere i destinatari dell’offerta per ottenerne il consenso. Le 

funzioni di pianificazione, d’organizzazione e di controllo si occupano 

rispettivamente dello sviluppo continuo della persona, 

dell’organizzazione delle azioni e della verifica dei risultati. I compiti 

del self marketing sono dunque vari e consentono, oltre ad organizzare 

le azioni al fine di dirigere la carriera verso il risultato desiderato, anche 

la verifica di eventuali deviazione dal piano predisposto affinché sia 

possibile apportare correzioni.  

L’ottica di base è sempre quella del rinnovamento: solo 

rispondendo in maniera dinamica alle esigenze esterne è possibile 

gestire i cambiamenti traendone vantaggi. La scienza sociale del self 

marketing prevede il non raggiungimento del successo nel caso in cui 

esso non venga applicato. Nel momento in cui una persona identifica 

il tipo di carriera che vuole raggiungere dovrà affidarsi al marketing per 

promuoversi e proporsi nella maniera più corretta 5 . L’approccio 

orientato al prodotto in cui prima identifico il bene e poi lo propongo 

                                                      
4M. Khedher, Personal branding phenomenon, International Journal of Information, Business and 
Management, 2014, pp 29-40. 
5 D. Rampado, Selfbrand, Milano, Franco Angeli, 2008, pp 1–152. 
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al mercato, viene sostituito dall’approccio orientato al mercato dove 

una volta identificate le richieste adatto la mia figura professionale 

cercando di differenziarmi dai concorrenti.  

L’approccio market oriented rappresenta dunque un requisito 

fondamentale; solo utilizzando questo tipo di visione è possibile 

individuare e cogliere le possibilità migliori e utilizzare le proprie 

capacità come vantaggio competitivo6. 

 

2.0 Approcci del marketing della persona 

L’insieme delle scelte che un individuo deciderà di attuare al fine 

di raggiungere la posizione stabilità è definito approccio di marketing. 

Non è possibile raggiungere automaticamente l’approccio adatto, ma 

è necessario un lavoro di pianificazione sottostante che prevede la 

predisposizione di un progetto professionale giusto, la conoscenza dei 

soggetti con i quali si andrà ad interagire, la conoscenza del mercato e 

la volontà di applicazione del marketing.  

L’ottenimento del giusto riscontro è conseguenza 

dell’applicazione di procedure cognitive e operative. L’approccio di self 

marketing è caratterizzato da alcuni passaggi coordinati tra loro: 

 Valutazione di tipo quantitativo: prima di rivolgersi ad un 

mercato è necessaria la sua valutazione quantitativa, 

ovvero gli aspetti da conoscere quali i segmenti da 

raggiungere, le opportunità e le debolezze. Essi andranno 

valutati con cura poiché possono influenzare la 

performance dell’approccio; 

 Target interlocutori: decisione relativa ai soggetti verso i 

quali si andrà ad indirizzare la propria offerta e le tecniche 

di self marketing; è necessario dunque conoscere al meglio 

                                                      
6 M. Morgan, Personal Branding: Create Your Value Proposition,  Strategic Finance; 
Montvale Vol. 93, Iss. 2,  (Aug 2011): 13-14,60. 
 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Strategic+Finance/$N/48426/OpenView/884347077/$B/F08069E52F1E4A1CPQ/1
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/48426/Strategic+Finance/02011Y08Y01$23Aug+2011$3b++Vol.+93+$282$29/93/2
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i soggetti di riferimento al fine di attuare una strategia di 

marketing mirata; 

 Scelta degli obiettivi: dovranno essere definiti chiaramente 

e in maniera concreta per garantire la messa in atto del 

processo che si baserà su di essi; 

 Scelta delle strategie e delle politiche di marketing: 

l’utilizzo delle metodiche deve essere concreto ed efficace, 

orientato al breve ma anche al lungo periodo; 

 Scelta dei tempi tecnici: i tempi dovranno adattarsi agli 

obiettivi che si vogliono raggiungere e ai mezzi disponibili; 

 Controllo degli approcci: il controllo deve essere costante 

e continuo affinchè le politiche e le strategie risultino 

efficaci; il soggetto dovrà analizzare eventuali scostamenti 

e definire le cause che stanno alla base di essi per poter 

applicare eventuali azioni correttive; 

 Scelta di strategie alternative: dopo aver effettuato i vari 

controlli, è utile disporre di politiche alternative per 

un’eventuale correzione della strategia; solo avendo a 

disposizione delle alternative è possibile rispondere 

prontamente in caso di insuccesso. 

L’utilizzo del self marketing è dunque requisito fondamentale per 

l’organizzazione e la valutazione dell’offerta professionale. La scelta 

delle politiche di marketing si potrà indirizzare diversi indirizzi quali la 

differenziazione, l’indifferenziazione, la concentrazione o un misto di 

essi. 

 

2.1 Il marketing personale differenziato, indifferenziato, 

concentrato e misto 

Nel self marketing differenziato la proposta della propria 

professionalità è offerta a diversi segmenti di interlocutori; essa sarà 

però adattata alle singole richieste e indirizzata verso posizioni 

compatibili con la propria persona.  
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La logica di segmentazione consente di esercitare una scelta 

precisa realizzando un approccio mirato di marketing. Essa prevede 

però che vi sia una conoscenza del mercato approfondita e dei diversi 

segmenti a cui ci si vorrà rivolgere, inoltre è necessario un corretto 

supporto da parte di politiche di comunicazione e promozione. I 

vantaggi della scelta di praticare un marketing differenziato possono 

essere notevoli quali un’offerta di professionalità più efficace perché 

mirata a diversi segmenti monitorati e seguiti, ed inoltre un maggiore 

bacino di soggetti a cui rivolgersi.  

La differenziazione è possibile solo nei casi in cui vi sia una politica 

di supporto sottostante in quanto rivolgersi a diversi target potrebbe 

rivelarsi poco producente se non si dovessero capire a fondo le diverse 

aspettative richieste. 

Il marketing indifferenziato è valido sia per coloro che hanno già una 

posizione, sia per coloro che si approcciano per la prima volta nel 

mercato esterno. Utilizzando questo approccio, è possibile rivolgersi 

in maniera indifferenziata al mercato e usufruire di economie di scala. 

L’assunto che sta alla base di questo tipo di marketing è il fatto che il 

mercato presenti caratteristiche omogenee, prendendo in 

considerazione solo le caratteristiche che diversi destinatari hanno in 

comune. Il progetto personale che si andrà dunque a promuovere 

dovrà essere in grado di raggiungere più persone possibili.  

Le condizioni perché ciò sia possibile sono la presenza di destinatari 

che presentino caratteristiche omogenee tra loro e una forte politica 

di comunicazione.  

Il marketing indifferenziato presenta però alcuni svantaggi quali la 

mancata presa in considerazione dell’offerta concorrenziale, la minore 

efficacia derivante dalla mancanza di elementi distintivi, il non poter 

puntare a segmenti specifici e un’immagine del soggetto piuttosto 

generica. 

Il marketing di nicchia si concentra invece in mercati specifici non 

considerando altri tipi di fruitori. Il risultato che si mira ad ottenere è 
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la minore offerta concorrenziale. L’approccio considerato è il più 

motivante per il soggetto, il quale sarà incoraggiato a sviluppare le 

proprie potenzialità. Necessaria è la presenza del personal selling e 

specifiche qualità.  La specializzazione è sicuramente un punto di forza 

e una scelta strategica; entrando nel mercato, in cui sono presenti 

molte offerte professionali, il differenziarsi consente di eliminare molti 

competitors, affermare la propria immagine e poter rispondere a 

nicchie di mercato. L’approccio tuttavia non è privo di svantaggi: la 

crescita professionale dell’individuo è strettamente correlata 

all’evoluzione del mercato di nicchia, variabile non controllabile dal 

soggetto. 

La soluzione ideale sarebbe l’applicazione di un marketing che tenga 

in considerazione l’approccio differenziato, indifferenziato e 

concentrato; il così detto marketing misto7. 

 

3.0 Marketing personale: la conoscenza di sé stessi e del mercato. 

Alla base del successo personale c’è sicuramente la funzione di 

ricerca. Nonostante la presa di coscienza delle potenzialità personali e 

delle rispettive debolezze sia una parte imprescindibile del processo di 

self marketing, ricercare l’ambiente di riferimento sulla quale si 

vorranno applicare le proprie potenzialità è fondamentale. L’analisi si 

base sulla definizione del mercato sulla quale si andranno ad offrire le 

proprie potenzialità, la presenza di un progetto da offrire, la 

conoscenza degli interlocutori con i quali ci si andrà a rapportarsi e 

naturalmente le politiche di self marketing da andare ad applicare8.  

 

4.0 Come fare ricerca 

Il punto di partenza è sicuramente quello di fare un’analisi 

anteriore. La ricerca deve essere in grado di far nascere nel soggetto 

dei punti fermi sui quali focalizzare l’attenzione. Il processo in 

                                                      
7 A. Foglio, pp. 79 e s. 
8 F. Fraccaroli, Progettare la carriera, Raffaelo Cortina Editore, Milano, 2005, pp 50-149. 
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questione deve essere fatto personalmente perché l’imposizione da 

parte di altri potrebbe portare ad un fallimento certo. 

Successivamente si andranno a definire gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere. Il soggetto dovrà così trovare delle risposte per la 

risoluzione di problematiche precise e che dovrà saper risolvere nel 

momento in cui offrirà le proprie potenzialità al mercato. La fase 

successiva è la ricerca di informazioni. Esse dovranno comprendere 

ricerche in ambito sociologico, analisi statistiche e in ambito 

normativo.  

Le metodiche per la raccolta dei dati prevedono l’utilizzo di 

ricerche mirate attraverso supporti cartacei (documenti reperibili), 

interviste ed eventi per capire come sta funzionando il mercato di 

riferimento. Le informazioni che si andranno a raccogliere dovranno 

essere specifiche e quanto più personalizzate. Le fonti consigliabili 

comprendono la stampa generica e specializzata, pubblicazioni nazioni 

ed internazionali, enti istituzionali trasmissioni multimediali. A seguito 

della raccolta si può procedere con una prima analisi per verificare la 

compatibilità degli obiettivi prefissati con la realtà dei fatti.  

La seconda analisi sarà quella più specifica e permetterà di capire 

in quale modo sarà possibile approcciarsi al mercato esterno nella 

maniera più idonea. Bisognerà dunque, in base ai dati in possesso, 

capire il mercato, fare una nuova autoanalisi, individuare i fattori che 

potrebbero permettere di arrivare al successo, rivedere il proprio 

progetto in base alle aspettative e richieste esterne, individuare una 

corretta politica di comunicazione e capire come vendersi 9 . Nel 

prossimo paragrafo andrò ad approfondire alcune delle fasi analizzate 

poc’anzi. 

 

5.0  La ricerca e il mercato 

L’efficacia della ricerca effettuata sarà verificabile in base ai dati 

raccolti. Essi dovrebbe garantire risultati affidabili e dovrebbero essere 

                                                      
9 F. Fraccaroli, pp. 20 e s. 
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in grado di essere utilizzati dal soggetto. I dati dovrebbero fornire 

supporto per la creazione di idee, capaci di usufruire delle tecniche di 

marketing della persona. Inoltre, la conoscenza del mercato di 

riferimento è essenziale. Capire come si presenta, l’offerta che 

andremo a proporre, le caratteristiche personali sulle quali punteremo 

e la conoscenza delle metodologie di marketing da applicare saranno 

parte indispensabile del processo.  

Lo scopo della ricerca in ottica di self marketing è quella di far capire 

al soggetto le proprie potenzialità, l’ambiente che lo circonda e gli 

interlocutori con i quali si andrà ad approcciare. La ricerca non si 

concluderà alla fine del processo ma dovrà essere uno dei punti sui 

quali focalizzarsi, anche in caso di successo. Nonostante il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi, la volatilità dell’ambiente e 

dei contesti socio-istituzionali, richiedono una continua raccolta di dati 

per verificare le evoluzioni che interverranno e per adattarsi alle stesse. 

Solo attivando un processo di continuità sarà possibile mantenere 

un’eventuale successo raggiunto.  

La ricerca si focalizza molto anche sul mercato di riferimento. Il 

contesto verso il quale il soggetto vorrà puntare dovrà essere ben noto. 

L’offerta personale dovrà essere plasmata anche in base ad esso e per 

farlo bisogna conoscere in maniera dettagliata non solo il contesto, ma 

anche eventuali legislazioni e tendenze di tipo economico, industriale 

e tecnologico. L’assolvimento alle esigenze rintracciate sarà funzione 

dei dati raccolti e consentirà di condizionare l’offerta in maniera 

efficace e l’applicazione delle tecniche di self marketing. I fattori chiave 

da conoscere sono: 

 settore di riferimento ed eventuali trend; 

 opportunità; 

 richieste dirette del mercato; 

 opportunità emergenti; 

 interlocutori. 
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La conoscenza dei fattori chiave potrà dare la possibilità di accesso a 

diverse opportunità per il supporto della propria crescita 

professionale10. 

 

5.2 L’autoanalisi e l’individuazione degli obiettivi 

Un altro punto molto importante è l’autoanalisi. L’impostazione di un 

approccio di self-marketing richiede un’offerta specifica da portare nel 

mercato e questo può essere fatto solo conoscendosi, ovvero essere 

consapevoli delle proprie caratteristiche distintive, delle proprie 

potenzialità e debolezze.  

Il proprio progetto personale non sarà identificabile se non si conosce 

per bene se stessi.  

L’importanza dell’autoanalisi è dunque fondamentale: coloro i quali 

non dovessero fare questo tipo di ricerca interiore o la dovessero fare 

in maniera approssimata e non corretta, non riuscirebbero ad 

applicare il marketing della persona e si troverebbero così a fallire, 

ancora prima di iniziare. Questo tipo di analisi permette di capire 

l’essere della persona, ovvero la personalità, i valori, gli obiettivi, i 

comportamenti e l’identità. La riuscita di questo processo dipende dal 

soggetto. Solo capendo ed analizzando ciò che lo caratterizza (nel bene 

e nel male) riuscirà ad ottenere risultati significanti. Coloro che 

riusciranno a capirsi meglio, avranno la possibilità di identificare quelle 

caratteristiche necessarie a definire il progetto personale per proporlo 

poi al mercato.  

L’analisi deve essere a 360 gradi e deve permettere il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

 Capire in maniera approfondita la propria personalità 

inclusi pregi, difetti e interessi personali; 

 Conoscere la propria personalità, analizzando e prendendo 

consapevolezza delle proprie conoscenze, del capitale 

                                                      
10 D. Andrusia, R, Haskins, Brand Yourself, Ballantine Books, New York, 2000, pp 50-247. 
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personale e delle ambizioni per costruire un’offerta valida 

e pianificare il proprio percorso; 

 Analizzare e ripercorrere la propria storia personale per 

valutare i successi e gli insuccessi; 

 Avere la capacità di valutarsi; 

 Verificare se gli obiettivi pianificati possono essere 

raggiunti mediante le proprie capacità. 

 Conoscere a pieno la propria persona rappresenta uno dei fattori 

chiave per il raggiungimento del successo professionale. La mancata 

conoscenza potrebbe portare ad un fallimento assicurato. Il conoscersi 

permette di indirizzarsi verso strade che potrebbero valorizzare le 

proprie attitudini. L’autoanalisi è necessaria per: 

 Individuare le proprie vocazioni professionali, per capire al 

meglio verso dove ci si vuole muovere; 

 Individuare gli obiettivi che si vogliono conseguire 

 Indentificare i punti di forza e valorizzarli in base alle 

occasioni che si presentano; 

 Creare un elenco delle proprie qualità, capacità ed interessi; 

 Individuare le proprie aspettative; 

 Individuare il giusto orientamento per la propria vita 

professionale; 

 Individuare le strategie e le politiche di self marketing per 

supportare le proprie aspirazioni; 

 Individuare i miglioramenti possibili per le proprie capacità; 

 Esaminare la propria vita familiare in quanto vincolante nel 

prendere determinate decisioni; 

 Esaminare la propria condizione economica poiché non può 

essere la retribuzione il motivo per cui si insegue un 

obiettivo. 

L’autoanalisi è un processo che deve essere attivato costantemente 

per applicare eventuali correzioni e adattamenti ed è il punto 

fondamentale di partenza per il soggetto: solo conoscendosi fino in 
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fondo riuscirà a predisporre un progetto professionale nella maniera 

ottimale. 

La ricerca di sé stessi è un procedimento complesso che deve tenere 

in considerazione anche altri punti oltre a quelli sopra descritti.  

Il soggetto, per avviare il processo, dovrà essere in grado di sapersi fare 

le giuste domande e sapersi dare le giuste risposte.  

Domande quali cosa mi distingue, che tipo di persona sono, cosa sono 

in grado di fare, quali sono le mie potenzialità, i miei punti di forza, le 

mie debolezze, cosa sono disposto a fare per raggiungere i miei 

obiettivi, quanto rischio mi sento di assumere e quali sono le mie 

prospettive, sono quesiti che devono avere delle risposte chiare e 

convincenti per poter applicare le politiche di self-marketing.  

Un’ulteriore fattore critico è l’individuazione degli obiettivi. Solo 

conoscendo fino in fondo dove si vuole arrivare si potranno 

individuare i canali più adatti e i mezzi necessari per il loro 

raggiungimento. Un soggetto privo di obiettivi vedrà fallire ogni 

singolo progetto.  

La ricerca che deve essere fatta deve essere basata su un approccio di 

tipo realistico, ciò significa che oltre a considerare le capacità 

possedute bisognerà non sovrastimare gli obiettivi. Essi dovranno 

essere chiari e non confusi, misurabili e quantificabili per riuscire a 

monitorare progressi e risultati, conseguibili, desiderati, pianificabili 

ovvero il cui raggiungimento sia possibile in un periodo temporale 

prefissato e modificabili. 

Gli obiettivi si possono così suddividere in tre macro categorie: 

 Personali: si intende la volontà di realizzazione personale 

ovvero avere la vita desiderata, ottenere un posto nella società, 

miglioramento della qualità di vita.; 

 Professionali: si intende la volontà di realizzazione 

professionale ovvero il raggiungimento del successo, la presa 

di coscienza delle proprie capacità, le prospettive di carriera, 
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l’assunzione di ruoli di potere, creare un’immagine 

professionale, il raggiungimento di posizioni di prestigio; 

 Finanziari: si intende la volontà di guadagnare di più ed un 

obiettivo che influenza molto la scelta del singolo individuo. 

 

L’individuazione degli obiettivi è la parte più semplice dell’intero 

processo. Il loro conseguimento rappresenta la parte più difficoltosa11. 

 

5.3 L’individuazione delle motivazioni e delle caratterizzazioni 

personali 

 

La conoscenza delle motivazioni permette di individuare il tipo 

posizione che meglio può soddisfare le aspettative professionali. Esse 

possono essere di tipo personale e professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 M. Morgan, pp. 14 e s. 

Motivazioni personali 
 

 L’autorealizzazione; 

 La sicurezza personale; 

 Il raggiungimento del benessere personale; 

 La gratificazione, soddisfazione e l’indipendenza; 

 Il successo. 
 

Motivazioni professionali 
 

 Una adeguata retribuzione; 

 La valorizzazione delle proprie esperienze; 

 Lo sviluppo delle capacità personali; 

 Le nuove esperienze; 

 Il potere. 
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 Le motivazioni che richiedono un maggiore approfondimento sono 

l’autorealizzazione, la sicurezza personale, l’indipendenza e il potere. 

L’autorealizzazione è direttamente collegata alla sfera piscologica del 

soggetto. Il realizzarsi garantisce una soddisfazione a livello personale 

ed essa sarà direttamente proporzionale agli sforzi fatti. La sicurezza 

personale è essenziale e riguarda la gestione delle incertezze. Il futuro 

è incerto e bisogna essere pronti al ridimensionamento. 

L’indipendenza è una motivazione che garantisce una maggiore resa 

dell’individuo e il potere rappresenta uno scopo comune presente in 

molti soggetti. La corsa al successo potrebbe però essere un 

boomerang: esso potrebbe alimentare lotte, tensioni e 

incomprensioni. 

Le caratterizzazioni personali sono un insieme di caratteristiche che 

determinano il comportamento e le capacità di un individuo. Esse sono 

alla base dell’identità del soggetto e quindi sono anche il punto di 

partenza per la costruzione dell’offerta personale. Le caratteristiche 

personali possono essere già state individuate, in particolare quelle 

riscontrate dall’età giovane al presente. Il problema risiede in quelle 

intrinseche, le quali devono essere verificate ed individuate. Esse 

possono essere suddividibili, in generale, in quattro macro categorie: 

personali, intellettuali, comunicazionali, manageriale e operative. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche personali 

 Voglia di realizzarsi. 

 Ottimismo. 

 Essere pragmatici. 

 Razionalità. 

 Determinazione. 

 Essere determinati. 

 Saper decidere e convincere. 

 Intraprendenza. 

 Perseveranza. 

 Consapevolezza dei propri 
limiti 

Caratteristiche intellettuali 

 Capacità di analizzare. 

 Essere in grado di identificare, 
prevedere, interagire, intuire e 
proporre soluzioni. 

 Riconoscere gli errori. 

 Essere in grado di pianificare e 
sviluppare idee. 

 Disponibilità al rischio. 

 Avere senso critico e cogliere 
le opportunità. 
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L’analisi complessiva permetterà di capire se è presente una 

personalità in grado di esprimere l’offerta che si intende portare nel 

mercato. Le caratteristiche sopra elencate, nel caso in cui fossero 

presenti, renderanno l’offerta più attrattiva e distintiva12. 

 
5.4 L’individuazione dei punti di forza e di debolezza 

 
La conoscenza di sé stessi è indispensabile per individuare i punti 

di forza su cui costruire la propria offerta personale e i punti di 

debolezza per ridimensionarla; la conoscenza delle caratteristiche 

personali consente di acquisire sicurezza e limitare eventuali aspetti 

negativi.  

Le informazioni che si otterranno saranno così fondamentali per 

applicare le tecniche di marketing della persona. Quando si parla di 

punti di forza intendiamo i vantaggi e le potenzialità che 

contraddistinguono il soggetto.  

Esso predisporrà di caratteristiche specifiche e metterà a 

disposizione competenze e capacità conseguite durante gli anni di 

crescita e di studio13.  

 

                                                      
12 R. Allen, The Playful Way to Knowing Yourself, Boston, Houghton Mifflin Company, 2003, pp 1-224. 
13 J. Barret, G. Williams, Scoprite le vostre attitudini, Milano, Franco Angeli, 1992, pp 30-224. 

Caratteristiche comunicazionali 

 Essere in grado di 
comunicare. 

 Parlare in maniere efficace. 

 Saper convincere. 

 Essere in grado di ascoltare. 

 Avere la capacità di 
comprendere. 

 Avere la capacità di 
trasmettere le conoscenze 
e comunicale sia in forma 
verbale che per iscritto. 
 
 

Caratteristiche operative 

 Conoscenze di marketing. 

 Conoscenze di gestione del 
personale. 

 Conoscenze di tipo 
amministrativo e finanziario. 

 Conoscenze d 

 Avere conoscenze di tipo 
comunicazione, di 
pianificazione, organizzative e 
di controllo. 
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I punti di forza comprendono: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con gli stessi criteri bisognerà poi individuare anche i fattori di 

debolezza e i limiti che possono condizionare in maniera negativa la 

propria offerta personale. La loro conoscenza è indispensabile per 

avviare un processo di miglioramento e di correzione di eventuali 

situazione di vulnerabilità. 

Gli svantaggi derivanti dalle nostre debolezze possono limitare e 

creare delle barriere alle potenzialità o alla vita professionale e 

condizionare i comportamenti. 

Tra le debolezze si possono elencare: 

 

 

 

 

 

 

La lista di debolezze potrebbe essere più lunga se includessimo anche 

la mancanza dei punti di forza sopra descritti. Una metodologia per 

evidenziare effettivamente le potenzialità e le debolezze del soggetto 

è l’analisi SWOT. Essa è uno strumento che consente di individuare sui 

quattro quadranti del prospetto i punti di forza (Strenghts), di 

debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce 

Punti di forza 
 

 Capacità di iniziativa, relazionale e decisionale. 

 Velocità di apprendimento. 

 Espansività, positività, altruismo, socialità e creatività. 

 Essere originali, ottimisti, pragmatici, autonomi e 
responsabili. 

 Capacità e gestione. 

 Avere specifiche competenze. 
 

 

Punti di debolezza 
 

 Competenze insufficienti. 

 Incapacità di comunicare e di collaborare. 

 Essere apatici, statici, superficiali, intolleranti e pessimisti. 

 Difficoltà di tipo relazionale. 

 Assenza di motivazione e intolleranza. 
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(Threats) 14 . L’analisi in questione, adattata alla persona, prevede 

alcuni quesiti le cui risposte aiuteranno a capire meglio le 

caratteristiche del soggetto15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Individuazione dei fattori di successi nella vita personale e 
professionale e il progetto personale conforme alle 
aspettative personali 

 
Il mercato stesso individua una serie di elementi sicuri di successo che 

devono essere evidenziati per riuscire a formulare un’offerta in grado 

di rispondere alla domanda esterna.  

                                                      
14 G. Giacobbe, La swot analysis come strumento di pianificazione strategica, Milano, Franco Angeli srl, 
2016, pp 5. 
15 R. Allen, pp 11 e s. 

Strengths 
 
Individuano, in base alle proprie e altrui 
opinioni ,le caratterizzazioni ottimali di 
un’offerta vincente, ovvero cosa si sa fare. 
Le domande a cui bisognerà dare risposta 
sono: 

 Individuazione dei punti forti 
personali. 

  Cosa portano di valido. 

 Come valutare questi vantaggi 

Weaknesses 
 
I punti di debolezza devono essere considerati 
in base all’offerta, sia esternamente che 
internamente rispetto ad essa: 
 

 Individuazione dei punti deboli 
dell’offerta. 

 Cosa non portano di valido. 

 Quali sono i possibili miglioramenti o i 
comportamenti da evitare. 

 
 

 

Opportunities 
 
Le opportunità che l’offerta apporterà 
dovranno essere riscontrate: 
 

 Individuazione delle opportunità. 

 Gli sviluppi favorevoli che saranno in 
grado di apportare. 

Threats 
 
Le minacce potrebbero ostacolare e 
minacciare l’offerta del soggetto 
compromettendo così i risultai: 

 Individuzione degli ostacoli che 
l’offerta dovrà superare. 

 Individuazione delle minacce. 
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Esistono dei fattori che aiutano a rendere il proprio progetto 

professionale più interessante e desiderabile e riguardano la vita 

personale e professionale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’individuare l’offerta che mi più ci accumuna non è mestiere facile. 

Tutti fattori visti poc’anzi devono essere studiati e messi in pratica 

perché sono loro il punto di partenza per l’eventuale professione 

futura.  

Il possedere determinate caratteristiche consente di rispondere alla 

domanda presente nel mercato e la loro conoscenza consente 

appunto di poter apportare dei miglioramenti nei punti in cui se è più 

carenti. Con la seguente metodica di ricerca è possibile cogliere le 

caratteristiche e qualifiche per predisporre il progetto professionale al 

meglio. Il mancato successo professionale di determinate persone 

potrebbe essere ricondotto ad una mancata verifica delle esigenze del 

mercato con la propria offerta. 

Il progetto professionale stesso dovrà essere supportato dalla ricerca 

che permetta l’individuazione delle caratteristiche viste sopra quali: 

 Razionalità, obiettività, entusiasmo, imprenditorialità, 

intelligenza, efficienza, risolutezza, ambizione; 

 Autonomia, determinazione, fermezza, coraggio, spirito 

agonistico, responsabilità, perseveranza, sicurezza, stabilità 

emotiva creatività, espressività, socialità; 

 Saggezza, integrità, esperienza, realismo, stabilità emotiva, 

pragmatismo, tenacia, capacità di controllo. 

Fattori di successo vita 
personale 
 

 Capacità di prendere 
decisioni e di 
adattamento. 

 Essere altruisti, positivi, 
socievoli, pragmatici e 
leali. 
 

 

Fattori di successo vita 
professionale 
 

 Capacità relazionali, 
comunicative e 
professionali. 

 Avere esperienze e 
competenze. 
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L’analisi dell’offerta personale è indispensabile per poter applicare il 

self marketing. Successivamente sarà indispensabile ricercare i giusti 

canali dove andare ad inserire il proprio progetto personale. Essa 

dovrebbe essere molto ampia così da poter individuare più 

opportunità possibili.  Le domande da porsi sono le seguenti: 

 Quale potrebbe essere il canale migliore da utilizzare per 

proporre la propria offerta? 

 Com’è possibile raggiungere la posizione auspicata? 

 Quali azioni di supporto posso attivare per facilitare il mio 

compito? 

 Quali sono i costi che dovrò sostenere? 

L’azione di individuazione dei canali dovrà essere sopportata 

dall’analisi dei destinatari dell’offerta. Essa consentirà di definire una 

mappa di opportunità, offerte dai singoli soggetti, della quale il self 

marketing adeguerà i possibili interventi. Come per i canali, anche la 

ricerca dei soggetti a cui rivolgersi dovrà essere più ampia possibile. 

Dovranno essere analizzate attentamente le attese che i destinatari 

dell’offerta si aspettano. Da questa azione di tipo conoscitivo, il 

soggetto dovrà cogliere gli elementi informativi per formulare la sua 

offerta. I fattori conoscitivi dei riferibili ai destinatari riguardano: 

 Geografia: la vicinanza all’ubicazione interessata potrebbe 

favorire alcuni soggetti; nonostante ciò è possibile che il 

trasferimento possa essere visto in maniere positiva da alcuni 

destinatari dell’offerta; 

 Azienda: si andranno a studiare gli aspetti riguardanti 

l’immagine, lo stile aziendale, i fattori di successo dell’azienda 

stessa, per avere una conoscenza adeguata; 

 Psicologia: si andranno a valutare i motivi per i quali un 

destinatario fa una determinata scelta di domanda; 

 Incentivi: individuazione dei fattori di successo che possono 

essere apprezzati per una determinata scelta; 
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  Eventuali fattori frenanti: l’individuazione di determinate 

debolezze che potrebbero influenzare l’offerta che si andrà a 

proporre. Alcune caratterizzazioni di tipo personale 

potrebbero non essere apprezzate e causare problemi per 

l’eventuale posizione desiderata. 

 

La conoscenza degli interlocutori e le altre informazioni raccolte 

permetteranno una corretta applicazione delle teorie di self marketing, 

permettendo al soggetto di cogliere le migliori opportunità per la 

propria crescita professionale16. 

 

 

6.0 La fase di segmentazione di mercato, il posizionamento 

dell’offerta e la il self marketing mix 

Il processo di segmentazione parte dall’assunto che anche 

professionalmente esistono diversi destinatari, i quali possono essere 

raggruppabili in categorie omogenee. La segmentazione consente così 

di individuare, comparare opportunità di mercato e classificare i 

destinatari a cui è rivolta la propria offerta professionale. Grazie a 

questo processo sarà possibile applicare, nella maniera più 

appropriata, gli interventi di self marketing più idonei. 

 

 

6.1 Segmentazione del mercato in base all’offerta 

La conoscenza del mercato può consentire l’individuazione del 

giusto segmento, verso il quale si vorrà agire; la segmentazione parte 

dal presupposto che il soggetto abbia una conoscenza delle esigenze 

del segmento scelto e delle caratteristiche che esso richiede. Il 

risultato del processo permetterà di individuare dei soggetti che 

avranno caratteristiche comuni, verso cui indirizzare un’offerta mirata. 

                                                      
16 D. Andrusia, 50 e s. 
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Verrà individuato un vero e proprio mercato raggiungibile dalle azioni 

di self marketing.  

La finalità della segmentazione, oltre all’individuazione dei 

soggetti raggiungibili dall’offerta personale, è quella di incrementare, 

a livello di validità ed efficacia, l’azione di marketing personale; 

durante il processo di raggruppamento e classificazione dei soggetti in 

segmenti uniformi, è possibile raggiungere diversi obiettivi: 

 la conoscenza del livello di importanza di ogni singolo 

segmento; 

 l’individuazione dei segmenti da eliminare in quanto poco 

rappresentativi; 

 la possibilità di distinguere i vari segmenti in base i criteri 

di differenziazione; 

 la possibilità di valutare i destinatari dei diversi segmenti; 

 l’individuazione della domanda potenziale così da 

orientare nel modo migliore l’offerta; 

 la possibilità di individuare una serie di priorità all’interno 

del segmento; 

 individuare le opportunità offerte dal mercato; 

 la possibilità di adattare la propria offerta personale alle 

specifiche esigenze richieste; 

 la possibilità di realizzare un piano di self marketing 

personalizzato per ciascun segmento. 

 

Il processo di segmentazione sarà inoltre utile per dare risposta ad 

alcuni quesiti riferibili ai destinatari che si vogliono raggiungere. Si 

potrà così capire quali sono i soggetti che si possono raggiungere o se 

l’offerta potrà risultare interessante e differenziata.  

La segmentazione, inoltre, potrà favorire il confronto tra le diverse 

esigenze dei destinatari e permetterà di ridurre ed eliminare eventuali 

errori di politica di comunicazione. Questa procedura è fondamentale 
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per orientare le strategie di self marketing e per ottenere diversi 

vantaggi per le stesse: 

 una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato e 

delle esigenze degli interlocutori presenti nel segmento 

individuato; 

 un riscontro maggiore e un sopporto durante la fase 

organizzativa della propria offerta; 

 identificazione di diversi destinatari a cui far pervenire 

un’offerta interessante; 

 maggiore possibilità di scelta e riduzione delle perdite a livello 

finanziario e di tempo; 

 riduzione della possibilità di fallimento. 

 

La segmentazione porterà quindi ad una conoscenza approfondita 

degli interlocutori portando cos’ il soggetto a capire meglio i loro 

atteggiamenti e comportamenti così da impostare un corretto sistema 

relazionale e ad adattare l’offerta nella maniera più idonea ai segmenti 

omogenei17. 

 

 

6.2 La tecnica di segmentazione 

La tecnica di segmentazione permette all’offerente di individuare 

i destinatari che potrebbero essere interessati a ciò che ha da proporre. 

Saranno dunque presenti diversi segmenti, i quali dovranno essere 

raggruppati in base alle loro omogeneità. Durante il processo di 

individuazione dei segmenti bisognerà verificare che essi presentino 

determinate caratteristiche, quali: 

 la presenza di caratteristiche ed esigenze simili; 

 la presenza di interesse verso l’offerta che si vorrà proporre; 

                                                      
17 J.G. Clawson, J.P. Kotter, V.A. Faux, Self Assessment and Career Development, Englewood Cliffs, Prenctice 
Hall, 1985, pp 300–444. 
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 la possibilità di intervento con un appropriato self marketing 

mix. 

 

Esistono inoltre dei criteri di segmentazione da rispettare durante il 

processo: 

 Quantificabilità: è necessario che i segmenti siano misurabili e 

quantificabili; 

 Raggiungibilità: bisogna individuare quei segmenti che ben si 

prestano ad essere raggiunti dal soggetto e supportabili dalle 

strategie di self-marketing; 

 Controllabilità: bisogna monitorare il segmento così da poter 

proporre l’offerta nei tempi giusti, supportandola con un 

marketing della persona mirato18. 

 

I soggetti individuati dovranno essere poi raggruppati in target sulla 

base alcuni fattori quali:  

 Fattori settoriali: si raggrupperanno i destinatari dell’offerta in 

base al settore preso in riferimento; 

 Fattori dimensionali: si raggrupperanno i soggetti in base alle 

loro dimensioni; 

 Fattori geografici: si raggrupperanno i soggetti i n base alla loro 

ubicazione; 

 Fattori socio-economici: si prendono in considerazione tutte le 

variabili di tipo sociale ed economico del segmento; 

 Fattori psicologici: sono difficili da individuare è da interpretare 

in quanto non sono trasponibili su modelli; 

 

Studiando gli interlocutori in base ai fattori sopra elencati sarà 

possibile individuare i potenziali destinati verso cui indirizzare la 

propria offerta. 

                                                      
18 A. Foglio, 122 e s. 
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6.3 Il posizionamento dell’offerta 

       L’offerta personale è posizionabile nel mercato, proprio come 

accade ai prodotti. Questo significa che è possibile indirizzare la 

propria offerta ai segmenti target che la dovranno recepire in maniera 

differenziata rispetto ad altre offerte analoghe. Nei casi in cui ci sia un 

posizionamento poco chiaro si rischia il fallimento dell’intero processo. 

Abbiano due tipologie di posizionamento, una di tipo passivo nel quale 

l’offerta viene collocato nel mercato in maniera naturale, senza sforzi 

e utilizzando metodiche di self-marketing poco aggressive; il 

posizionamento attivo si distingue dal precedente perché 

espressamente voluto, al quale viene applicato un self-marketing   

mirato in grado di differenziare l’offerta e di rispondere al meglio alle 

esigenze degli interlocutori collocandosi così in una posizione 

sicuramente vantaggiosa.  

Il posizionamento nel mercato prevede dunque l’applicazione di fattori 

di differenziazione all’offerta, un progetto professionale che risponda 

alle esigenze del mercato esterno, l’applicazione di supporti di tipo 

comunicazionale e promozionale, la messa in atto di mirate politiche 

di vendita e il raggiungimento della soddisfazione e della gratificazione 

personale.  

La tecnica di posizionamento è una metodologia che si articola nei 

seguenti passaggi: 

 individuare le necessità e le attese che il la propria offerta 

personale vuole soddisfare; 

 definire il segmento verso il quale ci si vuole orientare; 

 individuare gli attributi e le caratteristiche indispensabili per 

soddisfare le esigenze identificate in funzione del segmento di 

riferimento; 

 evidenziare il posizionamento ideale, dove collocare la propria 

offerta; 
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 verificare i risultati raggiunti con il posizionamento prescelto e 

riposizionarsi in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati; 

 

La tecnica di posizionamento, perché sia valida, presuppone la scelta 

di specifici segmenti dove posizionare il proprio prodotto 

professionale; ci sono tuttavia ulteriori tre variabili da considerare che 

potrebbero influenzare il percorso sin qui descritto:  

 Offerta: unica variabile sulla quale si può intervenire; è qui che 

si deve concentrare la differenziazione per avere un 

posizionamento più efficace; 

 Concorrenza: la conoscenza dei concorrenti è essenziale per il 

posizionamento; le caratteristiche possedute dagli altri 

potrebbero essere punto di partenza per il proprio 

miglioramento e per eventuali azioni correttive; 

 Domanda: la conoscenza delle richieste del mercato è 

fondamentale per rilevare le attese insoddisfatte che potranno 

essere colmate con il proprio progetto personale. 

 

Il processo di posizionamento deve continuamente essere monitorato 

per evitare di avere un progetto professionale non più collocabile. 

 

7.0 Il marketing mix vincente 

Lo scopo principale delle politiche di marketing della persona è 

quello di raggiungere il risultato prefissatosi. L’utilizzo di queste 

metodiche porta il soggetto a costruire un modello decisionale 

contornato da soluzioni e possibilità. Il mix corrisponde alla scelta 

ottima da parte dell’individuo su come presentarsi al mercato esterno 

e su come soddisfare le richieste dello stesso. Esso prevede che il 

progetto professionale possegga le caratteristiche desiderate e che sia 

accompagnato da una giusta politica di comunicazione che susciti 

interesse.  
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La presenza di una promozione che supporti la validità dell’offerta 

e il possedere la formazione necessaria concludo il quadro. Il piano di 

self marketing si propone così come supporto al raggiungimento del 

successo da parte del proprio progetto professionale, con alla base la 

combinazione di punti di forza e di debolezza dell’individuo e la 

valutazione dei relativi rischi, raccolti nel marketing mix19. 

  

                                                      
19 D. Andrusia, 50 e s. 
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CAPITOLO 2 

IL CASO ADOLF HITLER 
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8.0 La Germania del dopoguerra 

         Il primo conflitto mondiale vede la Germania uscire perdente dalla 

guerra. La situazione è critica e si contano circa un milione e 

ottocentomila vittime e oltre quattro milioni di feriti. Il clima è molto 

teso e questo deriva dal fatto che la popolazione soffre la fame e la 

sconfitta e che non è presente nessuna guida ideologica. Già a partire 

dal 1917 si intensificano le lamentele ricevute dal ministro Ritter von 

Brettreich dagli artigiani dell’epoca, che esprimevano tutto il loro 

disagio a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie 

prime e dei cali delle vendite.  

La nazione è allo sbando e il popolo vuole punire coloro che han 

portato la Germania a questo risultato. I gruppi rivoluzionari hanno 

idee divergenti riguardanti il futuro della nazione: alcuni vorrebbero 

una democrazia di tipo parlamentare mentre altri un sistema politico 

ispirato alla Russia. La popolazione vorrebbe invece la nascita di una 

Repubblica e le dimissioni del Kaiser.  

Il problema principale delle diverse correnti rivoluzionarie che nascono 

è il fatto che non sia presente nessun leader in grado di guidarle. La 

svolta si avrà il 30 settembre 1918 quando il cancelliere Hertlig, 

sempre più isolato all’interno del parlamento tedesco, rassegna le sue 

dimissioni con accettazione da parte del Kaiser. La sua carica viene 

ricoperta da Max Von Baden, un monarchico che sarà l’ultimo 

cancelliere dell’impero tedesco. Egli era favore sia alle riforme che al 

raggiungimento di un’intesa internazionale. Fu così che l’8 settembre, 

il neoeletto, chiede l’abdicazione dell’attuale imperatore.  Negli stessi 

giorni gli operi scendono in piazza e i generali Groener e Hidenturg si 

uniscono alla causa del cancelliere. Il clima è sempre più teso e il 9 

novembre 1918, dal balcone del Reichstag, viene proclamata la 
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repubblica da parte dei socialdemocratici Philipp Scheidemann e 

Friedrich Ebert20.   

Il primo governo repubblicano, composto da 6 membri, ha però vita 

breve e durerà meno di due mesi. I pareri sulla nascita della repubblica 

sono diversi, alcuni sostengono prematura questo tipo di scelta, altri 

invece la definiscono come preventiva di un’eventuale repubblica 

sovietica. I sei membri del primo governo repubblicano erano divisi in 

3 socialdemocratici e in 3 indipendenti. Quest’ultimi lasciano il 

governo il 27 dicembre e il governo provvisorio vede il suo 

scioglimento. Durante lo stesso periodo vengono a formarsi consigli di 

operai e soldati ispirati al modello sovietico e gli scioperi sono sempre 

più frequenti. I socialdemocratici non sanno come muoversi di fronte 

a questo clima di rivoluzione e alternano comportamenti volti al 

sostegno della causa a comportamenti di paura in quanto non sanno 

bene cosa potrebbe accadere.  

Gli anni di opposizione si susseguono e il risultato è la creazione di una 

coalizione tra socialdemocratici ed estrema destra. Le due correnti 

prese singolarmente non erano in grado di sedare gli animi 

rivoluzionari ma insieme ci riusciranno più facilmente. Nello stesso 

periodo nasce anche il partito comunista guidato da Rosa Luxemburg, 

mirato ad una sollevazione della classe operaia.  

Lo scopo del partito non verrà mai raggiunto nonostante gli 

innumerevoli scioperi che verranno soppressi dall’alleanza 

socialdemocratica e di estrema destra. In sole due settimane l’esercito 

entra in operatività e il 15 gennaio Rosa Luxembrug viene uccisa dai 

paramilitari; sarà l’inizio di una serie di scioperi da Brema alla Baviera 

tutti stroncati I primi saranno risolti qualche mese dal loro inizio 

dall’esercito, mentre i secondi si concluderanno il 28 febbraio con 

l’assassinio del governatore del lander Kurst Eisners21. Questo omicidio 

è l’inizio di una serie di violenze che colpiranno la Baviera e che 

                                                      
20 A. GIBELLI, La prima guerra mondiale, Torino, Loescher, 1987, p. 219-220. 
21 L. AMODIO, Rosa Luxemburg e Gramsci. Continuità e differenze, Pavia, Rubbettino editore, 1986, pp. 83-94. 
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porteranno all’instaurazione di una repubblica sovietica che avrà vita 

breve. Alla fine di maggio essa sarà già stata rovesciata dalle truppe 

governative; questi episodi segneranno il fallimento della rivoluzione, 

creeranno una frattura tra socialdemocratici e comunisti e getteranno 

le basi per l’ascesa dei nazisti. 

 

8.1 La repubblica di Weimar 

Nel gennaio del 1919 ha luogo la consultazione nazionale con il fine di 

eleggere i deputati per l’assemblea costituente che si trova a dover 

redigere la costituzione. Nonostante il tentativo di boicottaggio da 

parte dei comunisti, più di 30 milioni di tedeschi si recano alle urne. Il 

risultato è la vittoria da parte del partito socialdemocratico e il 9 

febbraio 1919 si ha l’inaugurazione della neo eletta assemblea con una 

maggioranza di componenti facenti parte della democrazia borghese. 

L’11 febbraio si ha l’elezione del presidente Friedrich Ebert che a sua 

volta darà l’incarico di formare il governo a Philipp Scheidemann.  

La nascita del gabinetto vede schierarsi tre differenti partiti: i 

socialdemocratici, i cattolici di centro e i democratici che insieme 

formeranno la coalizione di Weimar. Durante lo stesso periodo una 

delegazione tedesca viene mandata a Versailles per tentare di 

migliorare le condizioni che erano state stabilite per la Germania.  

Le notizie che arrivano dalla non sono le migliori e così il 20 giugno il 

governo guidato da Scheidemann rassegna le dimissioni. Il giorno 

seguente verrà eletto Gustav Bauer che tenterà di modificare, senza 

successo, le clausole contenute all’interno del trattato riguardante lo 

stato tedesco.  

Gli alleati decidono di non modificare quelle che sono le condizioni 

prestabilite e il 28 giugno la nuova delegazione, guidata questa volta 

da Hermann Muller, firma l’accordo. Il trattato di Versailles prevede 

pesanti condizioni di tipo economico e politico per la Germania. La 

zona dell’Alsazia e della Lorena viene restituita alla Francia stessa, la 

Prussia viene divisa e la parte occidentale viene affidata alla Polonia 
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assieme alla Slesia e alla Posuania. La Germania si ritrova così a 

perdere quelle che erano le sue colonie, rifiuta una possibile fusione 

con l’Austria e schiera le truppe sulla sponda sinistra del Reno.  

Gli alleati in risposta entrano nel bacino di Saar, prendendone 

possesso. I numeri dell’esercito tedesco vengono ridotti e si passa a 

100000 mila, la marina passa a 16000 mila unità e l’aeronautica viene 

proibita. Il fattore che tocca di più il popolo tedesco è però l’onore 

perduto che trova giustificazione negli articoli del trattato stesso. 

Alcuni di essi toccano inoltre temi quali i criminali di guerra che devono 

essere consegnati, assieme all’imperatore, per essere processati con 

l’accusa di atrocità; nell’articolo 231 del trattato viene inoltre 

sottolineata la necessità che la Germania prenda coscienza dei danni 

che ha provocato agli alleati durante gli attacchi del primo conflitto 

mondiale. La clausola in questione viene subito soprannominata ‘’la 

clausola di colpa’’ e il popolo tedesco spera nell’abrogazione della 

stessa.  

Nel 1921, dopo anni di conteggi, vengono stilate anche le riparazioni 

in denaro che ammontano a 269 miliardi di marchi/oro dilazionati in 

quarant’anni e successivamente rivisti e portati a 132 miliardi da 

versare in trent’anni 22 . L’anno di approvazione, dopo sei mesi di 

lavorazione, della Costituzione è il 1919: il 31 luglio viene approvata e 

l’11 agosto diventa legge. Il paese diventa così una repubblica federale. 

Il territorio è suddiviso in 17 regioni chiamate lander, prevede un 

Reichstag che detiene il potere legislativo, la possibilità di indire 

referendum e la possibilità di promuovere leggi ad iniziativa popolare. 

L’organo in questione è eletto mediante suffragio universale (possono 

votare coloro che han compiuto i vent’anni d’età) in base al sistema 

proporzionale. Il presidente del Reich viene invece eletto ogni 7 anni, 

sempre direttamente e li fanno capo il potere esecutivo, la guida 

dell’esercito e la nomina del cancelliere. I diritti e le istituzioni del 

                                                      
22 H. AUGUST WINKLER, La repubblica di Weimar: 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca, Roma, Donzelli 
editore, 1988, pp 105-157. 
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modello politico che si è andato ad affermare in quegli anni verranno 

utilizzati successivamente dagli attuali paesi democratici. Il suffragio 

per l’elezione comprende anche le donne: è la prima volta che esse 

possono votare in Germania. Inoltre, i sindacati dell’epoca riescono ad 

ottenere migliori condizioni per i lavoratori tedeschi. Le basi per 

l’avvento di uno stato democratico ci sono tutte. Viene cambiata 

anche la bandiera di stato e si decide di utilizzare quella attiva nel 1848 

colorata di nero, rosso ed oro. Uno dei punti di debolezza del nuovo 

modello affermato è però all’interno dell’articolo 48 della Costituzione 

stessa. Esso prevede che in casi di emergenza il presidente stesso può 

prendere dei provvedimenti con forza di legge. Nonostante l’avvento 

del nuovo Reichstag, le tensioni sociali non si placano.  

La nobiltà accoglie la nuova repubblica anche se non convince fino in 

fondo mentre l’esercito inizia a coltivare idee di estrema destra, con 

relativa manovalanza volta a formare le persone. Un gruppo di squadre 

armate, chiamate ‘’FreiKorps’’ tenta il colpo di stato nel marzo del 

1920. Essi erano composti da militanti di estrema destra che volevano 

vendicare lo scontento provocato dal trattato di Versailles. Questo 

avvenimento passa alla storia come ‘’Putsch di Kapp’’ ed avrà come 

conseguenza le dimissioni del cancelliere Gustav Bauer e la nomina di 

Hermann Muller, che riuscirà a mantenere la coalizione fino a giugno. 

Sempre nello stesso mese dell’anno 1920 si svolgono le elezioni per la 

nomina del Reichstag.  

I partiti che ottengono i maggiori risultati sono quello tedesco-

nazionale e quello tedesco-popolare guidato da Stresemann con un 

bacino di voti pari a diversi milioni che consento loro di guadagnare 

dozzine di seggi; il partito democratico vede invece scendere i suoi 

elettori di quasi due terzi, i socialisti acquistano più forza rispetto e il 

partito socialdemocratico raccoglie poco più di 5 milioni di voti.  La 

coalizione di Weimar raccoglie dunque solo 11 milioni di voti e questo 

porta la perdita del controllo del Reichstag; saranno gli altri partiti che 

vinceranno le elezioni con oltre 14 milioni di voti. Le condizioni sociali 
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però non riescono a migliorare e il problema degli assassini politici è 

costante. Durante l’agosto del 1921 Matthias Erzberger, ministro delle 

finanze e responsabile della firma del trattato di Versailles, viene 

ucciso da un’organizzazione di estrema destra chiamata ‘’Consul’’. Nel 

1922 viene assassinato anche Walther Rathenaus, colui che stava 

lavorando all’applicazione degli accordi raggiunti con l’armistizio. Gli 

anni compresi tra il 1919 e il 1922 contano 376 omicidi di politici 

commessi, per la maggior parte, dagli estremisti di destra23.  

 

8.2 La situazione economica del 1923 

 Il trattato di Versailles aveva imposto pesanti condizioni alla Germania 

che si trovava così in una condizione di insicurezza politica e disastrata 

sotto tutti gli altri punti di vista.  

La popolazione tedesca si sente umiliata nel subire questa condizione. 

La situazione si aggrava ulteriormente nel gennaio del 1923 quando il 

Belgio e la Francia decidono di occupare il bacino della Ruhr. La 

decisone degli alleati viene presa a seguito delle inadempienze della 

Germania nei confronti del Trattato di Versailles. Esso, come 

accennato nel paragrafo precedente, prevedeva che lo stato tedesco 

versasse dei risarcimenti a seguito dei danni provocati dallo stesso 

durante il primo conflitto mondiale.  

La decisione dell’occupazione della Ruhr può essere ricondotta al fatto 

che essa era un centro di produzione di carbone, acciaio e ferro e 

poteva essere un punto strategico per rientrare dei rimborsi previsti24. 

L’episodio non è stato privo di conseguenze. I civili tedeschi attivano 

una campagna di resistenza passiva che non avrà esito positivo: 

saranno 130 i civili uccisi e alcune teorie ipotizzano che questo evento 

sarà la causa della forte inflazione che colpirà la Germania negli anni 

successivi. L’episodio di occupazione crea inoltre le basi per i partiti di 

destra. Quest’ultimi utilizzano l’episodio per fare propaganda, in 

                                                      
23 H. AUGUST WINKLER, pp. 429-467. 
24 M. HAJEK, L’influenza degli avvenimenti tedeschi del 1923 sulla politica di fronte unico del Komintern, Torino, 
Fondazione istituto Gramsci, 1966, pp. 292-323. 
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particolare il partito di Hitler utilizzerà la tematica a suo vantaggio 

anche contro coloro che vorrebbero stabilire dei rapporti con gli alleati. 

L’inflazione inizia così a salire. Durante la guerra si erano già iniziati a 

sentire gli effetti della stessa, costantemente in crescita. Il pagamento 

dei rimborsi e le spese ingenti portano la Germania a stampare più 

moneta di quella consigliabile. Dal 1922 l’inflazione inizia a salire 

repentinamente e il denaro, giorno dopo giorno, perde di valore. I beni 

di prima necessità passano da un prezzo di migliaia di marchi a uno di 

miliardi di marchi.  

Gli operai dell’epoca percepiscono il salario ogni giorno e prontamente 

corrono a spendere il tutto per evitare una perdita ulteriore. Di ora in 

ora i prezzi salgono e pochi giorni dopo il denaro percepito poteva non 

valere più nulla. Le aziende adibite allo stampaggio di banconote sono 

più di 200 e lavorano ininterrottamente giorno e notte.  

La tabella seguente mostra come la moneta tedesca ha visto una 

rapida perdita di valore, in particolare durante il 192325. 

 

 Valore di 1 dollaro 

convertito in marchi  

Gennaio 1923 35000 

Luglio 1923 350000 

Agosto 1923 4,6 milioni 

Settembre 1923 98 milioni 

Ottobre 1923 25 miliardi 

Novembre 1923 2190 miliardi 

Dicembre 1923 4210 miliardi 

 

8.3 La nomina di Stresemann 

Il 1923 è l’anno della nomina di Stresemann come cancelliere. Egli, 

leader del Partito Popolare, tenta un riallacciamento con gli alleati e la 

cessazione degli scioperi. Le sue battaglie ottengono un discreto 

                                                      
25 C. K. HOLTFRERICH, L’inflazione tedesca (1914-1923), Taranto, Laterza, 1990, pp. 180-213. 
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successo e dopo poco tempo riesce ad ottenere la carica di ministro 

degli esteri. Dopo aver ottenuto questa carica, collaborando con il 

ministro degli esteri francese Aristide Briand, diviene responsabile del 

patto di non aggressione tra Russia e Germania, dell’entrata dello stato 

tedesco nella Società delle Nazioni (1926) e del Patto di Locarno (1925). 

Quest’ultimo, dopo dieci giorni di trattative, ha garantito un breve 

periodo di distensione tra i tedeschi e gli alleati.  

Gli storici non hanno giudizi univoci a riguardo e se da una parte il Patto 

viene visto come uno strumento che ha portato un periodo di serenità, 

dall’altro alcuni storici affermano che esso stesso sia stato una delle 

cause dello scoppio del secondo conflitto stesso 26 . Hitler stesso 

strumentalizzerà questo episodio come un proseguo del trattato di 

Versailles. 

Sempre nel 1925 i due ministri degli esteri (francese e tedesco) 

vengono premiati con il Nobel per la pace segno che la collaborazione 

ha portato ai risultati sperati in tema di distensione. Anche gli Stati 

Uniti intervengono e varano il Piano Dawes. Esso mira a sostenere 

l’economia tedesca e porta alla cessazione dell’occupazione del bacino 

della Ruhr. Il patto si basava su due pilastri: il primo prevede che la 

Germania riprenda i pagamenti nei confronti degli alleati a rate 

crescenti e senza riduzione dell’ammontare complessivo dovuto e la 

riorganizzazione della Banca centrale tedesca, dall’altra parte prevede 

un cambio di moneta e l’adozione del Reichsmark.  

La manovra aveva come scopo quello di collocare sul mercato 

finanziario un prestito obbligazionario del valore di 800 milioni di 

marchi d’oro, garantito da azioni della società ferroviaria tedesca e 

dagli introiti fiscali gravati da ipoteca; inoltre il piano permette 

l’’affluenza di capitali americani nella nazione germanica, garantendo 

agli Stati Uniti alcuni vantaggi quali la possibilità di esportare la 

sovrapproduzione di merci (cercando così di evitare un crollo dei 

pressi), il controllo per evitare eventuali rivoluzioni di matrice 

                                                      
26 A. M. CIENCIALA, From Versailles to Locarno: key to Polish Foreign policy, 1919-25, Kansas, Lawrence, 1984, p. 347. 
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comunista e la reale possibilità di rientrare dei debiti di guerra 27 . 

L’economia tedesca inizia così a godere di un periodo di stabilità e, nei 

cinque anni successivi, vede un suo rilancio. Anche a livello culturale si 

assiste ad una rinascita e la Germania vede rinascere attività quali la 

pittura, il teatro, il cinema e la letteratura. Berlino viene così onorata 

del titolo di capitale europea della cultura. Tra le personalità di spicco 

di quegli anni troviamo Fritz Lang con i suoi film, Thomas Mann per la 

scrittura e Max Weber per la sociologia. Weimar diviene così 

espressione di cultura e diventa nodi anche nei salotti parigini28. In 

quegli anni nasce anche l’espressionismo e la scuola artistica Bauhaus. 

Quest’ultima sarà uno dei fiori all’occhiello per insegnamenti quali la 

pittura, la scultura, la fotografia, il design e l’architettura.  

La Germania vive dunque un periodo spensierato e sembra che le 

politiche applicate siano il preambolo della svolta definitiva ma le cose 

di lì a poco sarebbero cambiate. 

Nel 1925 muore il presidente Friedrich Ebert e il maresciallo Paul von 

Hindenburg prende il suo posto. Egli, nonostante fosse noto come 

gloria dell’esercito del terzo reich, può contare su un appoggio limitato 

da parte del popolo. Nonostante la sua veneranda età e l’idea di 

personaggio credibile e conservatore, è appoggiato solo dalla 

borghesia e dai monarchici. I candidati delle correnti 

socialdemocratiche e comuniste ottengono insieme più voti di 

Hindenburg ma vengono sconfitti singolarmente.  

 

8.4 Il crollo del 29 

La ripresa della Germania porta un’ondata di benessere, ma i 5 anni di 

ripresa si concludono rapidamente e nel 1929 durante il famoso 

‘’venerdì nero’’ il mondo si ritrova ad affrontare una nuova crisi 

mondiale. La Germania risente particolarmente di questo evento in 

quanto il capitale dal quale deriva il benessere raggiuto era perlopiù 

                                                      
27 G. PROCACCI, Storia del XX secolo, Milano, Paravia Bruno Mondadori editore, 200, pp 91-94. 
28 P. GAY, La cultura di Weimar, Bari, edizioni Dedalo srl, 1978, pp. 5-8. 
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americano. La crisi non colpisce solo il proletariato ma anche tutta la 

piccola borghesia e il ceto medio, che iniziano a vedere nel nazismo 

una probabile salvezza ai loro problemi.  

 La situazione economica tra il 29 e il 32 è dunque molto grave: 

 

La situazione politica degenera e i 13 partiti all’interno del parlamento 

iniziano un rapporto conflittuale che favorirà negli anni successi 

l’ascesa di Hitler. 

 

9.0 Gli inizi dell’ascesa di Adolf Hitler 

L’ascesa al Potere di Adolf Hitler è sicuramente un evento 

sconcertante ma anche sorprendente. Se andiamo ad analizzare quello 

che è stato il percorso verso il potere capiamo come possono essere 

fatte alcune premesse per spiegare ciò quali il periodo storico e l’epoca 

in cui è vissuto.  

La situazione del dopoguerra, il senso d’angoscia ed amarezza che si 

era diffuso e il desiderio di evasione creano perturbamenti e crisi 

dentro i quali la personalità di Hitler trova la sua fortuna. Quello che le 

persone vedono è un uomo che può far nascere una nuova storia di 

successi per la Germania, il salvatore. Durante gli ultimi anni della 

repubblica egli è solito, durante la notte, far compiere dei giri al suo 

aeroplano sopra i luoghi nei quali vi sono le manifestazioni. Il popolo 

attende il suo salvatore, l’aereo brilla nel cielo. Da questo episodio si 

può già capire il ‘’mito’’ di Hitler e la sua forza a livello di personalità; 

il partito nazista deve tutto ad egli che è riuscito con il suo carisma a 

 Pil della 

Germania 

Numeri di 

disoccupati 

1928 100 1,3 mln 

1930 91 3 mln 

1931 80 4,5 mln 

1932 76 6,1 mln 
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creare, organizzare il partito e ad essere visto come salvatore e 

liberatore agli occhi del popolo.  

La sua vita rivela tutti i pilastri sociali, psicologici ed ideologici da cui 

ha origine il nazionalsocialismo. Hitler era l’unico tra i membri del 

partito ad avere così impressa la natura nazionalsocialista e il suo 

successo può essere ricondotto non tanto alle qualità che lo 

distinguono da tutti ma alle cose comuni che ha con le masse. Egli 

rappresenta la persona media, verso la quale il popolo riesce ad 

identificarsi; se si analizza la sua ascesa si noterà che egli offre e 

presenta alle masse le soluzioni per i problemi che ci sono da risolvere, 

problemi che Hitler stesso ha conosciuto durante le umiliazioni e i 

fallimenti subiti durante gli anni di giovinezza.  

Il legame tra Hitler e il dopoguerra è facilmente individuabile: la 

consapevolezza della propria superiorità, i desideri che non sono stati 

appagati, il rancore per vivere in condizioni miserrime hanno creato in 

lui quella maschera che perfettamente si inserisce nel contesto storico 

dell’epoca. Per analizzare in pieno la vita del Fuhrer bisogna partire da 

prima della sua nascita. Egli non ha mai conosciuto suo nonno e ancora 

oggi non si hanno notizie in merito, ma si può affermare che egli faceva 

parte della popolazione del Waldviertel: una famiglia di origini tedesca 

sin dalle trasmigrazioni dei popoli. La nonna di Hitler era una cameriera 

che lavorava presso una famiglia ebrea di nome Frankenberger che 

versò gli alimenti alla stessa per diverso tempo. Il padre biologico del 

dittatore potrebbe avere dunque origini ebree.  Egli impara a fare il 

calzolaio ed entra a far parte della dogana austriaca dove grazie ad 

un’intelligenza fuori dalla norma e all’ambizione riesce ad ottenere il 

ruolo di Oberoffizial, il grado più alto che egli poteva raggiungere dato 

il suo livello istruttivo. Si possono contare 3 matrimonio e dalla terza 

moglie nasce Adolf. Le informazioni sull’infanzia del futuro dittatore 

non ci sono e lui stesso crea e abbellisce i fatti accaduti definendosi 

come un bambino precoce, con una spiccata genialità, sempre alla 

ricerca di nuove avventure e leader tra i suoi compagni. Era interessato 
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alla vita militare, era in grado di immedesimarsi nella storia e il fatto 

che a 17 anni fosse stato costretto a lasciare casa creava ancor più 

effetto sulle masse. Il quadro da lui descritto è stato confermato come 

immaginario. Egli era un bambino sicuramente sveglio ma dotato di 

un’intelligenza nella media con una forte incapacità all’autodisciplina 

e con la voglia di vivere una vita sregolata e facile. Se durante gli anni 

delle elementari può essere considerato un bambino nella media, 

durante gli anni di scuola tecnica ha un andamento scolastico molto 

negativo che lo porterà a mollare gli studi. Egli giustificherà poi questo 

insuccesso scaricando la colpa sul padre e dicendo che avrebbe voluto 

che lui diventasse un impiegato statale. Questa informazione è 

considerata falsa, in quanto quando Hitler mollò gli studi il padre era 

già morto da due anni e la madre era malata.  

Notizie più certe espongono il suo desiderio di intraprende invece la 

carriera di pittore, anche se non ci sono stati sforzi da parte sua per 

impegnarsi nel raggiungimento di questo obiettivo. Dopo la morte del 

padre vive a Linz e vive la sua vita oziando e dipingendo; riesce a 

mantenere questo stile di vita da fannullone grazie alla pensione da 

vedova della madre. Uno dei suoi amici d’infanzia lo descrive come una 

persona che si era creata un mondo a parte, sopra la realtà. Aveva 

inoltre una predilezione per Wagner.  

Uno degli episodi più interessanti è sicuramente l’esecuzione 

dell’opera Rienzi del famoso compositore, assieme all’amico d’infanzia: 

‘’Come le acque in piena erompono dagli argini divelti, così le parole 

gli eruppero dal petto. In immagini grandiose, travolgenti egli mi 

tratteggiò il suo futuro e il futuro del suo popolo ’’. Ricordando questo 

episodio a Hitler anni in seguito, egli stesso dichiarerà che quello è 

stato l’inizio di tutto. Gli anni successivi al 1907 vedono un cambio 

radicale della sua vita. La madre muore e viene respinto al corso di 

pittura dell’Accademia di Belle Arti. Come per il racconto dell’infanzia, 

anche questi anni vengono enfatizzati. Egli commenta quegli anni 
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come duri e che lo vedono lavorare come operaio per guadagnarsi il 

pane.  

Gli studi condotti dimostrano ancora una volta come le dichiarazioni 

da lui rilasciate non fossero vere; egli disponeva dell’eredità del padre 

che garantiva un reddito mensile di 100 corone, dell’eredità della 

madre, di un aiuto proveniente da una zia e da un sussidio da orfano. 

Un amico che conobbe Hitler intorno al 1907/1908 descrive ancora 

una volta il comportamento insolito del dittatore per un ragazzo della 

sua età: Hitler si alzava a mezzogiorno, passeggiava e rimaneva alzato 

fino a tarda notte per lavorare a progetti ambiziosi e grandiosi quali la 

creazione di teatri, cinema, castelli, bevande nazionali, riforme sociali 

e opere musicali con una presunzione fuori dal comune.  

Una cosa molto significativa è il fatto che non riuscisse a portare a 

termine nulla e presentava un carattere fortemente squilibrato che lo 

portava da stati di esaltazione a depressione molto forte. Nel 1909 i 

risparmi lasciati dai genitori sfumano a causa del suo stile di vita ed 

Hitler si trasferisce al dormitorio di Meidling. Al lavoro preferisce l’ozio 

e per arrotondare il suo sussidio da orfano pratica l’accattonaggio e va 

a mangiare alle mense pubbliche, questi sono dati che ad oggi sono 

disponibili grazie ad un senzatetto di nome Reinhold Hanishche che gli 

era diventato amico. Egli quando chiede ad Hitler la professione che 

ha imparato a fare ottiene come risposta il pittore; da qui il consiglio 

di dedicarsi al mestiere dell’imbianchino, cosa che viene prontamente 

rifiutata da Adolf che si definisce un’artista. Hanish ha così un’idea per 

sbancare il lunario e propone ad Hitler di mettersi in società. Il 

vagabondo si finge cieco e malato di tbc e Hitler crea delle cartoline 

che vengono vendute nei locali da Hamisch stesso. Vive questi anni in 

ambienti sbandati, in mezzo ai detriti sociali della società dove il 

marcio, le gelosie e il risentimento aleggiavano e dove la voglia del 

salto verso l’alto era tanta e possibile solo ove non c’erano scrupoli. La 

scuola di vita che questi anni gli han dato influenzerà fortemente la sua 
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visione delle cose covando sentimenti di odio e repressione per il 

declassamento a cui doveva sottostare.  

Il mondo da lui auspicato era sicuramente diverso ma anche 

impossibile da raggiungere perché basato su sogni e fantasia, distanza 

da quella che è la concretezza della vita reale. Kubizek dichiara che era 

molto spaventato da Hitler in quanto aveva appurato in lui la presenza 

di tratti ossessivi, di un odio profondo accompagnato da scatti d’ira; il 

tutto era accentuato da un carattere introverso che lo porta a 

sviluppare una forma di amoralismo disumano che lo accompagnerà 

fino alla fine dei giorni. I sei anni trascorsi a Vienna lasciano così un 

segno indelebile che egli stesso risconosce: ‘’In quel tempo si formò in 

me una visione del mondo e della vita, che è diventata il fondamento 

granitico della mia attività odierna. Non ebbi poi da aggiungere un gran 

che a quello che avevo assimilato allora, né ebbi mai bisogno di mutare 

qualcosa. Anzi, fu proprio il contrario ’’. 

Altamente contradditoria è anche un’altra questione: la sua 

conversione all’antisemitismo. Il suo racconto narra che iniziò a 

comprare dei libri ed opuscoli che trattavano il tema anche se andando 

ad analizzare la situazione di Vienna in quegli anni scopriamo che il 

materiale dal quale egli traeva informazione non erano altro che delle 

dispense dozzinali chiamate Ostara che venivano smerciate negli 

spacci di tabacchi. Tali opuscoli contenevano chiari riferimenti alla 

superiorità e alla difesa della razza ariana e l’odio verso coloro 

considerati razze inferiori. Nonostante Hitler si sia appropriato 

dell’originalità della sua lotta contro gli ebrei, possiamo dire con 

certezza che l’antisemitismo era molto presente in quegli anni a 

Vienna, in particolare negli ambienti che egli frequentava. Scopriamo, 

ancora una volta, come il periodo a Vienna abbia instaurato in lui 

questo tipo ideologie che vedevano nell’odio e nella mancanza di 

scrupoli i moventi che portavano gli uomini ad andare avanti, con la 

presunzione di essere giunto alle radici della conoscenza anche se 

aveva solo rivelato il marcio contenuto nella sua persona.  
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Il senso di superiorità che lo accompagnerà deriva semplicemente dai 

fallimenti e dagli insuccessi che avevano toccato la sua vita personale 

e che avevano instaurato il lui le idee darwiniane di superiorità che lo 

portavano a colmare il vuoto lasciato dai fallimenti.  

La razza ariana, che sta alla base di tutte le sue teorie antisemite, viene 

vista come scelta da Dio, come la razza che nel passato aveva portato 

cultura e civiltà e dunque egli credeva di essere stato scelto per 

elevarla. I sentimenti di odio, derivati dalla sua mediocrità, si riflettono 

sul popolo ebraico visto come causa di distruzione, di male e come 

soggiogatore del mondo. Al popolo ebraico egli attribuiva anche altri 

problemi del secolo quali la prostituzione, la sifilide e complotti 

mondiali. Nelle sue descrizioni dell’antiuomo, si ritrova tutto il suo 

senso di inferiorità e l’odio che egli provava nei confronti del mondo 

intero. Nel Mein Kampf esterna tutto il suo disgusto contro coloro non 

definibili di ‘’sangue puro’’: 

‘’ La mescolanza di sangue e il conseguente abbassamento del livello 

della razza è l’unica causa della morte delle antiche culture; gli uomini 

non soccombono in conseguenza di guerre perdute ma solo per la 

perdita di quella forza di resistenza che distingue un sangue puro’’.29 

Un altro punto sul quale è giusto concentrarsi è la sua renitenza nei 

confronti della leva. Egli finge di essere apolide quando arriva al posto 

di blocco della polizia di Monaco e nella sua autobiografia falsa la data 

di partenza da Vienna che non è il 1912 ma il 1913. Quando viene 

scoperto dalle autorità, scriverà una lettera al magistrato di Linz 

confermando la sua scarsa conoscenza della grammatica tedesca. 

Quando arriva a Monaco passa le giornate a ciondolare nei caffè della 

città e si mantiene vendendo schizzi o cartelloni pubblicitari. Nella 

lettera al magistrato descriverà la sua precaria situazione economica 

allegando il certificato delle imposte come prova della suddetta 

dichiarazione. In quegli anni lo scrittore Joseph Greiner, conoscente di 

Hitler sin dai tempi di Vienna, chiede ad egli quali potevano essere i 

                                                      
29 A. Hitler, Mein Kampf, Roma, Thule Italia, 2016, p. 324. 
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suoi progetti personali per il futuro e la risposta è la totale indifferenza 

in quanto sarebbe scoppiata la guerra.  

La predizione si avverò e la guerra suscita in Hitler sentimenti molto 

forti nei quali trova un senso alla sua vita. Egli descrive paragona i 

quattro anni di guerra a trent’anni di università. Durante la guerra egli 

è staffetta di collegamento e tale ruolo sarà deciso perché gli 

consentirà di trarre diversi spunti. Molto significativo è il quinto 

capitolo del Mein Kampf dove nel riconoscere la superiorità della 

propaganda degli alleati, definisce la guerra come una lotta tra 

tecniche di propaganda stessa. Egli definisce il popolo come ignorante 

e come combattente, mentre collega il successo o i fallimenti ai metodi 

di diffusione delle idee. Da qui si può dedurre quella che sarà la 

formula del suo successo ma allo stesso tempo anche la causa della 

sua rovina. Anche se durante gli anni di questa illuminazione Hitler è 

ancora lontano dalla sua estrema sicurezza con la quale avrebbe 

applicato i principi sopra descritti, acquisisce ancora di più un senso di 

superiorità. Non raggiungerà mai il grado di caporale in quanto 

definito troppo strano e incapace di rispetto da parte dei suoi superiori. 

Dopo la fine della guerra la sua vita sprofonda ancora una volta nello 

squallore della normalità a cui è abituato ma questa volta la realtà gli 

stava stretta. L’esperienza avuta lo aveva sicuramente temprato ed era 

molto più esperto di prima: era riuscito ad affermarsi. Restavano però, 

sempre e comunque, tutti gli aspetti irreali della vita che si era 

immaginato. Il destino, dopo la guerra, busserà alla sua porta.  

La Germania si ritrova sconfitta e degradata ed Hitler rivede 

probabilmente i sui anni trascorsi in questa situazione. Il periodo di 

incubazione era finito, si apriva il momento di agire e in una Germania 

cupa nella quale l’odio e i deliri erano presenti, Hitler ha l’illuminazione 

che riporta anche nel Mein Kampf: ‘’ fu allora ch’io decisi di diventare 

uomo politico’’30. 

 

                                                      
30 J. C. FEST, I volti del terzo Reich, Monaco, Mursia, 1970, pp. 13-28. 
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9.1 Il ‘’fante oscuro’’ 

  

Durante un corso di cultura nazionale organizzato da parte dal 

Comando del distretto militare bavarese nel 1919, Hitler viene notato 

e viene classificato come una persona che ha pianta stabile nelle 

caserme non sapendo dove andare, una persona descritta come magra, 

con un colorito giallognolo e con la croce di ferro, riconoscimento raro 

per un soldato semplice.  

Le giornate della rivoluzione le trascorre in ospedale dove nasconde, a 

detta sua, il volto tra le coperte e i cuscini data la vergogna per la 

sconfitta e l’odio che prova nei confronti dei vincitori inizia a crescere. 

La maturazione di questo sentimento lo porta ad intraprendere i primi 

passi nelle sue capacità oratorie. Tra gli allievi del corso egli spicca con 

i suoi interventi e i superiori notano questa cosa tanto da inserirlo nella 

lista delle persone di fiducia. Non passerà molto tempo dal suo primo 

incarico e il 22 luglio del 1919 fa parte del comando di istruzione per 

un campo di smistamento sito a Lechfeld.  

Il compito del comando è quello di instaurare e diffondere 

l’antisocialismo e il patriottismo e di sviluppare le tecniche oratorie 

degli allievi; è qui che Hitler inizia ad avere le prime esperienze di tipo 

politico e psicologico ed è qui che trova i fondamenti che saranno poi 

la base del nazionalsocialismo. Osserva lo stato di insoddisfazione e 

rancore sui volti dei reduci e li porta a fissare un obiettivo su cui 

sfogarsi. Il tema su cui focalizza il suo fanatismo è il trattato di 

Versailles e il ‘’complotto giudaico marxista’’. A questo periodo si può 

far risalire inoltre la prima lettera di Hitler in cui viene trattato il tema 

del giudaismo e i pericoli che quest’ultimo avrebbe rappresentato per 

il popolo. Hitler fa riferimento al fatto che la potenza del popolo 

ebraico è il denaro e di come riescano con grande facilità a 

moltiplicarlo grazie agli interessi causando conseguenze molto gravi 

per il popolo. Conclude dicendo che spetta al Governo la lotta e 

l’eliminazione dei suddetti privilegi. 
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Sono gli ebrei che, secondo Hitler, hanno portato alla sconfitta, alle 

umiliazioni, alla declassazione sociale e imputa a loro le colpe di ogni 

malcontenti.  

Il ruolo che Hitler aveva ottenuto nel 1919 lo porta a partecipare alle 

riunioni del Partito dei lavoratori tedeschi composto da operai e piccoli 

borghesi che si ritrovavano ogni settimana nella birreria 

Sterneckerbrau per discutere di problemi politici. Gli argomenti che 

venivano trattati maggiormente erano l’antisemitismo e l’odio dei 

confronti degli alleati. Lo scopo di tale partito era quello di creare un 

socialismo guidato esclusivamente da tedeschi e mirare alla 

nobilitazione del lavoratore tedesco. Nonostante le sue intenzioni il 

Partito dei lavoratori non è considerabile tale ma piuttosto 

un’associazione, come era frequente nella Monaco di quegli anni, 

rimanendo dunque estraneo alla pubblica opinione. Si parlava però 

della sconfitta della Germania e di come si poteva puntare alla sua 

rinascita. Alle riunioni partecipavano oltre 40 persone che ascoltavano 

gli oratori. Durante un incontro Gottfried Feder, economista 

antisemita, parla del tema di come eliminare il capitalismo e con quali 

mezzi. Uno dei presenti alla riunione esporrà l’idea di sganciare la 

Baviera dal reich e questo comporterà una reazione violenta di Hitler 

che viene così notato dal presidente del partito Anton Drexler, che lo 

definirà una persona con una grinta che potrebbe essere utile.  

Quando la riunione giungeva al termine Drexler si avvicina ad Hitler 

proponendogli di tornare presto e gli consegna tra le mani un opuscolo, 

scritto dal presidente stesso, chiamato Il mio risveglio politico e pochi 

giorni dopo fa diventare Hitler socio del partito senza che egli lo 

richiedesse. Adolf non è convinto di questa cosa ma continua a 

partecipare alle riunioni e sprona i membri del partito di partecipare 

ad un’adunanza organizzata nelle Hofbraukeller il 16 ottobre 1919. 

Durante questa occasione Hitler prende, per la prima volta, la parola 

in pubblica come oratore davanti a centoundici persone. Egli sfoga 

tutta la sua rabbia e quando finisce di parlare è sgrondante di sudore 
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e senza forze. Il pubblico era entusiasta e Hitler scopre che la sua 

convinzione, mai confermata, di saper parlare alle masse è vera. Da 

questo momento la forma di comunicazione privilegiata è il parlato 

rispetto allo scritto e Hitler si rende conto dell’influenza che riesce ad 

avere comunicando direttamente con le masse.  

Il fatto di prediligere la forma scritta verrà confermata anche 

successivamente, infatti la stampa del NSDAP avrà scarsa importanza. 

A seguito del primo episodio assume un’importanza rilevante 

all’interno del partito tanto da comparire come oratore per ben 

trentuno volte. Le apparizioni in pubblico assumono sempre maggiore 

frequenza e Hitler è molto entusiasta della cosa data la soddisfazione 

che prova durante le orazioni. Gli argomenti esposti sono sempre i 

medesimi: il trattato di Versailles da una parte e il problema giudaico 

dall’altra. Queste ripetizioni non derivano solo dalla sua fissazione per 

queste tematiche, ma rappresentano una metodologia applicata 

molto lucida. Hitler stesso dichiarerà come la massa abbia bisogno di 

un certo tempo per metabolizzare un determinato concetto e di come 

sia necessario ripeterlo diverse volte. Egli è dell’opinione che neppure 

le variazioni dettate dalla propaganda devono variare il tema: esso 

deve esplicitare tutti i vari aspetti per arrivare poi alla conclusione che 

riprende il fulcro della tematica.  

Secondo Hitler solo con la perseveranza si possono ottenere i risultati 

sperati e questo concetto è applicabile anche agli slogan commerciali 

che vedono nella durata e nell’uniformità di applicazione il segreto del 

successo. 

Tali principi vengono assimilati molto bene dal dittatore che imparerà 

ad applicarli con sempre più sicurezza e da cui beneficerà vantaggi 

indiscutibili. Drexler osserva come il partito si trasforma quando Hitler 

espone le sue idee.  Il presidente del partito voleva che quest’ultimo 

rimanesse ancorato all’atmosfera della birreria ma dall’altra parte 

Adolf, che acquisiva sempre più sicurezza, voleva sottoporre il 

programma alle masse. Il partito aumenta la sua base di seguaci e 
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vedrà l’arruolarsi dei soldati, molti dei quali convinti da Hitler stesso. 

La situazione dei soldati nelle caserme di Monaco è critica: la guerra li 

aveva privati della vita civile e rimpiangevano il tempo passato vivendo 

giornate vuote.  

La guerra li aveva portati a sviluppare sempre più posizioni radicali ed 

Hitler trova in loro una base di appoggio consistente per la sua ascesa. 

Esistono diversi documenti di questa fase storica che attestano come 

all’interno del partito Hitler riscuote molti consensi durante le sue 

attività di oratore. Ancora una volta si evince il fanatismo di Hitler e le 

testimonianze disponibili dimostrano come egli modificasse gli 

argomenti trattati con il proprio giudizio personale. Il discorso 

giudaismo era sempre presente e le sue teorie a riguardo erano 

sicuramente frutto della sua pazzia. Hitler sostiene che la Germania è 

guidata dagli ebrei a discapito dei lavoratori tedeschi e afferma senza 

mezze misure che la lotta contro di essi fino a che il Reich non tornerà 

in mano alla popolazione tedesca. I membri del partito sono entusiasti 

e sono estasiati dall’ideologia di Hitler.  

La sua posizione come capo della propaganda era un beneficio grande 

per il partito che vede sempre più iscritti tanto da raggiungere le 

cinquemila presenza in una riunione tenutasi nell’ottobre del 1920. 

Durante questo periodo Hitler decide che si sarebbe dedicato alla 

politica e continua con i suoi discorsi pubblici. Non aveva un 

programma stabilito ma si lasciava ispirava dal malumore e dai 

risentimenti delle masse che riusciva a strumentalizzare traendone un 

vantaggio personale. Il 24 febbraio 1920 Hitler enuncia il programma 

del partito scritto direttamente da lui insieme a Drexler e Feder. I punti 

sui quali esso si pasa sono 25 ed espongono principi negativi quali 

l’antisemitismo, l’anticapitalismo, l’antimarxismo, l’antiliberalismo e 

l’antidemocrazia. Non c’erano focus sui punti positivi quali la difesa del 

ceto medio o il nazionalismo in quanto erano ritenuti solo degli slogan 

da utilizzare come stimolo. Insieme alla pubblicazione del programma 

viene cambiato anche il nome del partito che diventa Partito 
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nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi e il 7 dicembre del 1921 viene 

ufficializzata la posizione di Hitler come capo della NSDAP. Questa 

notizia viene pubblicata nel giornale del partito, il quale era stato 

acquistato grazie ai finanziamenti ottenuti da personalità influenti del 

mondo dell’industria, che cominciano a notare Hitler.  

I fatti sociali accaduti negli anni antecedenti avevano profondamento 

smosso la classe dirigenziale conservatrice in particolare le rivoluzioni 

sempre più frequenti da parte del popolo avevano causato 

preoccupazione ed Hitler viene visto come unica persona in grado di 

controllare questi avvenimenti. Egli da parte sua cerca inoltre di 

instaurare rapporti con questa classe sociale e cerca inoltre di 

accaparrarsi il consenso da parte degli ambienti ufficiali e dei salotti. 

Frick ripone in Hitler le sue speranze in quanto visto come unica 

persona in grado di portare quel rinnovamento che la Germania 

aspettava e anche la classe dei soldati e militari che cercavano in tutti 

i modi di fare un colpo di stato lo appoggiano. Dietrich Eckart, un 

famoso poeta dell’epoca facente parte del partito prima di Hitler, 

quando lo conosce lo fa entrare in contatto con la società di Monaco e 

la sua presenza tenebrosa non passa inosservata.  

Le testimonianze raccolte lo descrivono come maldestro, cortese, 

impacciato e avido nel mangiare. Alternava momenti di mutismo a 

momenti di violenti attacchi nei confronti del popolo ebraico. Si 

sentiva sempre escluso e aveva una forte smania di emergere; le 

persone che avevano sentito delle sue orazioni erano sempre curiose 

di conoscerlo anche se questa curiosità svaniva non appena lo 

conoscevano al di fuori di questi contesti. Già da questi anni si riesce a 

scorgere quello che è il doppio volto di Hitler: un oratore carismatico 

quando parla e si rivolge alle masse, dotato di un credibile senso di 

sicurezza in sé stesso e in grado di padroneggiare metodiche in grado 

di suscitare l’entusiasmo collettivo; nella vita privata e quando è in 

contatto con la società una persona insicura, non all’altezza degli 

interlocutori che si trova davanti, non rispettoso delle regole di 
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educazione in quanto sempre protagonista di monologhi che risultano 

noioso e interrompono i discorsi degli altri interlocutori. Hitler stesso 

è consapevole dei suoi limiti e agli amici dichiara sempre di dare il suo 

meglio solo davanti alle folle mentre quando si ritrova in un contesto 

più intimo e ristretto ha difficoltà nel dire qualcosa. Durante questi 

anni di Monaco conosce anche la maggior parte delle persone che 

diventeranno poi i suoi più fedeli seguaci negli anni del nazismo, uno 

fra tutti Herman Göring considerato da tutti il numero due del partito 

nazista.  

La direzione del Partito dei lavoratori era composta da figure molto 

eterogenee tra loro: erano presenti un giornalista, un pittore, un poeta, 

un macellaio, un architetto alcuni commercianti. Questi erano gli 

uomini che supportavano Hitler e che rappresentavano le classi sociali 

che sempre più numerose accorrevano ai suoi comizi. Le 

manifestazioni vedono la presenza anche della classe operaia che 

partecipa attivamente alla vita politica del partito senza mai entrare 

nelle sfere direttive che sono composte sono da appartenenti al ceto 

medio.  

La recessione economica e la svalutazione del marco spaventavano 

molto la grande industria e le imprese commerciali e questa paura 

coinvolgeva anche la piccola e media borghesia che ritrova nel 

programma del NSDPA l’esposizione del malessere percepito durante 

gli anni postbellici.  

Queste classi sociali non riescono in nessun modo a legarsi alla 

Repubblica che si era formata e si avvicinano dunque al Partito dei 

lavoratori. Motivi analoghi spingono anche i figli del ceto medio, 

solitamente studenti, ad unirsi al neo Partito. Esso vede dunque 

l’arruolarsi di molte classi sociali quali imprenditori e industriali che 

trovano protezione dalle pressioni sindacali, impiegati ed agricoltori 

che si ritrovano incompresi e consapevoli della mancanza di 

prospettive e che trovano rappresentare nel programma elettorale le 

soluzioni ai propri malesseri. Hitler diventa così sempre più 
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consapevole dell’influenza che riesce ad esercitare sulle masse e inizia 

a considerarsi come quel capo che riuscirà a soddisfare e risolvere i 

diversi problemi che affliggevano la Germania di quegli anni. Egli era 

stato già proclamato ‘’salvatore’’ durante le manifestazioni facendo 

così crescer ancor di più la sua convinzione.  

Nel 1923 l’impero è scosso da violente crisi, la svalutazione del marco 

è sempre maggiore e il paese è sempre più vicino alla guerra civile. 

L’opposizione nazionale è composta dal gruppo dei monarchici, dalle 

associazioni patriottiche e dal movimento di Hitler.  

Nella baviera esso è il più forte perché può contare su 55000 iscritti e 

risulta inoltre il gruppo più compatto della destra. I tre gruppi 

meditano se dare il via alla tanto discussa ‘’marcia sulla Berlino rossa’’ 

con lo scopo di instaurare una dittatura di tipo militare o uno Stato 

nazionalsocialista.  Il gruppo dei monarchici e le associazioni 

patriottiche non vogliono che si verifichi quest’ultima eventualità e si 

organizzano per non lasciare spazio al pericoloso Hitler.  La situazione 

è tesa e il futuro dittatore nonostante non sia ancora sicuro delle 

proprie forse fa un passo falso, probabilmente alimentato anche dal 

successo ottenuto dinanzi alle masse. Hitler ritiene che il commissario 

generale dello Stato Von Kahr che rappresentava il partito dei 

monarchici sia pronto ad agire e l’8 novembre egli cerca di mettersi a 

capo di tutti i gruppi antirepubblicani. Irrompe durante un’assemblea 

composta da dirigenti politici ed operatori economici con una pistola 

alla mano e dopo aver sparato un colpo sul soffitto dichiara la fine del 

Governo bavarese e proclama l’istituzione di uno nuovo guidato 

direttamente da lui. L’impresa però fallisce. In questo particolare 

momento si percepisce ancora una volta l’instabilità mentale di Hitler. 

Egli organizza una marcia per il giorno seguente dicendo che se non 

fosse andata si sarebbe impiccato. Ancora una volta il filo sottile che 

separa i due estremi della sua personalità viene fuori: o la vittoria o la 

morte. Il 9 novembre assieme a Ludendorff inizia la sua marcia che 

riesce a raccogliere migliaia di persone. C’è una sparatoria e solo il 
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secondo continua a marciare con estremo coraggio, venendo poi 

arrestato. Hitler invece scappa lasciando 16 morti e giustificando tale 

comportamento dichiarando che lo avevo fatto per salvare un 

bambino, teoria prontamente smentita dalle testimonianze raccolte. 

Trova così rifugio presso la famiglia Hanfsstaengl ma viene presto 

arrestato. Il 24 febbraio 1924 inizia il processo a suo carico e si decide 

di sorvolare sugli avvenimenti accaduti facendo passare Hitler da 

accusato ad accusatore. Von Kahr cerca di far ricadere la colpa di alto 

tradimento sulla testa di Hitler ma egli saggiamente riesce ad utilizzare 

questa cosa a suo vantaggio. Si presenta alla giuria con una sicurezza 

estrema e assumendosi ogni responsabilità, ma allo stesso tempo 

giustifica il fatto in un modo che gli consente di beneficiare di un 

condono anche dopo la colpevolezza confermata dal verdetto.  

Esso sottolinea il fatto dello spirito patriottico e dei buoni propositi che 

Hitler aveva concedendogli così la pena minima, ovvero la reclusione 

per 5 anni beneficiando però della condizionale dopo sei mesi di 

carcere. Quando inoltre viene comunicato che Hitler non verrà espulso 

dal paese il pubblico che era presente fuori dal tribunale esulta 

gridando il suo nome.  

La sconfitta però era presente e il partito dei lavoratori inizia a vacillare 

venendo meno la coesione interna. Il dittatore riesce però a trarre 

insegnamenti che gli torneranno utili per il futuro. Hitler ha preso 

consapevolezza delle sue doti propagandistiche e psicologiche e riesce 

a capire i motivi del fallimento creando in lui una motivazione che lo 

porterà poi alla rivalsa. Ancora una volta vengono confermate le sue 

qualità di oratore e negli anni successivi dichiarerà che sono stati 

proprio i fatti accaduti nel 23 che gli hanno consentito che dare una 

svolta radicale alla sua carriera politica. La sua ambizione lo porta a 

ripartire con metodi nuovi capendo che l’utilizzo della forza non 

avrebbe portato i benefici sperati. Punterà sulla sua capacità di 

adattamento, sulla sua capacità di ottenere dei compromessi, sulle sue 

conoscenze psicologiche trasformandosi da oratore a capo. Dal 
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fallimento del 23 nasce una persona nuova che esce da una vita come 

studente d’arte ed entra in una fase che lo porterà a raggiungere il 

dominio sulla Germania. 

 

9.2 L’avvento del Führer 

 

L’interruzione dell’ascesa di Hitler, dopo il golpe fallito del 1929 e la 

successiva esperienza in carcere, ha un effetto positivo sulla sua 

personalità in quanto riesce a rafforzare la fiducia in sé stesso e a 

credere ancora di più nella sua missione.  

La figura del Führer inizia a delinearsi e Hitler acquista i caratteri del 

leader che influenzano anche la sua personalità. Essa diviene molto 

forte con tratti ferrei, disumani e il futuro dittatore sviluppa anche la 

posa statutaria che avrebbe utilizzato poi come segno di grandezza e 

supremazia. Il periodo di prigionia gli serve per fare un bilancio della 

situazione definendo tale periodo come ‘’la sua Università a spese 

dello Stato’’. Qui egli amplia inoltre la sua cultura mediante la lettura 

di autori quali Marx, Ranke, Chamberlain e Nietzsche. Il suo approccio 

allo studio era molto particolare in quanto ricercava negli scritti dei 

seguenti autori sé stesso e in modo particolare la conferma dei 

preconcetti che si era creato. Il risultato di tutto questo periodo è la 

stesura del Mein Kampf.  

Il libro può essere definito come autobiografico anche se al suo interno 

troviamo anche norme strategiche. Esso è uno strumento in quanto si 

possono trovare molti fatti non coincidenti con la realtà e capire 

dunque la vera natura di Hitler. Hans Wendt dopo aver analizato il 

Mein Kampf dichiara come egli ricordi i profeti della Bibbia, gli 

obiettori di coscienza o un grande condottiero dei popoli. Nonostante 

la presenza di diverse incongruenze con i fatti reali, il Mein kampf è 

considerabile come la biografia più veritiera di Hitler. All’interno sono 

presenti molti tratti della sua personalità disturbata quali 

l’ostentazione di conoscenza per colpire il lettore, lo scarso 
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autocontrollo, la mancanza di umanità e l’egocentrismo. Hitler era 

consapevole di quanto il libro fosse una finestra aperta su quella che 

era la sua persona e lo etichetterà come frutto di fantasie nate dal 

periodo di prigionia. Non a caso molti anni dopo dichiarerà che se nel 

1924 avesse saputo che sarebbe diventato cancelliere del Reich non 

avrebbe mai scritto il Mein Kampf. Questo di cambio di posizione può 

essere certamente ricondotto a contenuti particolarmente espliciti e 

volgari inclusi nel libro come la trattazione del tema della sifilide. Non 

nutrono rimorsi invece i contenuti riguardanti le sue idee politiche e 

razziali.  

L’idea di fondo di questa biografia si basa sulle teorie Darwiniane e di 

come i più forti prevarranno sui più deboli. L’ideologia in questione 

viene marcata per quando riguarda il genere umano definendo 

l’esistenza della razza ariana come categoria superiori rispetto alle 

altre. Viene inoltre affermata la superiorità del capo visto come una 

persona aristocratica insita del compito di guidare le masse e di 

conquista del cosiddetto spazio vitale. Anche le indicazioni tattiche si 

basano sui principi descritti poc’anzi e il piano strategico messo in 

pratica da Hitler prevedeva che dopo la conquista del potere, la 

nazione tedesca avrebbe dovuto conquistare anche gli altri popoli. La 

totalità del libro è costellata di deliri di onnipotenza, cinismo e principi 

spietati. Un possibile esempio può essere il tratto in cui citando il 

Marxismo, dichiara che se questa teoria fosse stata applicata sarebbe 

stato il caos e il fallimento degli abitanti della terra, rimarcando poi le 

sue teorie antisemite. Un’altra delle funzioni svolte dal Mein Kampf è 

la legittimazione del ruolo di capo da parte di Hitler.  

Il linguaggio utilizzato all’interno della biografia risulta essere molto 

scarso e tipico di un uomo non propriamente acculturato ed inoltre 

svela tutta l’insicurezza dell’autore che cerca di colmare mediante 

l’utilizzo ridondante delle parole. L’avvocato Rudolf Olden dichiarerà 

come le parole utilizzate all’interno del libro siano prive di senso ed 

utilizzate solo al fine di suscitare l’applauso.  Si evince inoltre di come 
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Hitler odi tutto ciò che gli ricordi sé stesso: anche il tema della razza 

superiore dimostra come egli era consapevole di non appartenere e di 

non poter mai appartenere alla così detta ‘’aristocrazia della razza’’.  

Le sue manie persecutorie si riflettono invece nei confronti di persone 

che richiamano elementi della sua vita omessi quali il buio delle origini, 

le debolezze e i fallimenti della gioventù e l’aspetto fisico trascurato. 

Analizzando il suo profilo psicologico si può dedurre che molto 

probabilmente Hitler trasferiva la propaganda e le sue idee ai metodi 

avversari che tanto odiava perché gli ricordavano lui. Dalle prime 

entrate nel mondo politico, al raggiungimento del potere egli trova 

sempre un capro espiatorio da additare: dai marxisti, agli ebrei, ai 

comunisti. Hitler era pieno di tratti contraddittori. Alfred Richter, uno 

dei sostenitori della razza, descrive il dittatore come una persona 

geniale, forte, bello, nobile d’animo, con un grande predisposizione 

per il comando e la guerra. In netta contrapposizione con questa 

descrizione è la testimonianza che arriva da Max von Gruper, igienista 

razziale del Reich. Egli, di fronte al tribunale di Monaco, lo descrive 

come un folle esaltato non avendo nei suoi confronti nessuna forma di 

elogio in merito alle doti personali del dittatore.  

Durante gli anni di prigionia il movimento di cui faceva parte si scioglie. 

Prima di essere internato aveva incaricato Alfred Rosenberg di gestire 

il tutto. Hitler, consapevole che la persona da lui scelta non era in grado 

di gestire il tutto, vede l’organizzazione del movimento crollare 

preservando così la sua posizione di capo.  

Nel 1924, conclusasi la sua esperienza a Landsberg, tenta di revocare 

il veto posto al partito. Non tratterà più i tempi riguardanti i fatti 

accaduti l’8 e il 9 novembre a causa anche dell’accordo tacito stabilito 

durante il processo. Nel febbraio del 1925 il giornale di partito torna 

ad essere pubblicato e l’indomani Hitler tiene una riunione di fronte a 

tutti i seguaci del partito stesso. L’evento dura due ore ed egli 

salvaguarda ancora una volta la sua posizione di capo assicurando e 

promettendo che le cose sarebbero cambiate. I 4000 convenuti erano 
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entusiasti e si abbracciavano tra di loro vedendo nel ritorno di Hitler 

un segno della divina Provvidenza. Da questa giornata il futuro 

dittatore prenderà il nome di Fuhrer.  

La prima azione che egli compie è quella di eliminare tutti gli aspetti 

democratici del partito imprimendo una struttura rigida e autoritaria 

sotto il suo diretto controllo. Allontana così coloro che ritiene possano 

causare problemi alla sua ascesa e cioè Gregor Strasser che verrà 

inviato nella Germania del Nord e Ernst Rohm che viene invece 

direttamente escluso dal partito. Dopo essersi assicurato di essere 

l’unica guida del partito riorganizza il NSDAP basandosi sulle norme 

previste dalla costituzione. Dopo il tentativo di golpe aveva capito che 

se voleva arrivare al Reichstag avrebbe dovuto non utilizzare le armi 

ma convincere le masse. I tempi però non erano ancora adatti e il 

Governo bavarese emana un divieto di parlare in pubblico nei 

confronti di Hitler e la stessa decisione viene presa anche dai maggiori 

stati appartenenti al Reich.  

Nel 1925 si erano contati 6000 comizi ma il partito non aveva ottenuto 

i risultati sperati. Nel 1926 i membri del partito erano solo 17000. Nel 

1927 iniziano però ad aumentare raggiungendo i 40000 e nel 1928, 

dopo la revoca del divieto imposto ad Hitler, il partito raggiunge i 

60000 membri ottenendo solo 12 seggi cioè meno di quelli raggiunti 

nel 1924. Il partito entra in crisi in quanto nel 1927, grazie all’apporto 

di moneta estera, la Germania conosce un periodo di ripresa 

economica e la diminuzione della disoccupazione. Questi sono i motivi 

per cui i temi sostenuti da Hitler durante quegli anni non hanno 

l’effetto sperato sul popolo. Durante questi anni, nonostante lo stallo 

del partito, Hitler riesce a riconfermare l’impronta totalitaria del 

partito e riesce inoltre a creare un gruppo di persone fidate al suo 

fianco.  

Veniva creato così una sorte di stato ombra con al suo interno uffici di 

politica agraria, estera e di difesa. Il partito aveva preso questa 

direzione perché Hitler era convinto che le basi su cui si fondava 



 64 

dovessero rappresentare lo Stato futuro. I membri del partito e in 

particolare i capi si dividevano così i compiti spettanti a ministri e 

presidenti e le SA e le SS iniziano a fare la loro comparsa durante le 

manifestazioni pubbliche per garantire la funzione di polizia. Anche la 

croce uncinata fa la sua comparsa e in questi diviene simbolo ufficiale 

del partito insieme all’Horst Wessel Lied che viene nominato inno dello 

stato ombra. Nonostante il discreto successo ottenuto da Hitler 

durante questi anni, è la concatenazione di due eventi che lo portano 

a raggiungere il potere. Il primo evento può essere ricondotto al capo 

del partito nazionalista Alfred Hugenberg.  

Nel 1929 egli raduna i radicali di destra per creare una campagna 

contro gli accordi presi con il piano Young. Alfred era però alla ricerca 

di una persona che avesse influenza sulle masse, che riuscisse a 

conquistarle e trovo in Hitler l’uomo adatto per fare ciò. Hugengerg 

voleva utilizzare le doti oratorie del futuro dittatore a favore del suo 

partito, ma non sapeva che tale errore era stato già commesso in 

passato dai politici bavaresi con l’aggravante che Hitler, rispetto agli 

anni di Monaco, avevo acquisito una maggiore sicurezza e si era 

immedesimato del ruolo di guida per il popolo.  

Il capo del partito nazionalista mette così a disposizione nelle mani di 

Hitler tutto il suo apparato di stampa, nonché tutti i suoi contatti con 

gli ambienti più influenti della società quale quello della grande 

industria che Hitler aveva cercato invano di avvicinare.  I mezzi 

pubblicitari a disposizione di Hugenberg rendono famoso Hitler in 

tutta la Germania e gli procurano inoltre una vastissima base di 

propaganda in quanto nell’autunno del 29 la Germania sprofonda 

nuovamente nella crisi economica. Essa tocca ogni ceto sociale e il 

numero dei disoccupati supera il milione. La piccola borghesia ne è la 

più colpita vedendo nella perdita di potere d’acquisto il degrado 

sociale. Il legame formale che le masse avevano con lo Stato si spezza 

e iniziano a dare sfogo dei loro istinti cosa che non viene colta a causa 

della miopia dei portavoce repubblicani. Le masse iniziano sviluppare 
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un’inclinazione sempre più forte nei confronti dei miti e di aspetti 

utopici nonché iniziano a protestare contro gli ideali che avevano 

guidato fino a quel periodo la Germania.  

Le masse esprimono tutto il loro malcontento nei confronti del 

capitalismo, della rigidità delle istituzioni, della formalità politica che 

tanto prometteva ma poco manteneva. Sentono così il bisogno di 

placare il loro disagio grazie ad un capo autoritario. Il parlamento non 

sembra interessato alla situazione e la maggior parte dei partiti passa 

all’opposizione. In questo contesto il partito nazionalsocialista vede 

l’opportunità di poter guadagnare diversi voti e continua la sua azione 

di propaganda guidato dallo slogan: ‘’Il nazionalsocialismo è il 

contrario di tutto quello che oggi esiste’’. Al centro di tutto c’è Hitler 

che grazie al suo passato e al suo intuito approfitta del malcontento 

generale. La strategia da lui perseguita può essere ricondotta in parte 

a Karl Luger, politico e sindaco di Vienna che basava la sua propaganda 

sull’attirare le classi sociali che esprimevano il loro malcontento. Hitler 

stesso lo citerà all’interno del Mein Kampf. Egli dunque dimostra di 

essere diventato consapevole del suo punto di forza già a partire dai 

primi anni del dopoguerra, ma solo in questo periodo di malcontento 

poteva iniziare a mettere in pratica le sue strategie.  

Tutte le sue azioni sono frutto di una pianificazione a monte: prima 

veniva decisa la dimensione che avrebbe dovuto avere l’adunato, chi 

avrebbe partecipato, l’ora in cui la manifestazione doveva svolgersi, la 

creazione di un clima teso prima dell’entrata di Hitler stesso, la 

presenza di una regia che si occupava dei cortei e delle bandiere e, 

infine, l’entrata del Fuhrer accompagnata da effetti luminosi. La 

preparazione di tutti questi effetti scenici aveva un solo scopo: quello 

di togliere alle masse a capacità critica, distraendole e creando in loro 

un’euforia generale. La stessa strategia veniva applicata al discorso 

stesso, controllando gli argomenti trattati, il tono di voce e i gesti 

durante l’esposizione. Le masse erano viste da Hitler come degli 

animali da addomesticare e vi adattava così il modo di comunicare 
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mediante parole di facile comprensione ispirati a slogan, continue 

ripetizioni e colpendo le debolezze che affliggevano le persone. Il 

partito nazionalsocialista deve a queste metodiche il suo successo in 

quanto sono questi i punti di forza che venivano utilizzati per sfruttare 

il malcontento delle masse. Al centro di tutto c’è Hitler che assume il 

ruolo di una figura quasi religiosa nei confronti del popolo che vede in 

lui la possibile soluzione ai loro problemi e la rappresentanza dei loro 

sentimenti di odio. Gli altri partiti erano ciechi dinanzi alla crescita del 

partito nazionalsocialista e continuavano ad esporre i propri 

programmi con la solita routine non essendo consapevoli che quello 

che le persone cercavano era il cambiamento.  

L’esempio più eclatante sono i dati del numero di manifestazioni 

avvenute nel 1923. Il conteggio è pari a 4135 comizi, di cui 450 svolti 

dall’SPD, 50 dai partiti di centro e 1910 tenuti dal partito di Hitler. Egli 

continua a presenziare a queste manifestazioni dove una folla sempre 

più numerosa accorreva impaziente.  

I numeri toccavano anche centinaia di migliaia di unità in una sola 

giornata e il fatto di essere presenti in mezzo a tutta quella gente 

creava nelle persone un senso di appartenenza molto forte e un senso 

di potenza e soddisfazione. I comizi tenuti in Germania erano parecchi 

e nella sua prima esperienza nello stato aveva visitato 21 città in una 

settimana. Il comune denominatore era sempre lo stesso: portare la 

massa al fanatismo perché solo in questa maniera era possibile 

manovrarla. Il fanatismo era raggiunto secondo il solito schema, 

ovvero discorsi semplificati, eccitanti, di rivolta, di patria, di vendetta 

e di grandezza. Questa però era solo una parte della sua strategia in 

quanto egli accompagnava il tutto con il rimarcare i problemi suscitati 

dalla crisi e con la non collaborazione con il Governo. Il target che 

maggiormente seguiva Hitler era quello del ceto medio che più 

durante aveva risentito degli effetti della perdita del primo conflitto 

mondiale. Esso era composto da insegnati, piccoli commercianti ma 

anche da disoccupati e da giovani. Il partito nazionalsocialista, a 
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differenza degli altri partiti, non si focalizzava solo su un ceto sociale 

ma anzi cercava di coinvolgere chiunque. Già il nome riesce a spiegare 

questa cosa: a nazionalsocialista erano stati aggiunti tedeschi (parola 

che veniva utilizzati dai partiti di destra) e lavoratori (parola utilizzata 

dai partiti di sinistra)31. Le centinaia di migliaia di seguaci del partito 

diventano così in poco tempo milioni. Le foto dell’epoca dimostrano 

bene i sentimenti di euforia che riusciva ad instaurare nelle persone 

rappresentandolo in mezzo ad un’ampia folla urlante o sopra un podio 

con dinanzi centinaia di migliaia di persone. 

 

 

Hitler si trasformava quand’era dinanzi al pubblico. Era in questo 

contesto che usciva la sua genialità in quanto, come detto nei paragrafi 

precedenti, nella sua vita privata era una persona estremamente 

mediocre. Uno degli osservatori dell’epoca riporta di come egli 

arrivasse in cima al palco parlando con una voce leggera e pacata ma 

subito dopo partiva con il suo discorso cambiando tono e anche 

personalità. Hitler stesso dichiara di sentirsi un altro uomo quando si 

trova dinanzi alle masse a fare l’oratore.  

Nel Mein Kampf viene citata questa cosa dichiarando che l’immagine 

delle masse davanti suscitava in lui una passione molto forte, nonché 

                                                      
31 H. ARENDET, Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft, Francoforte, 1955, p. 530. 
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lo sciogliersi della lingua che gli permetteva di potersi esprimere senza 

limitazione alcuna.  

Quando finiva il comizio egli però ricadeva nel suo stato depressivo 

abituale diventando incapace di scegliere ed agire e tornando il 

disegnatore di cartoline e il pittore fallito che era. Tornando alle cause 

che lo hanno portato al potere possiamo dire con certezza che non 

deve tutto il successo alla capacità di creare delirio e fanatismo in 

mezzo alle folle. Il massimo di voti ottenuto dal partito si aggira intorno 

al 37,3% e possiamo dunque ricercare il successo all’interno delle 

problematiche che avevano colpito il governo tedesco a partire dal 

1930. L’utilizzo massivo dei decreti presidenziali aveva concentrato il 

potere politico nelle mani di Hindenburg e dei suoi consiglieri. Hitler si 

è sempre schierato molto violentemente nei confronti di questi 

comportamenti, sostenuto dalla sua schiera di elettori. Durante quegli 

anni, la strategia utilizzata da Hitler si basava su promesse di 

collaborazione e minacce di rivoluzione.  

Nel 1932 fiducioso di riuscire ad entrare nella cancelleria del Reich, 

fallisce. Il partito entra nuovamente in crisi, segnale di come le basi 

sulla quale si fondava fossero soltanto ideologie prive di un 

programma elettorale specifico e basate invece sulla figura del Fuhrer. 

Gli avversari politici cercano di approfittare della situazione ma data la 

frammentazione all’interno dei partiti democratici e conservatori 

rende la cosa impraticabile. Hitler dunque continua a reclutare membri 

appartenenti alle diverse classi sociali che avevano influenza sul 

presidente del Reich, sfruttandone i pregiudizi antisindacali e 

nazionalisti.  

Il 30 gennaio 1933 i Fuhrer riesce finalmente a raggiungere il suo 

obiettivo. Il presidente Hindenburg gli trasmette la Cancelleria del 

Reich, posizione chiavi per il raggiungimento del potere che poi più 

lascerà. Goebbels, uno dei principali gerarchi della Germania nazista, 

dichiarerà che tutti i fatti che stavano accadendo facevano pensare ad 

una favola. Il cammino svolto da parte di Hitler è sicuramente 
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sorprendente e molti fatti restano tutt’ora oscuri e inspiegabili. 

Nonostante il successo ottenuto nel 33 la sua voglia di affermarsi 

continuava e vedeva nello stato totalitario a partito unico l’unica 

soluzione per un suo appagamento personale. La successiva può 

essere riassunta con una citazione fatta sempre da Goebbels e cioè: 

‘’La potenza si conquista con la potenza’’32. 

 

9.3 Il ruolo di Cancelliere 

L’ingresso di Hitler nella scena politica tedesca avviene il 30 gennaio 

1933 accompagnato da una sontuosa cerimonia fatta di cortei e 

fiaccolate, sicuramente sproporzionata all’evento in quanto c’era stato 

un cambiamento di Governo e non il raggiungimento dell’obiettivo 

dello Stato totalitario. La pubblica opinione dell’epoca vede però una 

rivoluzione storica nella nomina di Hitler.  

I primi provvedimenti presi riguardanti l’economia, l’esercito e altre 

tematiche chiave non hanno il risultato sperato ma tutti i tentativi di 

arginare Hitler falliscono, complice il grande entusiasmo esercitato dal 

popolo tedesco e dall’ assenza di opposizione da parte dei conservatori. 

Essi tentano di intervenire durante i discorsi, le feste e nelle direttive 

del partito nazionalsocialista ma senza trarre alcun vantaggio, anzi, 

favorendone ancor di più l’ascesa. Neppure i primi segnali che 

facevano intuire che il partito di Hitler avrebbe creato il terrore non 

smorzarono l’entusiasmo del popolo. I gesti particolarmente brutali 

con i quali i seguaci di Hitler esordiscono vengono visti come 

un’impazienza di espansione per apportare migliorie alla Germania e 

dunque suscitando rispetto da parte del popolo; la violenza esercitata 

dal partito era considerata migliore rispetto agli atteggiamenti passivi 

che gli altri governi avevano avuto. Anche all’interno dei partiti politici 

iniziano ad esserci dei cambiamenti. Sempre più membri di sinistra e 

anche di destra decidono di entrare a far parte del nazionalsocialismo 

                                                      
32 J. GOEBBBELS, Goebbels spricht. Reden aus Kampf und Sieg, Monaco, Gerhard Stalling 

 1934, p. 72. 



 70 

mossi anch’essi dalla volontà di intraprendere un nuovo cammino 

rivoluzionario. Quello che rimaneva dunque dell’opposizione erano 

partiti inservibili e frammentati segno che il passato della Germania 

era ormai morto. I pochi rimasti contrari all’insediamento del regime 

nazista si trovano così isolati e lasciati a covare rancori per il cambio 

radicale che era avvenuto.  

La situazione era sicuramente surreale e questo fatto sarebbe stato 

confermato pochi anni più avanti. Campi di concentramento, 

terrorismo in mezzo alle strade ma allo stesso tempo centinaia di 

migliaia di persone che accorrono alle manifestazioni indette dal 

Fuhrer con spettacoli grandioso in mezzo a cornici epiche. 

L’uso della violenza è stato decisivo per la conquista del potere sulla 

scia dell’ideologia di Hitler e cioè che solo utilizzando la forza è 

possibile creare e mantenere una comunità. Il fuhrer definisce però 

questi atteggiamenti con la frase ‘’la rivoluzione meno sanguinosa 

della storia’’. L’uso della violenza è sicuramente presente ma messo in 

secondo piano. Gli omicidi e le manifestazioni sanguinarie era utilizzati 

a scopo dimostrativo e quindi svolgevano una funzione di supporto. Gli 

effetti che questi eventi instauravano nelle persone sono di natura 

psicologica; cavalcando lo slogan di ‘’rinascita nazionale’’ per attirare 

sempre più sostenitori del partito si cercava anche di eliminare sul 

nascere qualsiasi tipo di opposizione. Questo sistema garantiva fedeltà 

e garanzia sul piano ideologico.  

La disponibilità di ingenti mezzi propagandistici ha consentito al partito 

di modellare le menti degli interlocutori e di imporgli le ideologie che 

il partito professava. La gente non riusciva a capire che Hitler era una 

persona essenzialmente malata ma, al contrario, veniva visto come un 

salvatore, un liberatore e come una figura mitica, idolatrato dal popolo 

non appena saliva su un palco. In tutto questo non si può che dire che 

le caratteristiche personali appartenute al Fuhrer sono state 

fondamentali e indispensabili per creare ciò che aveva creato. La sua 

personalità, composta da abilità tattiche e un’approfondita 
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conoscenza delle masse, ha portato il partito nazionalsocialista non 

solo a conquistare il potere, ma anche il popolo che era entusiasta 

della tanto agognata rinascita del popolo tedesco. Consapevole della 

sua vittoria personale, il Fuhrer si sente libero di modificare la struttura 

dello Stato sulla base della struttura dittatoriale del partito 

nazionalsocialista. Non si sa se il partito avesse effettivamente un 

piano di azione al di fuori di determinate ideologiche di tipo 

espansionistico e razziale ma la cosa sicura è che se anche ci fosse stato 

sarebbe stato abbandonato durante la conquista del potere. I membri 

dello NSDAP seguirono tutti Hitler e la conclusione a cui si può 

giungere è che le ideologie e gli obiettivi del partito non erano altro 

che frutto della mente di Hitler e dalla sua volontà di potere. Uno dei 

giornali nazisti dell’epoca scriverà che il dittatore si è rifiutato di 

formulare uno specifico programma politico supportandolo in questa 

decisione.   

La pubblica opinione in primis rimane sorpresa non tanto dal partito in 

sé ma dalla persona di Hitler, l’uomo che sfidava la ragione e che era 

diventato l’ideologia stessa e la figura dove tutte le speranze, i desideri 

e i bisogni della popolazione erano riposti. Essi stessi sono artefici del 

passaggio dello NSDAP al regime nazista.  

L’ascesa di Hitler segue una strategia di presa del potere dall’interno 

ovvero non in opposizione allo stato. Vi era un mix di atti rivoluzionari 

e azioni di sanzionamento giuridico per dare una parvenza di legalità 

al sistema al fine di confondere le masse. Il dittatore si nascondeva 

dietro le istituzioni già presenti che venivano così mantenute in vita al 

fine di raggiungere il potere passando inosservati. Molti ordinamento 

non vengono toccati all’inizio e godono così di grande autonomia tanto 

da creare confusione nei cittadini che non riescono a comprendere se 

effettivamente il regime che si sta evolvendo sia legale o meno. I 

responsabili dell’integrità di stato si accorgono di questo tipo di agire 

e assecondano la cosa, appoggiando addirittura i tentativi di 

conquistare il potere da parte del nazionalsocialismo. Anche la 
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magistratura, i funzionari, i partiti, i sindacati e l’esercito vengono 

colpiti dai sentimenti di nazionalismo e si trovano così ad appoggiare 

non solo Hitler ma anche la sua idea di totalitarismo non consapevoli 

che questo avrebbe portato alla loro neutralizzazione.  

Il piano strategico è stato attuato in tempi brevissimi in maniera tale 

da non lasciare il tempo di eventuali reazioni da parte di quelle 

minoranze che cercavano di opporsi al nuovo regime. I primi decreti 

emanati hanno una sequenza logica e ciascuno era legato al 

precedente. Si inizia con il decreto riguardante la protezione del 

popolo tedesco, passando poi dalla soppressione della Prussia alla 

legge che conferiva ad Hitler pieni poteri nonché il decreto che 

legalizzava i crimini dell’affare Rohm che porterà lo stesso a morire 

insieme ai suoi compagni. Poco dopo divengono visibili i retroscena dei 

seguaci del nazionalsocialismo e la loro voglia di potere diventa nota a 

tutti.  

Nell’agosto del 1934 Adolf Hitler si trova dunque a controllare tutti i 

poteri dello Stato e la sua posizione veniva istituzionalizzata 

prendendo definitivamente il posto di Hindenburg nella guida del 

Reich. Durante il comizio di Norimberga Hitler dichiara che la Germania 

non avrebbe più subito rivoluzioni per i futuri mille anni. L’obiettivo 

era stato finalmente raggiunto. Negli anni seguenti di ricostruzione 

dello Stato Germanico egli si regola in maniera molto abile alle 

oscillazioni derivanti dalla situazione di crisi economica mondiale. Uno 

dei punti su cui bisogna soffermarsi e dare merito al neo governo 

nazista è la gestione dell’economia; esso aveva capito come 

quest’ultima necessitasse di impulsi e riuscì nell’intento dove il 

governo Bruning aveva fallito a causa della scarsa volontà e timore di 

assumersi responsabilità in merito.  

Le misure e direttive fatte dal partito nazionalsocialista hanno 

ottenuto un’efficacia molto alta grazie alla risolutezza di Hitler ma 

anche grazie al fatto della mancanza di controllo da parte dei diversi 

organismi di stato alle quali sarebbero state sottoposte senza la scelta 
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della forma totalitaria. Le scelte di politica sociale hanno un impatto 

positivo sulla produzione nazionale che vede un aumento con relativa 

diminuzione del tasso di disoccupazione. Il nuovo Governi aveva un 

approccio amichevole nei confronti dei lavoratori al fine di applicare in 

maniera rigorosa gli ordinamenti riguardanti il lavoro quali quello 

coatto, l’istituzione di un sindacato statale e il controllo dei salari. 

Andando a guardare i fatti concreti scopriamo che il partito nazista non 

ha fatto nulla di quello promesso in ambito socialista se non fondare 

alcune organizzazioni quali la Kraft durch Freude e la Schonheit der 

Arbeit che avevano il compito di organizzare la vita sociale del 

lavoratore. Viaggi, balli, feste e dopo lavori venivano organizzati dalle 

istituzioni sopra riportate con lo scopo di controllare le persone e non 

per fini prettamente ricreativi come veniva professato. Hitler non 

vedeva di buon occhio i lavoratori e li vedeva come delle persone 

incapaci di comprendere alcun ideale, ma con la sola voglia di 

procurarsi il pane e divertimento33.  

L’idea che il partito però dava era quella di stare dalla loro parte e tutte 

queste iniziative venivano propagandate spacciandole con il fine di 

creazione di una comunità nazionale ma il vero scopo era quello di 

togliere i diritti di autodeterminazione e politico sociali. Il socialismo 

all’interno del regime nazista non era altro allora che la cattura dei vari 

settori della vita, camuffato come azioni benevole che giovavano il 

popolo. La propaganda stava sempre al centro di tutto e l’appariscenza 

delle manifestazioni ha portato in quegli anni ad una sopravalutazione 

dei successi dichiarati; uno degli esempi può essere la politica 

finanziaria con la scelta di mezzi senza scrupoli in quanto Hitler 

sosteneva che nessun popolo poteva andare in rovina a causa dei 

debiti 34 . Inoltre, bisogna prendere in considerazione che il picco 

produttivo si ha avuto in concomitanza dello scoppio della guerra 

grazie alle misure previste di riarmo che hanno portato alla piena 

                                                      
33 O. Strasser, Hitler ed io, Konstanza, 1948, p.137. 
34 G. MEINCK, Hitler und die deutsche Ausrustung 1933-1937, Wiesbaden, 1959, p.  157. 
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occupazione e che ha impedito una sicura catastrofe economica35. 

Tutte queste correlazioni sono molto chiare ai giorni nostri ma 

all’epoca questa cosa non veniva percepita e soltanto coloro che erano 

spaventati dalla crisi economica avevano capito il risollevamento 

produttivo derivava in primis dalla guerra. Il successo ottenuto in 

ambito di politica estera e nazionale porta così a raggiungere l’apice 

della popolarità ad Hitler negli anni 1937 e 1938, anche se tre anni più 

tardi molte persone iniziano a porsi delle domande riguardanti i lati 

oscuri del partito che iniziano a trapelare.  

Le voci che girano durante quegli anni sono quelle riguardanti i campi 

di concentramento, la persecuzione delle minoranze sociali, le teorie 

della razza, la politica autoritaria esercitata anche nei confronti della 

Chiesa, il controllo delle arti e della scienza e infine l’arroganza dei 

generali nazisti. Tutti questi argomenti creano un senso di 

malcontento che viene tenuto segreto per scongiurare ripercussione 

personali e nei confronti della propria famiglia. Sono molte le persone 

che sperano che venga fatta un’azione moderatrice nei confronti del 

Fuhrer, cosa che mai si sarebbe avverata. Ad egli resta comunque il 

primato di nazionalsocialista più radicale in quanto grazie alla sua 

personalità è riuscito a dare quell’impronta totalitaria e brutale che 

hanno caratterizzato il nazismo.  

Le capacità che lo avevano portato al potere si sono confermate anche 

poi quando raggiunto l’apice ha saputo mantenere la posizione di 

dominio fino alla fine. In base agli scopi od esigenze a cui si trovava 

davanti, Hitler era in grado di imporre la propria autorità mediante 

l’utilizzo di atteggiamenti teatrali o minacciosi usando metodiche 

violente o intimidatrici, ma allo stesso tempo riusciva ad avere un 

atteggiamento di tipo gioviale qualora il contesto la situazione lo 

richiedesse. Vi sono infatti delle testimonianze che vedono Hitler felice 

e gioioso in compagnia di star del cinema, durante le serate di gala o 

mentre è intento a parlare con bambini o ex combattenti. Il principio 
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che portò sempre avanti e che ispirò anche i suoi collaboratori era 

quello del doppio gioco mirato al fine di ottenere sempre più potenza 

personale, di cui Hitler era ossessionato.  

La sua carica pubblica prevedeva diversi compiti ed egli si focalizzò solo 

su quelli in cui aveva un secondo fine, tutti gli altri che non gli 

avrebbero consentito di aumentare ancor più il suo potere venivano 

scartati a priori. Egli era contrario inoltre al lavoro regolare e soltanto 

durante i primi mesi dopo la nomina di Cancelliere si occupò 

effettivamente di tutti i ruoli che gli facevano capo36. Durante quei 

mesi era venuto fuori ancora una volta il suo carattere instabile 

caratterizzato da repentini cambi di umore. Le testimonianze raccolte 

dell’epoca descrivono il comportamento tenuto a lavoro da Hitler. Egli 

non concludeva nulla e continuava a cambiare quelli che erano i suoi 

interessi e desideri; rimandava la chiusura di attività urgenti da 

svolgere dando la precedenza al altre meno importanti ma che 

secondo il suo punto di vista erano essenziali. Molti ambiti statali sono 

stati trascurati in quegli anni a causa della sua mancanza di interesse e 

coinvolgimento e la mancanza di diverse competenze personali ha 

causato ulteriori problematiche e caos.  

Lo Stato creato da Hitler conteneva questo genere di problematiche. 

Se visto esternamente poteva sembrare un unico blocco stabile, 

andando al suo interno si potevano trovare diverse fratture e molta 

disorganizzazione. Uno degli esempi che si possono citare sono le 

riunioni di Gabinetto che a partire dal 1937 non vengono più svolte 

insieme a quelle dei Reichsleiter e Gauleiter. I ministri che operavano 

all’interno del Reich non venivano più interpellati e quindi veniva 

meno il loro compito di presentare relazioni ed Hitler stesso, forse per 

sottrarsi a compiti a lui di non gradimento, era poco presente a Berlino 

in quanto si ritirava a Monaco o nella sua dimora di montagna sita a 

Berchtesgaden. L’approvazione delle misure che gli interessavano era 

assecondata dalla sua cerchia di collaboratori in primis e dalle masse 
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attraverso l’entusiasmo che sempre manifestavano e che faceva 

pensare ad Hitler di avere il pieno appoggio da parte di tutti. I dati 

raccolti ci dicono che il dittatore durante la sua vita ha parlato dinanzi 

a 35 milioni di persone; i congressi del partito organizzati ogni anno nei 

mesi autunnali vedevano la tenuta di almeno 15 discorsi ed Hitler al 

termine di ciascuno aspettava l’ovazione per soddisfare il suo bisogno 

di assecondamento 37 . Questo suo aspetto caratteriale lo porta 

stranamente ad isolarsi, e, a partire dal 1938, riceve in udienza solo 

per la concessione di onorificenze. Hitler era una persona che odiava 

le discussioni e l’essere contraddetto ed è proprio da questo aspetto 

del suo carattere che capiamo come i suoi monologhi fossero uno dei 

pochi modi che aveva di esprimersi senza sottostare alle regole che un 

dialogo prevedeva.  

Una testimonianza riporta che durante una delle visite da parte di 

Mussolini in Germania il dittatore si trovò a parlargli per quasi due ore 

senza mai fermarsi e senza dare la possibilità all’ospite di interagire. 

Ma vi sono molte altre testimonianze da parte di visitatori e 

collaboratori che confermano questo tratto della sua personalità che 

peggiora ulteriormente durante gli anni della guerra. Qui le persone a 

lui vicine hanno dichiarato di come il nervosismo lo facesse esplodere 

in fiumi di parole riguardanti la razza, la storia, la filosofia e che, oltre 

ad annoiare a morte gli interlocutori, potevano durare dalla sera fino 

al mattino successivo.  

Egli era sempre bisognoso di avere una schiera di ascoltatori passivi 

quando esprimeva le sue idee in quanto se le persone iniziavano a 

dialogare, Hitler iniziava un altro interminabile discorso sconnesso. 

Hitler dichiara molto spesso di come questo suo tratto lo accompagni 

da quando era bambino ma è con il passare degli anni che esso 

peggiora sempre più. Anche la pretesa di avere sempre ragione lo 

accompagnava e durante una serata in cui si propose di cantare, in 

seguito ad una bruttissima figura a causa di una stonatura, scaricò le 
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colpe sul compositore in quanto egli si riteneva molto intonato.  

Questo può essere considerato uno degli episodi meno gravi, ma 

sicuramente molto rappresentativo del suo disturbo di megalomania. 

Non era in grado di accettare minimamente una critica e questa sua 

presunzione sempre più crescente lo porta ad avere un vuoto 

completo intorno a lui in quanto i suoi sostenitori e collaboratori 

iniziano a non obiettare più le sue argomentazioni. Il suo egocentrismo 

interpretava il silenzio come un segno di stupore nei confronti delle 

sue idee, visioni e della sua persona. Se all’inizio della sua carriera 

politica questa sua infallibilità era uno strumento propagandistico che 

egli utilizzava per conquistare le masse, con il passare del tempo 

diventa parte della sua stessa persona in quanto Hitler si immedesima 

nel suo ruolo di Fuhrer e diventa sempre più convinto della sua 

invulnerabilità e di essere messaggero della volontà della Provvidenza. 

Quest’ultimo punto è confermato durante un discorso tenuto nel 1937 

in cui Hitler dichiara di non poter pensare che tutto quello che stava 

accadendo era solo opera dell’uomo.  

L’immedesimazione nel personaggio che aveva costruito imponeva ad 

Hitler anche un controllo dei movimenti e della postura che lo 

costringeva ad assumere pose statutarie per rimarcare la sua 

grandezza, ma allo stesso tempo queste imposizioni che si dava gli 

creavano dei danni a livello psicologico38.   

Queste forzature gli causavano molte paure, una delle quali era quella 

di poter apparire ridicolo agli occhi della gente. Una delle segretarie 

che ha lavorato per lui confermò questa cosa dicendo come si 

nascondesse quando giocava con i suoi cani e di come allo stesso 

tempo allontanava gli stessi quando si sentiva osservato. Heinrich 

Hoffman, fotografo personale di Hitler, immortalò un momento nel 

quale egli giocava con il terrier di Eva Braun. Quando egli si accorse 

della cosa invitò il fotografo a far sparire e a non pubblicare la foto in 
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quanto il fatto che stesse giocando con un cane di piccola taglia non si 

addiceva alla sua figura di comando e disse che l’unico cane con il quale 

sarebbe stato possibile fotografarlo era il pastore tedesco in quanto 

unica razza degno di un vero uomo.  

L’impersonalità che sempre dimostrava non era altro che la paura di 

mostrarsi in una posa non adeguata in base al ruolo che aveva. Non 

rispondeva mai a domande riguardanti la sua vita privata che spesso 

gli venivano poste da parte dei giornalisti; persino la risata non era 

contemplata e quando ciò accadeva si portava una mano alla bocca 

per non farsi vedere. Questi suoi complessi influenzarono anche lo 

Stato sul quale aveva l’egemonia completa: abbandono di tutti quei 

settori che non gli interessavano, focalizzazione su quelli che gli 

consentivano di avere un aumento di potere, imponenza durante le 

manifestazioni pubbliche, freddezza di ogni opera pubblica e della sua 

architettura e infine l’incapacità di risolvere autonomamente i 

problemi sono tratti che non caratterizzano lo Stato totalitario ma 

piuttosto rappresentano il riflesso sul Reich della psicopatia di Hitler. 

La malvagità esercitata negli anni viene definita, dopo la fine della 

guerra, un crescendo dai suoi seguaci più stretti, cosa assolutamente 

non vera. Un altro punta risulta non veritiero ed è il fatto che lo Stato 

guidato dai nazisti si sia dimostrato capace ed efficiente nei confronti 

del bene pubblico. Se questo credenza fosse vera bisognerebbe per un 

attimo scordare ed eliminare gli orrori che hanno distinto i nazisti 

durante quegli anni.  

La verità è che tutti i fatti accaduti, dalla guerra ai campi di sterminio, 

sono frutto di una pianificazione presente sin dall’inizio nella testa di 

Hitler e dei suoi seguaci col il solo scopo di vedere esercitata la propria 

forza. L’ordine, così come lo chiamavano i nazisti, era un concetto 

insito all’interno del partito. Lo scopo del partito, dopo aver risolto i 

cosiddetti problemi interni, sarebbe stato quello di applicare 

un’aggressiva politica estera per la conquista di altri stati cosa che 

fortunatamente non è accaduta data la fine del secondo conflitto 
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mondiale. Le cause che hanno portato al successo del nazismo sono 

anche le stesse che hanno permesso gli orrori di cui si è reso colpevole 

e sono anche le stesse che lo porteranno al fallimento poi. Un esempio 

che si può fare è la politica economica messa in atto da Hitler.  

Le scelte che portarono ad uno slancio economico furono raggiunte 

ricorrendo a metodiche non proprio legali che portarono la Germania 

ad una situazione critica. Se lo Stato non fosse entrato in guerra 

l’economia avrebbe subito sicuramente un crollo e allo stesso tempo 

Hitler era consapevole che se non avessero vinto la guerra per loro 

sarebbe stata la fine39. Tuttavia, sebbene l’economia fu uno dei fattori 

principali che portarono l’entrata in guerra, anche le idee di Hitler 

furono una concausa molto importante. Egli era di un’idea ben precisa 

e cioè che solo con la forza e la crudeltà è possibile la gestione di uno 

Stato. Sono queste le idee che poi passano concretamente in direttive 

politiche. Poco prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale, 

Hitler dichiara che utilizzerà la propaganda per giustificare l’entrata in 

guerra, non sa bene neppure lui, oltre alla volontà di vincere e 

conquistare sempre più potere, quali fossero le precise cause per 

giustificare un tale evento. Queste parole vengono pronunciate 

qualche giorno prima lo scoppio della guerra dinnanzi ai capi militari e 

poco dopo il patto siglato con l’Unione Sovietica riguardo la Polonia. 

L’idea di fondo è sempre di origine razziale. Hitler era convinto che il 

popolo tedesco fosse superiore agli altri e questa cosa era vista come 

una legittimazione per conquistare, sopprimere e sottomettere coloro 

ritenuti inferiori. Tutto questo odio viene però indirizzato 

principalmente verso i paesi siti ad est nonostante anche la Francia e 

l’Inghilterra non venissero viste di buon occhio da parte sua.  

Le sue idee nazionaliste si spingono dunque verso est e questo tipo di 

strategia viene descritta anche all’interno del Mein Kampf dove viene 

proprio citata la volontà di espandersi verso est per la conquista del 

                                                      
39 K. DIETRICH BRACHER, Die nationalsozialistische Machtergreifund. Studien zur Errichtung des totalitären 
Herrschaftssystem in Deutschland 1933-34, Köln, Opladen, 1960, p. 75  
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così detto spazio vitale. Quest’ultimo punto, insieme alla volontà di 

abolire il Trattato di Versailles, è stato l’unico obiettivo di politica 

estera del nazismo. Questi piani così aggressivi vengono svelati nel 

1937 ai gerarchi nazisti dicendo che sarebbero stati l‘eredità di Hitler, 

una volta morto40. Questo pensiero di morta prematura assieme alla 

convinzione di insostituibilità assilleranno sempre Hitler. Le operazioni 

fulminee che il dittatore faceva possono essere ricondotte ai pensieri 

descritti poc’anzi piuttosto che da un freddo calcolo.  

Verso la fine del 1937 un testimone conferma che Hitler aveva il 

presagio che non gli sarebbe rimasto molto da vivere. Questa 

sensazione deriva dal fatto che tutta la sua famiglia era morta giovane 

e non aveva avuto l facoltà di vivere la vecchiaia. Il problema principale 

di questi pensieri è il fatto che influenzassero la politica del paese. Il 

problema dello spazio vitale doveva essere risolto, secondo il dittatore, 

nel minor tempo possibile in quanto solo lui avrebbe potuto portare a 

termine questo compito per il bene delle generazioni future.  

Il successo della sua politica estera porterà a modificare la tabella di 

marcia prestabilita negli anni prima del conflitto e ad incrementare gli 

obiettivi legati allo spazio vitale. Un esempio è la data di inizio della 

guerra. I piani iniziali prevedevano che essa dovesse iniziare tra il 1943 

e il 1945 ma Hitler si convinse di entrare in guerra alla fine del 38. La 

politica estera segue lo stesso schema di conquista del potere: 

alternanza di atti aggressivi insieme ad atti pacifici, sfruttando la 

passività delle nazioni Europee che vengono così aggirate. Hitler riesce 

ad uscire dalla Società delle Nazioni nel 1933, riesce a reintrodurre il 

servizio militare obbligatorio e riesce ad occupare la Renania.   

Tutto questo è stato possibile grazie alla sua audacia, alla sua fortuna 

e alla sua capacità di calcolo che lo portavano a rischiare il tutto e per 

tutto per qualsiasi scopo. Hitler si definiva il più grande attore d’Europa 

ma secondo gli storici può essere etichettato come uno dei migliori 

giocatori d’azzardo d’Europa. La differenza con gli altri leader europei 
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 81 

è quella che loro erano convinti di vivere in tempi di pace e non 

volevano assolutamente la guerra mentre Hitler viveva come se fosse 

già scoppiato il conflitto ed era consapevole che voleva arrivare a 

questo punto.  

L’apice del suo successo oratorio avviene nel 1938 a Norimberga 

quando viene idolatrato da tutti i presenti. Robert Ley lo definirà 

infallibile, Hans Frank lo paragonerà a Dio e uno dei capi delle SS dirà 

che Hitler è superiore a Gesù Cristo dato che il profeta aveva 12 

apostoli mentre Hitler ne contava milioni. Il dittatore è convinto della 

sua natura di super uomo e accetta tutto il culto creatosi attorno alla 

sua persona. La sicurezza che aveva era alimentata dalle intuizioni che 

riusciva ad avere e dava merito alla Provvidenza descrivendosi come 

un sonnambulo guidato da essa. Alan Bullock, storico inglese, rivela 

però come il successo di Hitler sia stato anche la sua rovina. Dopo una 

lunga serie di successi, il dittatore era accecato da tutta questa fama e 

venne sempre meno il contatto con la realtà. La fortuna che egli aveva 

lo avrebbe reso cieco dinanzi agli avversari che inizierà a sottovalutare. 

Nel 1938 Hitler dirà a Chamberlain che lo scoppiò di un conflitto 

mondiale gli è indifferente. Sempre nello stesso anno Hitler dichiarerà 

alla stampa che il popolo ‘’ardeva’’ per entrare in guerra cosa non 

veritiera nonostante la martellante propaganda che veniva fatta. Egli 

voleva costringere il popolo ad entrare in guerra in quanto era l’unico 

modo per raggiungere la grandezza che meritava.  

Nel 39 la pace presente sino all’anno prima non c’era più. Eventi quali 

la notte dei cristalli e l’annessione della Cecoslovacchia portano alla 

violazione degli accordi presi a Monaco qualche tempo prima e 

instaurano una sensazione di sfida agli altri Stati del mondo. Le 

provocazioni fatte da Hitler erano state studiate appositamente per il 

raggiungimento tempestivo della catastrofe guidate dalla sua euforia 

e dai suoi deliri. Prima dello scoppio del conflitto nel 1939 Göring prova 

a dissuadere Hitler da questo obiettivo senza riuscirci. In questo 

momento i suoi seguaci iniziano a capire che forse egli non aveva le 
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doti necessarie per ricoprire quel ruolo di potere che gli era stato 

assegnato. Le competenze da lui possedute erano unicamente legate 

alla violenza, all’astuzia e alla sopraffazione, senza avere alcuna 

conoscenza specifica del ruolo che ricopriva. Nonostante le sue abilità 

tattiche e alla freddezza a cui si possono far ricondurre i suoi successi 

temporanei, egli rimarrà sempre ancorato al passato prigioniero del 

pregiudizio e della mentalità provinciale. Era incapace di gestire 

situazioni gravi, e viveva la guerra alla stessa stregua della lotta 

compiuta per il raggiungimento del potere politico in Germania 

cercando di ottenere la vittoria sulla base dei successi ottenuti 

precedentemente.  

Nel 1938 compie però un errore già fatto nel 23. Egli avrebbe potuto 

ottenere e raggiungere gli obiettivi che si era prefissato utilizzando la 

solita tattica del doppio gioco dati i molteplici fattori a suo favore. Ma 

in quell’anno decide di cambiare strategia. Guidato dalla temerarietà 

e dall’impazienza, ritorna all’uso del ‘’putsch’’ come in passato.  Già gli 

anni indietro aveva previsto questa fine quando diceva a Hermann 

Rauschning che il popolo si sarebbe dovuto preparare alla lotta più 

dura mai vista e che lui era pronto a guidarla senza timore alcune. 

Queste frasi porteranno negli anni successivi alla morte di 50 milioni di 

persone. 

 

9.4 La vittoria e la sconfitta 

Il primo settembre 1939 Hitler attacca la Polonia e le testimonianze 

raccolte dichiarano che otto giorni prima egli era preoccupato che 

qualcuno avanzasse una proposta di mediazione.  

Nelle strade di Berlino e di tutte le città tedesche non regnava però 

quel senso di eccitazione che aveva riempito gli animi delle persone 

fino a qualche mese prima grazie alle cerimonie monumentali 

organizzate ad hoc. Durante quel primo settembre la gente si era 

recata al lavoro come sempre ma questa volta per le strade regnava 

solo il silenzio. Solo un piccolo gruppo di persone andrà ad assistere al 
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discorso tenuto da Hitler intorno alle 10 del mattino di quella giornata. 

Egli, all’Opera Kroll, spiegherà dinanzi al Reichstag le motivazioni che 

lo hanno portato a prendere tale decisione. Durante il discorso Hitler 

apparirà molto nervoso e alternerà la sua solita arroganza a discorsi 

giustificativi scaricando tutta la colpa di tale scelta sulla Polonia e 

dichiarando che la sua unica intenzione era quella di raggiungere al più 

presto un’intesa. Assicurò inoltre che non si sarebbe tolto la divisa da 

soldato fintanto che la Germania non sarebbe giunta alla vittoria e che 

non si sarebbe mai arrivati ad una fine sullo stampo di quella del primo 

conflitto mondiale. Dopo due giorni da questo discorso Hitler partiva 

verso il fronte mentre Inghilterra e Francia dichiaravano guerra alla 

Germania nazista. Egli sperava che le due potenze Europee non 

mantenessero la promessa di garanzia nei confronti della Polonia 

anche perché, secondo le sue idee e i consigli dei suoi collaboratori, 

uno Stato non poteva intervenire solo per lealtà e senza prospettive di 

guadagno. Solo dopo tre giorni dall’inizio della guerra Hitler pagherà il 

primo scotto della sua sconnessione dalla realtà, della sua scarsa 

diplomazia e delle sue intenzione che già molte volte lo avevano 

portato a sbagliare.  

La Germania non era sicuramente pronta ad un conflitto, non solo a 

causa delle scarse competenze politiche e psicologiche da parte di 

Hitler ma anche per un’insufficienza economica e di armamenti. Lo 

scoppio della guerra rifletteva il rischio che Hitler sempre si assumeva, 

non curante di eventuali conseguenze.  

L’inizio del conflitto vede una disponibilità di riserve di rifornimenti ed 

armamenti pari al 25% e quindi decisamente sotto i numeri previsti e 

promessi. Durante il discorso tenuto il primo settembre Hitler aveva 

dichiarato di aver investito 90 milioni di marchi per la creazione del 

Wehrmarcht ovvero delle armate tedesche. Purtroppo, il denaro non 

bastava per preparare i soldati alla guerra e troppo punti erano stati 

lasciati al caso o trascurati. Inoltre, non si erano mai ben studiate le 

possibili conseguenze della guerra o valutato alternative ad essa. 
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Halder, il capo dello stato maggiore, aveva dichiarato che Hitler non 

aveva mai predisposto un piano di guerra e che tutte le sue scelte 

erano frutto di esaltazioni isteriche che lo portavano a sferrare colpi 

alla cieca e alimentavano la sua voglia di espansionismo che non 

bastava mai a causa della sua megalomania41.  

Se dovessimo analizzare le cause che hanno portato allo scoppio della 

seconda guerra mondiale non potremo non prendere in 

considerazione il carattere di Hitler. Nonostante si possa attribuire 

parte della colpa alle scelte disastrose di politica economica, non si può 

trascurare la voglia di potere e di egemonia sull’Europa e sul mondo 

da parte di Hitler fondate esclusivamente sull’ego personale. Il 

problema principale di questa megalomania è quello di non avere mai 

fine ma anzi non riusciva a trovare appagamento e sulla base inoltre 

delle teorie darwiniane portava Hitler a continuare ininterrottamente 

la sua conquista dei territori Europei. Non a casa le prime mosse 

compiute in guerra sono tutte lampo e sono sicuramente considerabili 

imprese straordinarie, dati i risultati raggiunto in base alla 

pianificazione assente che vi era sotto. La Polonia venne conquistata 

in soli 19 giorni; la Norvegia e la Danimarca in due mesi e queste 

tempistiche ridotte le riscontriamo anche nella conquista di Belgio, 

Olanda, Lussemburgo, Francia e degli altri Stati Europei.  

La strategia vincente, che rimase sempre questa, era il fatto di 

sfondare da parte di unità corazzate il centro delle linee nemiche 

passando poi all’accerchiamento. La tattica tedesca era sicuramente 

superiore rispetto a quelle degli altri Stati e non si basava tanto sulla 

numerosità ma piuttosto sull’operazione fulminea che mirava non a 

colpire il nemico ma a sbaragliarlo spingendolo così all’incapacità di 

contrattacco.  

Dopo i primi successi, l’ego di Hitler aumentò a dismisura e la voglia di 

vittoria aumentò ulteriormente portandolo ad intervenire 

direttamente sulla strategia di guerra. Dato che la tecnica ‘’falciatrice’’ 
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aveva visto una sua partecipazione durante l’organizzazione, non 

poteva non attribuire a sé stesso tutte le vittorie ottenute grazie a 

questa metodica di guerra.  

Tutti questi successi, oltre all’aumento dell’ego, portano però ad un 

peggioramento della sua disconnessione dalla realtà alimentata anche 

dai suoi seguaci più stretti. Sicuramente erano presenti competenze e 

doti naturali sul tema militare alimentate continuamente dal suo 

autodidattismo.  

Il secondo conflitto mondiale può essere definito come una guerra 

moderna e questo grazie anche all’intuito di Hitler che aveva portato 

sul campo di battaglia lo schieramento di unità corrazzate e 

motorizzate, nonché la strategia della guerra lampo42. Un altro punto 

di forza che gli si deve attribuire è il fatto che riuscisse ad 

immedesimarsi pienamente nella mente del nemico prevedendo come 

avrebbe reagito. Insieme a questi pregi erano presenti però diverse 

problematiche già anticipate: la mancanza del senso di misura, 

l’incapacità di portare a termini i progetti e l’incapacità di concretezza. 

Fortunatamente egli poteva contare sull’appoggio dello Stato 

maggiore ma le sue caratteristiche personali e il suo passato 

rendevano difficile la collaborazione. Hitler cercava principalmente 

delle persone che gli ubbidissero passivamente, coloro che cercavano 

di avere una propria idea non erano ben visti. Quando le sorti della 

guerra iniziarono a mutare in peggio egli si accanì contro i generali non 

assumendosi alcuna responsabilità. Coloro ritenuti colpevoli delle 

sconfitte venivano allontanati ma Hitler più di qualche volta si pentiva 

e li chiamava indietro.  

La mancanza di autocontrollo e l’incostanza di umore hanno 

sicuramente portato un’instabilità molto alta all’interno delle 

operazioni belliche e han dimostrato ancora una volta come il Fuhrer 

non fosse in grado di ricoprire il ruolo di capo di stato e che l’unica cosa 

sulla quale si poteva rifugiare era le sue pose e manifestazioni. Il 
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destino derivante da questa scarsa elasticità poteva essere solo uno. 

La sua capacità di adattamento e di immedesimazione nella mente 

dell’avversario viene presto sostituita da una forte rigidità dettata dal 

suo fanatismo e dalla sua grandissima presunzione.  

La strategia bellica che lo portò alle vittorie iniziali venne abbandonata 

e sostituita da un’azione diretta di sopraffazione. Sicuro della propria 

invincibilità, conosceva solo la violenza come arma per il 

raggiungimento dei propri obiettivi. Per un periodo limitato di tempo 

era riuscito a diffondere l’idea di Europa unita ma le metodiche 

terroristiche utilizzate non portarono mai alla risonanza sperata. Tutta 

la sua malvagità trovò espressione anche nei territori polacchi 

conquistati dove applicò la depurazione di tutti coloro che non fossero 

ritenuti adeguati dai tedeschi. L’ossessione dello spazio vitale di Hitler 

fu la legittimazione per la continuazione della guerra di conquista dei 

territori.  

Non vi erano altri obiettivi concreti per questa voglia di potere ma 

nonostante le vittorie ottenute ci sono Stati che non persero terreno 

quali l’Inghilterra che teneva saldi i piedi sulle sue conquiste. Quindi 

uno dei nuovi obiettivi per la continuazione della conquista 

dell’Oriente era quella di annientare la Russia che era uno degli alleati 

dell’Inghilterra e verso il quale lo Stato inglese poteva rivolgersi per 

concludere e sconfiggere la Germania. Hitler aveva un piano ben 

preciso dopo aver conquistato la Russia e cioè quello di colpire 

l’impero inglese attaccando l’Africa settentrionale, i Balcani, il Caucaso 

per poi conquistare l’Afghanistan e arrivare in India.  

La sua idea di conquista prevedeva la presa di possesso del territorio 

russo in tempi molto rapidi. Purtroppo, Hitler non aveva tenuto conto 

dell’inverno russo e quindi l’armata tedesca fu sconfitta. Il freddo 

bloccò i soldati tedeschi che non erano minimamente preparati a simili 

temperature e questo fattore fece percepire, per la prima volta, una 

possibile sconfitta nella mente del dittatore. Nonostante questa 

percezione continuò a non demordere ed insistette affinché le truppe 
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non demordessero. Quando Goebbels andò a trovarlo durante quel 

periodo disse che era irriconoscibile; era invecchiato parecchio ed era 

molto serioso e cupo come mai lo era stato prima d’ora.  

La frase che continuava a ripetere è che se avesse perso la guerra gli 

sarebbe stato indifferente e da qui si può capire come qualcosa era 

cambiato in lui. Quando arrivò la primavera le truppe tedesche si 

rimisero in moto per la conquista della Russia ma ancora una il nemico 

venne sottovalutato e date le condizioni in cui si trovavano gli apparati 

direttivi portarono ad una nuova sconfitta43.  Al centro della vicenda 

possiamo trovare ancora una volta il carattere di Hitler e la sua 

presunzione che lo portano ad applicare una strategia di dispersione 

delle forze e a non collaborare con i russi quando la sconfitta era ormai 

imminente. Questa disconnessione perenne dalla realtà porterà 

diversi problemi anche al popolo tedesco, quale l’uso illimitato delle 

persone. Molti giovani muoiono in guerra e quando la cosa viene fatta 

presente ad Hitler, egli dirà che i giovani servivano a questo.  

La vita umana era percepita come strumento per soddisfare i bisogni 

del regime e questo comporterà una perdita molto consistente di 

persone. Hitler dotato di spirito di iniziativa e fortuna aveva 

collezionato molte vittorie, dalla conquista del partito, alla Germania 

e infine all’Europa, ma le sue pretese estreme portarono tutto questo 

ad una sconfitta. Nulla riusciva più a fare e questo faceva crescere la 

sua impazienza. Tentò di intervenire sempre più nei dettagli tattici 

della guerra ed è probabile fu questa la goccia che farà traboccare il 

vaso.  Gli alleati, dopo l’intervento degli Stati Uniti, potevano contare 

sul 75% delle materie prime e dei soldati a livello mondiale e iniziarono 

il percorso di distruzione dell’impero hitleriano, liberando i territori 

che erano stati conquistati dai nazisti.  

In tutto questo Hitler si rifugerà nel suo Quartier generale che 

ricordava, secondo i testimoni, un campo di concentramento. Era 

presenti diverse zone di sicurezza, siepi di filo spinato e sentinelle 
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ovunque. L’immagine che viene data del dittatore durante questo 

periodo è di un uomo distrutto, tormentato e pieno di rancore. 

Ricadde in quello stato depressione che lo aveva accompagnato negli 

anni della gioventù e inizio a scomparire dalla vita pubblica che tanto 

lo faceva stare bene. L’insicurezza che presentava peggiorava man 

mano che le sconfitte aumentavano. I discorsi alle masse che gli 

davano fiducia e carica vennero sostituiti con degli incontri tenuti 

presenziati solo dai suoi collaboratori di fiducia e nei quali egli 

fantastica ed espletava piani per il futuro senza alcun fondamento.  

Egli voleva far diventare Berlino la capitale dell’impero germanico, 

voleva creare un museo con e opere di Makart e Defregger o creare 

un’Università nella sua città natale. Non era consapevole di quello che 

stava accadendo alla Germania e delle sorti che aveva preso la guerra. 

Già a partire dal 1943 Hitler dimostrava incapacità nel prendere 

decisioni e non aveva minimamente un senso di logica e i suoi 

collaboratori lo sentivano spesso chiedersi quando sarebbe finita la 

guerra. Era consapevole che avrebbe perso ed era anche consapevole 

che nessuno avrebbe negoziato la pace con lui. Nonostante l’occasione 

ci fu stata durante l’estate di quello stesso anno, Hitler si rifiutò 

categoricamente in quanto alcune vittorie che la Germania aveva 

ottenuto gli diedero ancora speranza e fiducia. La guerra dunque 

proseguiva e il motore scatenante era sempre la psicopatia di Hitler 

che passava ormai le sue giornate chiuso nel suo bunker.  

Davanti ai numeri delle macchine belliche e alle vittorie dei russi il 

dittatore rimaneva impassibile ed esprimeva tutta la sua incredulità 

nei confronti di queste notizie che arrivavano dall’esterno. Non era 

inoltre d’accordo con la ritirata in quanto voleva che i soldati 

resistessero fino alla morte. Continuò dunque fino alla fine a 

progettare offensive incapace di vedere migliaia di soldati che ogni 

giorno morivano a causa delle sue scelte. La continua volontà di difesa 

esprimeva tutto il disagio che aveva interiormente e che rifletteva sulle 

decisioni prese in guerra. Lo stratega che aveva ispirato le masse e 
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portato la Germania alla guerra era prossimo alla catastrofe. 44 

L’esercito tedesco combatteva su tutti i fronti dopo lo sbarco in 

Normandia e i nazisti erano in balia della morsa degli alleati che stava 

riconquistando tutti i territori occupati. I tedeschi iniziarono a perdere 

anche le fonti di produzione materie prime necessarie per sostenere la 

guerra e il numero di armamenti calò drasticamente permettendo agli 

alleati di entrare sempre più all’interno del Reich. Anche l’opinione 

pubblica che aveva sempre sostenuto il partito nazista si trovò a 

rimanere insensibile dinanzi alle parole della propaganda di resistere, 

consapevoli anche loro della sconfitta imminente.  

Il popolo tedesco voleva la pace e la fine del conflitto; nel quartier 

generale del Fuhrer la situazione era diversa e dopo il fallimento del 

colpo di stato del 20 luglio, egli lesse ancora una volta il segno della 

Divina Provvidenza che gli diceva di non arrendersi. Dopo l’offensiva 

fallita delle Ardenne, Hitler si rifugiò nel suo bunker di Berlino. Qui 

rimaneva tutto il giorno sotto otto metri di cemento armato lontano 

dalle bombe dei nemici e dalla realtà convinto ancora della vittoria e 

progettando nuovi edifici da costruire quando la guerra sarebbe finita. 

Hitler era molto precario psicologicamente e anche la sua salute non 

era delle migliori in quanto rovinata dalle droghe che assumeva45. Con 

le mani tremanti esponeva altre strategie belliche convinto ancora una 

volta della vittoria della Germania. Consultava un astrologo e in base 

alle congiunzioni planetarie alimentava le sue speranze. Solo nel 

momento in cui gli alleati saranno prossimi al bunker Hitler si renderà 

conto della fine della Germania.  

Durante la notte del 29 aprile egli sposerà la sua compagna Eva Braun 

e detterà il suo testamento. All’interno il dittatore si dichiarerà senza 

responsabilità per le sorti della guerra e parlerà della slealtà del popolo 

tedesco nei suoi confronti: un documento che testimonia ancora una 

volta la pazzia che lo aveva colpito e lo aveva accompagnato per tutta 

                                                      
44 F. HALDER, Hitler als Feldherr, Munchen, Dom, 1949, p.49. 
45 G. BOLDT, Gli ultimi giorni del Reich, Amburgo, Rowohlt, 1947, p. 15. 
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la sua vita. Il documento si conclude con la volontà di mantenere attive 

le leggi razziali e di combattere fino alla fine contro il popolo ebraico. 

Quando i russi arrivarono alla Cancelleria del Reich Hitler si preparò 

alla morte46. Si sparò un colpo mentre la sua compagna di suicidò con 

una pastiglia di cianuro. I corpi senza vita vennero presi e bruciati con 

attorno gli ultimi seguaci rimasti che salutavano il Fuhrer con il saluto 

nazista. Dopo mezz’ora i corpi non erano più riconoscibili in quanto 

tutti bruciati. L’indomani la radio di Amburgo annunciava la fine di 

Hitler e anche questa volta lo stile di grandezza venne utilizzato per 

l’annuncio descrivendo questa morte come una tragedia.  Questo 

evento può essere considerato tale data la rilevanza che la figura del 

Fuhrer ha avuto nel corso della storia. Non si possono fare paragoni 

con altri tiranni in quanto Hitler è stato l’unico a non utilizzare azioni 

costruttive ma al contrario ad utilizzare comportamenti studiati ad hoc 

con l’inganno e l’astuzia per sottomettere la popolazione ed avere il 

controllo massimo sullo Stato tedesco.  

Tutte le azioni svolte, dalla guerra allo sterminio degli ebrei, sono 

riconducibili unicamente alla sua personalità disturbata. La volontà di 

incidere il suo nome nella storia lo ha portato a superare tutti i limiti e 

ancora ci si chiede come una persona così banale abbia potuto 

azionare eventi così catastrofici e grandiosi. La mediocrità che gli 

apparteneva non è però correlata alla mancanza di intelligenza che 

anzi alcuni storici hanno dimostrato. Le sue scelte sono sempre state 

prese con una freddezza, una durezza ed una convinzione fuori dal 

comune e sicuramente associabili a qualche disturbo di tipo 

psichiatrico.  

Sono stati i suoi pensieri ossessivi riguardanti il raggiungimento e 

l’aumento di potere a portarlo alle molte vittorie iniziali nei confronti 

degli avversari politici ma, allo stesso temo, è stata la troppa ambizione 

a far si che i suoi limiti prendessero il sopravvento sulla sua ascesa. Uno 

dei suoi errori più grandi è che rimandava tutto alla propaganda. Il suo 

                                                      
46 H. SCHWARZ, Brennpunkt FHQ. Menschen und Maßstäbe im Führerhauptquartier, Buenos Aires, Durer, 1950, p. 90. 
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trionfo come oratore lo si deve sicuramente ricondurre alle attività 

propagandistiche ma allo stesso tempo l’uso massivo di questo 

strumento è stato da Hitler stesso sopravvalutato. Sicuramente le 

azioni di propaganda sono risultate molto utili per affermare le sue 

tecniche oratorie ma è stato considerato il fatto che il seguito della 

folla derivava principalmente da queste manifestazioni e che la fedeltà 

in lui riposta sarebbe potuta venir meno molto velocemente.  

Tutto il suo mandato vede nella propaganda il capo saldo per 

mantenere il potere. Uno delle sue fortune, come già citato, è stato il 

periodo di Monaco grazie al quale Hitler ha conosciuto quelli che erano 

i disagi, gli scopi e i desideri delle persone e che ha poi utilizzato per 

conquistare le masse.  

Nel momento in cui il dittatore si trova però in guerra ci si rende conto 

che il suo vissuto non bastava per colmare le competenze necessarie 

per affrontare un conflitto e l’abbandono delle orazioni pubbliche 

porta lentamente alla perdita di consensi sia internamente che 

esternamente. Si evince ancora una volta come il partito 

nazionalsocialista deve tutto il suo successo ad Hitler stesso. Il lascio 

delle attività di oratore provocarono un allontanamento definitivo del 

popolo da quelli che erano gli ideali nazisti e così il tramonto della sua 

fortuna. Queste manifestazioni rappresentavano anche la sua forza 

interiore in quanto, come più volte dichiarato da Hitler stesso, dal 

popolo derivava tutta la sua persona ed era la sua fonte di 

sopravvivenza. Quando la guerra era giunta al termine Hitler dichiarò 

tutto il suo dispiacere per non poter più tenere un discorso davanti al 

pubblico: la fine delle orazioni in pubblico era anche la fine per lui.  

La vera natura di Hitler è riscontrabile nel Mein Kampf ma anche negli 

Hitler Tischgesprache, rispettivamente il documento che sancirà 

l’inizio della carriera politica e quello che ne sancirà la fine. All’interno, 

escludendo i tratti in cui si eleva di tono, Hitler rivela la sua vera natura, 

fatta di meschinità e falsità. Non a caso durante il suo mandato politico 
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ha esercitato il potere solo ed esclusivamente mediante la violenza, lo 

sterminio e la guerra.  

La voglia di annientare qualunque avversario si trovasse davanti è 

riconducibile alla voglia di potere assoluto e al fatto che egli vedeva 

nell’avversario un possibile ostacolo per le mire espansionistiche della 

Germania. Hitler associava il dominio del mondo ad un premio che 

avrebbe ottenuto chi fosse riuscito a portare a termine questa 

missione. Non gli importavano le tensioni che si sarebbero create ma 

soltanto le mire di conquista esponendo il fatto che la Germania avesse 

vinto per il passato le guerre contro i romani e contro le invasioni 

barbariche, nonché le battaglie del medioevo. Ma la nazione che Hitler 

si trovava a guidare alla fine degli anni 30 era troppo debole per 

sopportare i piani imperialistici presenti nella mente del Fuhrer. Infatti, 

un altro motivo del fallimento della guerra può essere ricondotto al 

fatto che ad ogni settore del paese era stato richiesto uno sforzo 

elevato senza tenere conto dei limiti effettivi che erano presenti. 

Niente rimase dopo la caduta di Hitler, ne le strutture statali, ne le 

conquiste e ne le ideologie; rimanevano solo macerie. La domanda che 

tuttavia gli storici si pongono è come abbia fatto ad ottenere 

l’egemonia della Germania e dell’Europa prima che le grandi potenze 

del mondo si coalizzassero per sconfiggerlo.  

La colpa della sua ascesa non è attribuibile solo al popolo tedesco ma 

a tutte una serie di eventi che avevano colpito la Germania di quegli 

anni quali Versailles, Monaco, Mosca. Tutti questi avvenimenti 

avevano portato ad una crisi di valori. Possiamo dunque affermare che 

la conquista della Germani da parte di Hitler non è altro che il risultato 

di un processo degenerativo che da anni affliggeva la Germania e gli 

altri Stati europei. Solo grazie ad egli si arrivò alla fine della vecchia 

Europa, che con la fine di Hitler vide spegnersi anche le luci che la 

accompagnavano da tempo47. 

 

                                                      
47 J. C. FEST, pp. 87-106. 
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CAPITOLO TRE 

IL SUICIDIO COLLETTIVO DI JONESTOWN 
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10.0 Il più grande suicidio di massa: introduzione 

 

Durante il novembre del 1978, 912 persone di nazionalità americana si 

suicidano collettivamente assumendo una bevanda a base di cianuro 

nel cuore della giungla della Guyana. Questi cittadini abitavano 

nell’insediamento agricolo di Jonestown fondato tre anni prima dalla 

Peoples Temple, una chiesa californiana. Tra le 912 persone c’è anche 

il fondatore di questo comune, Jim Jones.  

La notizia raggiunge gli Stati Uniti dove si scatena lo sconcerto e 

l’orrore. L’evento risulterà tra i più seguiti degli ultimi 50 anni 

occupando per settimane spazi sui media nazionali. Le notizie che 

vengono comunicate hanno lo scopo di rassicurare e di fornire 

spiegazioni rassicuranti alla popolazione. Le informazioni che vengono 

condivise possono essere definite come complete. La borghesia 

americana inizia così a fare i conti con il terrore dei culti che tanto van 

di moda negli anni 70. Inizia ad emergere il problema di queste sette 

che riescono a strappare i legami affettivi dei seguaci e a sottometterli 

all’obbedienza totale.  

Questo tipo di sottomissione si basa sull’infondere dei valori di gruppo 

tramite riti autodistruttivi e manipolazioni di tipo sociale e psicologico. 

Nasce in questo contesto anche la figura dell’eroe sopravvissuto al 

culto ma che risente ancora del richiamo verso lo stesso chiamato 

‘’transfuga’’.  Coloro che sono riusciti a sopravvivere all’esperienza del 

Peoples Temple domineranno con le loro verità il tema in questione. I 

giornalisti, anche quelli più di spicco, passeranno sopra anche alla 

verifica delle fonti al fine di dare più evidenze possibili ai lettori. Si sono 

condivise testimonianze provenienti da seguaci coinvolti 

internamente alle questioni della setta ma che per ovvi motivi 

potrebbero aver omesso o modificato alcune informazioni per tutelare 

loro stessi. Altri materiali considerati incerti sono stati utilizzati come 

fonti veritiere insieme a testimonianze non confermate dai documenti 
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a disposizione. Uno dei casi che si possono citare è quello di Jeannie 

Mills, il cui libro conteneva informazioni non veritiere riguardanti il 

People Temples quali il fatto che Jones sarebbe potuto diventare 

Presidente degli Stati Uniti e che avesse a sua disposizione la bomba 

atomica. Nel 1983 queste informazioni e molte altre vengono smentite 

confermando il fatto che le testimonianze raccolte risentissero 

dell’influenza del ‘’cult scare’’.48  

Una delle spiegazioni del più grande suicidio di massa è riconducibile 

alle psicopatologie.  

La selezione dei discepoli della setta, secondo gli studi svolti, veniva 

fatta arruolando persone con personalità fuori dalla norma, incapaci di 

opporre resistenza e con forme di paranoia. Altri studi invece 

considerano i membri di Peoples Temple come un gruppo di psicotici 

anche se è difficile capire e attribuire un identikit comune a ogni 

singolo membro e come sia stato possibile che vi fosse un numero così 

elevato di psicotici che prenderanno parte poi al suicidio di massa. Uno 

delle risposte a queste questioni può essere trovata nel leder del 

movimento e nel suo indubbio carisma.  

Jim Jones mediante l’applicazione di concetti probabilmente ispirati al 

marketing, alla psicologia e grazie al suo carisma, era riuscito a legare 

a sé un numero molto importante di persone costringendole a fare ciò 

che egli decideva. Alle spiegazioni psicologiche si aggiungono quelle 

sociologiche. Il caso di Jonestown è stato visto come un nuovo 

movimento religioso che è impazzito causando le conseguenze 

disastrose note. Le due correnti hanno approcci diversi nei confronti 

del suicidio finale. La corrente psicologica riconduce tutta la storia del 

movimento a questo episodio mentre i sociologi lo vedono come un 

incidente di percorso che non spiega tutta la complessità 

dell’organizzazione sottostante. Lanternari esprime la sua idea 

dicendo che senza prendere in considerazione il contesto socio-

                                                      
48 J. M. WEIGHTMAN, Making sense of the Jonestown suicides. A sociological history of Peoples Temple, New York, 
Mellen, 1983, p.4. 
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culturale, il movimento religioso, le dinamiche e l’economia è difficile 

dare una spiegazione corretta di tale fenomeno.49 

Il suicidio collettivo è molto difficile da spiegare. Convincere un gruppo 

di persone a compiere un gesto così estremo è impresa non da poco. 

L’episodio era stato preceduto da una preparazione lunga dove i 

seguaci erano stati influenzati dal leder stesso del movimento e dove 

questo fatto è stata la conclusione del percorso di manipolazione 

svolta dal reverendo Jim Jones.  

 

10.1: Le origini 

 

Durante gli ultimi mesi del 1977, Jones redige la sua autobiografia dove 

all’inizio descrive il nome con il quale chiamavano lui e la sua gente: 

immondizia bianca. Il periodo cui sta parlando è la grande depressione 

tra il 1933 e il 1947 che colpì duramente l’Indiana, gettando i contadini 

sotto la soglia della miseria. Quando Jim Jones inizia la sua carriera 

religiosa la situazione è pressoché uguale alle origini. Lo sviluppo 

economico che colpì l’America intorno agli anni 50 tocca solo in parte 

l’Indiana dove il tasso di disoccupazione e di mortalità sono dei più alti 

del continente. Il reddito per persona corrisponde a quello presente 

del 1938 e l’Indiana viene considerato dagli Stati più ricchi come bacino 

per attingere manodopera a basso costo. I cosiddetti ‘’rifiuti bianchi’’ 

fornivano ai fondamentalisti protestanti un pubblico numeroso e molti 

volontari dell’esercito erano parte di questi cittadini. Queste persone 

vengono utilizzate come bacino per la mobilità sociale.  

Jim Jones è figlio di un’operaia e di un disoccupato invalido e si trova a 

scegliere tra esercito e religione, optando per la seconda. Nel 1950 

arriva ad Indianapolis accompagnato dalla moglie Marceline e qui 

incontra un pastore metodista che influenzerà e determinerà la sua 

scelta futura. Egli invita Jones nel suo ufficio e gli affida una chiesa in 

                                                      
49 V. LANTERNARI, I movimenti carismatici moderni in Occidente: problemi di approccio e di metodo, Palermo, 
Sellerio, 1997, p. 139 - 140. 
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gestione, cosa a lui sconosciuta fino a quel momento. Il Movimento dei 

metodisti è, insieme ai Battisti, la chiesa con la più lunga tradizione tra 

le popolazioni nere delle aree rurali e tra i ghetti urbani; il suo stile 

ricorda la religione fondamentalista presente nel mid-western, che 

Jones aveva conosciuto nella sua città natale Lynn.  

I Metodisti non erano molto selettivi nella scelta dei pastori ed era privi 

di quei criteri rigidi che altri movimenti religiosi attivavano. Questo 

punto sarà fondamentale per la nomina a pastore di Jones che 

diventerà presto un giovane vicario della chiesa di Sommerset 

Southside di Indianapolis sita nel quartiere dei ‘’neri bianchi’’. Jones 

non era soddisfatto della congregazione parrocchiale e così decide di 

includere anche i neri.  Era il primo gesto d’integrazione accaduto ad 

Indianapolis, città nota per essere sede centrale del Ku Klux Klan. Le 

reazioni dei fedeli a questa decisione sono diverse tra loro: alcuni se 

ne vanno, altri invece chiedono la rimozione di Jones stesso. Egli però 

non demorde, porta i Pentecostali all’interno della chiesa e i Metodisti 

decidono così di togliergli l’esenzione fiscale riservata alle chiese. Dopo 

questa decisione Jones raccoglie un piccolo gruppo di fedelissimi e nel 

1952 cambia quartiere, accusando il movimento religioso di ‘’mancare 

d’amore’’. Nasce così la Chiesa dell’Unità e della Comunità che sarà 

l’antenato del movimento Peoples Temple. Essa riprenderà infatti i 

principi di questa corrente quali l’unità, la comunità e la sfida nei 

confronti del contesto sociale attuale e dominante.  

I primi anni non sono facili ma grazie al gruppo di Pentecostali Jones 

riesce a creare una chiesa integrata sotto il profilo razziale che in poco 

tempo si vede contrariata dalle altre chiese.  Insieme all’aumento dei 

fedeli di colore, aumentano anche gli episodi di razzismo quali 

telefonate minatorie, atti di vandalismo e insulti verso la famiglia di 

Jones stesso.  

Il pastore oltre alla moglie, vive insieme ai suoi 7 figli di cui uno 

concepito naturalmente e gli altri sei adottati. Il loro stile di vita è umile 

ma sono molto attenti al prossimo e grazie alla Chiesa dell’Unità e della 
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Comunità riescono a fornire importanti attività assistenziali nei 

confronti dei neri e dei ‘’negri bianchi’’. I servizi che riescono ad 

attivare sono svariati e insieme a mense popolari, ospizi per anziani e 

bambini abbandonati vi sono attività gratuite quali baby sitting e 

ambulatori medici.  

La Chiesa diventa un punto di riferimento per gli abitanti del ghetto e 

inizia ad attirare nuovi seguaci, nonché l’attenzione della stampa. 

L’istituzione cresce e con lei le risorse finanziarie disponibili. 

Nonostante questo cambiamento, Jones continua a vivere una vita 

umile svolgendo lavori precari e coinvolgendo i poveri del ghetto in 

attività di volontariato. Grazie a questo tipo di organizzazione, il 

pastore riesce a comprare una nuova chiesa dal valore di 55mila dollari. 

Nasceva così la Wings of Deliverance che sarebbe diventata poi il 

Peoples Temple. La sicurezza di cui Jones dispone viene utilizzata nella 

vita pubblica della città di Indianapolis che vede moltiplicarsi le attività 

assistenziali. Egli attacca inoltre gli ideali razzisti delle altre chiese e si 

fa coinvolgere sui vari progetti che prevedevano la conversione e il 

risanamento urbano dei quartieri più poveri della città.  

La stampa non rimane immobile dinanzi a queste vicende, ma anzi 

inizia ad occuparsi del predicatore e a seguito di questo fatto 

l’amministrazione comunale proporrà a Jones la carica di Direttore 

della Huma right commission. Questa carica rappresenta un grande 

traguardo per il movimento che vede così riconosciuti gli sforzi 

integrazionisti. Il movimento vede così aumentare i suoi seguaci e 

predispone una forma organizzativa ibrida tra una chiesa comune e 

una vera e propria setta. Gli ideali di integrazione si trasformeranno 

nel tempo in ideali di rivoluzione.  

Già a partire da questi anni Jones inizia ad applicare tecniche 

emozionali di manipolazione all’interno del gruppo attraverso l’utilizzo 

di musica, di dialoghi diretti con le persone e una metodica di dialogo 

molto espressiva. Una delle testimonianze raccolte da un membro che 

proprio durante questo periodo uscirà dall’organizzazione racconta di 
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come già a partire dal 1958 l’organizzazione inizia a cambiare: ai 

membri viene chiesto sempre più lavoro in quanto c’erano sempre 

progetti nuovi e Jim Jones aveva il desiderio sempre più pressante di 

ritagliarsi un pezzo ad Indianapolis nonché la volontà di arrivare al 

successo attraverso i media.  

 

10.2: L’ispirazione a Father Divine 

Le origini del movimento del Peoples Temple vedono una correlazione 

con le migrazioni derivanti dal secondo conflitto mondiale. Jones cerca 

così un modello di setta che avesse accolto i migranti durante il primo 

conflitto mondiale.  

Intorno a quegli anni l’agricoltura del sud del paese attraversava una 

fase di crisi derivante dalle strutture arretrate di cui disponevano e 

dall’altro dall’industrializzazione che aveva raggiunto il nord. Si 

accentuavano così sempre più una differenza di prezzo a parità di 

prodotti offerti. Le condizioni dei lavoratori erano disastrose e gli 

abitanti bianchi delle aree rurali cercano di scaricare le colpe sui neri. 

Essi vedono così peggiorare le loro condizioni e intorno al 1910 si ha il 

picco di linciaggi nei loro confronti50. Questa condizione porta così le 

popolazioni nere ad emigrare verso Nord dove, a causa dell’arrivo del 

nuovo conflitto in Europa, la richiesta di lavoro è molto alta. Qui le 

grandi industrie faticano a trovare manodopera per alcuni settori e 

trovano così nei neri una soluzione a questa problematica. Agenzie 

specializzate reclutano i braccianti del sud e gli pagano il biglietto 

ferroviario affinché si trasferiscano per sostenere l’industria. Il numero 

di migranti supera il milione e nonostante le condizioni di vita nei 

ghetti del Nord non fossero delle migliori, era sicuramente più facile 

vivere una vita migliore rispetto a quella che avrebbero avuto al sud. 

Le promesse che il nord fa nei loro confronti riguardano l’uguaglianza, 

l’assenza di razzismo e la libertà. La realtà però è ben diversa. Il 

                                                      
50 A. ROSE, G MYRDAL, An American Dilemma. The negro problem and modern democracy, New York, Myrdal, 1944, 
pp. 182-203. 
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razzismo e le discriminazioni sono presenti ma espresse in maniera 

diversa. Se nel sud la divisione tra padrone e schiavo è chiara, al nord 

la presenza di classi sociali è presente ma mascherata da una serie di 

giustificazioni molto complesse introdotte per far percepire meno la 

cosa. I neri tuttavia iniziano a coltivare più di tutti l’ideologia del sogno 

americano e il mancato raggiungimento del cambiamento li porterà a 

ad una condizione di percezione di un non valore. Queste popolazioni 

inoltre non sono in grado di affrontare la metropoli in quanto prive di 

basi culturali per emergere e per chiedere che vengano rispettate le 

loro identità.  

In questo quadro sono le chiese nere ad avere un ruolo importante in 

quanto hanno il merito di esprimere e trasmettere una cultura di 

gruppo e un senso di comunità a queste popolazioni che non sapevano 

cosa fossero questi valori. Promette ai fedeli ricompense dopo la 

morte e inoltre funge da sfogo e regala ai membri momenti di 

spensieratezza grazie ai balli e alle musiche. Le chiese nere diventano 

così un punto d’appoggio per tutti i migranti delle città. Le chiese 

battiste e metodiche crescono ma non insieme al numero di immigrati 

in quanto non riescono a soddisfare le esigenze che i neri richiedono: 

vogliono entrare nella vita della metropoli ma vogliono allo stesso 

tempo mantenere quella primitività che si portano dietro dalle 

piantagioni del sud.  

Le richieste insoddisfatte portano così alla creazione di diverse 

comunità religiose e la fondazione di sette nere che negli anni 30 

diventano istituzioni in grado di soddisfare quello che i neri chiedevano 

da tempo alle chiese. Esse garantivano loro un’identità collettiva di 

‘’popolo eletto’’ che tanto ricercavano e una differenziazione dai 

bianchi, nonché moltissime speranze di un futuro migliore. Queste 

nuove istituzioni riuscivano così a ridurre l’impatto che depressione, 

disoccupazione e stile di vita avevano sui neri migranti. Il modello 

proposto da una di queste sette chiamata Peace Mission Movement 

ispirerà Jones nella fondazione del Peolples Temple. Quando il 
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movimento viene fondata la setta descritta sopra esiste da più di 40 

anni e dispone di sedi e luoghi di preghiera nelle maggiori città degli 

Stati Uniti. I suoi seguaci ammontano a 100mila e il 90% di essi sono 

neri. Il movimento è stato fondato da Father Divine nel 1919. Su questa 

persona non esistono documentazioni univoche e non si ha certezza 

né della data di nascita, né del suo vero nome.  

La struttura della setta è così articolata: da un lato ci sono le chiese 

locali gestite dai pastori mediante le regole delle chiese ufficiali e 

dall’altra ci sono una serie di alberghi popolari gratuiti che accolgono i 

fedeli. Essi sono circa 9mila e vengono mantenuti all’interno di queste 

strutture in cambio di tutti i loro beni materiali e della loro forza lavoro. 

Sono quest’ultimi che rappresentano i fedelissimi del movimento. Il 

loro totale ammonta a 9mila guidati da cosiddetti ‘’Angeli’’, un gruppo 

di persone elette per svolgere il ruolo di guida. Il movimento pubblica 

inoltre una rivista settimana di 48 pagine che contiene tutti i discorsi e 

gli interventi svolti da Father Divine e che vengono così condivisi con i 

seguaci. Questo movimento può contare sull’indiscusso carisma del 

leader nonché sul fatto che egli visitasse di continuo le strutture di 

ospitalità, anche quelli site più lontane.  

L’evento organizzato e considerato più importante è però il banchetto. 

Quest’ultimo raccoglie un bacino di circa 600 persone che si riuniscono 

attorno ad enormi tavoli, al cui vertice si trovava Father Divine in 

persona. Dopo l’esecuzione di alcuni canti iniziano le portate di cibo 

ma prima che queste vengano condivise tra gli ospiti, il capo del 

movimento le tocca con una delle sue posate per benedirle. 

L’abbondanza era presente e si contavano fino a 60 portate tutte 

condivise gratuitamente. Il motivo per cui gli ospiti non pagavano è 

perché la gratuità rappresentava il fatto di vivere il paradiso durante la 

vita terrena. Insieme a questi banchetti il Peace Mission Movement 

vietava però molte pratiche ai suoi membri quali l’alcool, il gioco 

d’azzardo, il fumo e il sesso. Si invitava dunque i fedeli a non avere 

rapporti sessuali, anche se erano sposati. Viene invece trasmessa e 
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sostenuta l’etica lavorativa in quanto i fedeli che offrivano la loro 

manodopera al movimento garantivano il risparmio di diversi costi 

gestionali, permettendo così l’organizzazione dei banchetti gratuiti. 

Father Divine inoltre organizza riti e coltiva miti per tenere alta la sua 

‘’divinità’’ e non nasconde le sue reali possibilità economiche 

viaggiando in Rolls Royce in quanto Il Peace Mission Movement è 

strutturato e gestito con metodiche di management. Egli rappresenta 

il movimento stesso e non esistono altre figure che possono 

influenzare decisioni o altro: Father Divine è l’unico che può decidere 

e gestire il movimento. Questo tipo di scelta aiuta ad enfatizzare 

sempre più il suo ruolo che può essere paragonato a quello di un Dio 

in terra. Egli infatti decide sul destino dei membri disfando famiglie e 

portando disordine come una vera e propria divinità. Il movimento 

coincide con la sua figura e tutti i riti adottati al suo interno 

rappresentano il modo per definire l’assoluto potere che egli esercita. 

Non può esistere gruppo senza la sua figura.  

Jim Jones incontra questa figura nel 1956 nel periodo in cui il 

movimento originario si sta muovendo verso la trasformazione a 

Peoples Temple. Jones andrà ad assistere a molte manifestazioni 

organizzate da Father Divine e quando giungerà la sua morte cercherà 

di portare più persone possibili verso il suo movimento. La motivazione 

principale è che il movimento creato da Father Divine era molto 

potente e aveva un’influenza molto forte sulle persone del ghetto, 

senza contare il fatto che rappresentava un mix riuscito tra chiesa e 

setta.  

La strategia del Peace Mission Movement si basava su due assunti: 

 Non era possibile mantenere la coesione all’interno del 

movimento eliminando i conflitti ma anzi si dovevano tenere in 

considerazione quest’ultimi affinché il movimento continuasse 

a trasformarsi; 

 Al centro di questo tipo di visione c’è il ruolo centrale della 

figura del leader e della sua divinizzazione. Egli è l’unico che 
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può portare avanti tramite il proprio carisma il movimento 

stesso. 

 

Queste indicazioni, nonostante vengano assimilate da Jones già a 

partire dal 1958, non portano cambiamenti all’interno del People 

Temples in quanto parte dei riti e delle metodiche erano già in atto, 

mentre il periodo per applicare le restanti era troppo prematuro. 

All’interno del movimento di Jones le tecniche di manipolazione sono 

molto presenti e in questi anni altre prendono piede come quelle delle 

guarigioni. Esse sono uno dei pilastri del programma del predicatore e 

servono per dimostrare tutta la sua forza e divinità alle persone che 

accorrono numerosissime durante queste manifestazioni. Uno degli 

aspetti più enigmatici è il fatto che Jones sia ateo e che durante gli anni 

60 questa cosa si fa sempre più forte. Durante i sermoni lancia delle 

critiche velate dei confronti dell’immacolata concezione nonché nei 

confronti della Bibbia stessa. Le pagine del testo sacro vengono 

strappate e calpestate di fronte al pubblico e vengono citate e derise 

le incongruenze contenute al suo interno.  

Sempre negli anni 60però il movimento vede una crisi interna in 

quanto si stanno perdendo i tratti della setta e si stanno mantenendo 

sempre più quelli della chiesa. Il movimento è comunque un successo 

in termini di numero di seguaci e interesse della stampa, ma tutta 

questa attenzione sta rendendo sempre più Jones un pastore 

qualunque e di conseguenza il movimento sta diventando sempre più 

banale. La minaccia da lui più temuta e la perdita del paradosso 

sociologico che aveva da sempre contraddistinto il movimento.  

Il profeta è sicuramente grato del successo raggiunto e da sempre 

cercato ma non è felice perché questo cambio necessita di una 

trasformazione da parte della sua figura carismatica che deve 

diventare sempre più istituzionalizzata e lasciare tutti quei riti che 

accompagnavano la vita del movimento. Questi modelli si basano 

principalmente sul carisma del leader che deve reinventarsi ogni volta 
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e ogni giorno e sono quanto mai lontani dalla burocratizzazione che 

una Chiesa qualunque richiede51. Jones si sa comportare solo in questa 

maniera e sono proprio queste metodiche che lo hanno portato al 

successo. Date le difficoltà presenti Jones prende una decisione che 

sarà sicuramente fondamentale per il movimento. Jones abbandona la 

Chiesa per due anni senza dare spiegazioni e parte insieme alla sua 

famiglia. Nella sua autobiografia dichiara che necessitava di un periodo 

sabbatico dalla sua vita e in particolare necessitava di staccarsi dalle 

minacce razziste che gli pervenivano.  

Nel 1961 dunque lascia gli Stati Uniti e inizia un peregrinaggio politico-

religioso. Andrà in primis a Cuba dove tenterà di reclutare 90 famiglie 

nere affinché si uniscano al movimento, ma senza successo. Inizia a 

pensare all’Africa ma si rende conto delle grandi distanze e decide così 

di andare prima nelle isole Hawaii e poi in Brasile dove per la prima 

volta entrerà in contatto con la Guyana. Qui il profeta riesce a farsi 

intervistare dal Guyana Graphic dove, mediante un articolo e alcune 

foto, cerca di accusa le altre chiese di promuovere il comunismo. 

Successivamente si sposta ancora verso Belo Horizonte dove cerca di 

reclutare altre persone mediante la somministrazione di pasti gratuiti 

nei confronti di coloro che bussano alla sua porta.  

Nonostante egli cerchi in qualunque modo di conquistare la 

popolazione locale parlando ai poveri di un rifugio che avrebbe 

intenzione di costruire nel cuore della giungla, fallisce ancora una volta 

e si sposta a Rio De Janeiro. Rimarrà in questa città più tempo rispetto 

a quanto passato nelle altre in quanto riesce a trovare diversi lavori: 

uno come insegnante in una scuola privata che manterrà per poco, uno 

come agente di commercio e un altro come agente immobiliare. Dopo 

la conclusione di queste attività viene selezionato per un programma 

di origine cattolica di assistenza sociale all’interno delle favelas. Il 

ritorno in America avverrà nel 1963 prima del colpo di stato in Brasile 

                                                      
51 L. CAVALLI, Il capo carismatico, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 37-39. 
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e poco dopo la morte di Kennedy. Il momento è sicuramente propizio 

e userà questi eventi per enfatizzare il suo rientro.  

La vera ragione del suo ritorno sta però nel fatto che mentre era in 

Brasile aveva ricevuto notizie poco confortanti su Peoples Temple che, 

come si aveva già anticipato, era ormai una chiesa come tutte le altre. 

Jones usa il suo viaggio per riportare la struttura della setta. Le persone 

vedono il suo ritorno come un segnale, come un ritorno del loro 

profeta e della loro guida. Iniziano così nuovamente gli eventi portati 

avanti dal pastore quali le guarigioni e le tensioni emotive durante i 

sermoni. Nuovi strumenti di manipolazione vengono introdotti ma i 

risultati ottenuti non sono dei più promettenti. Jones capisce che 

l’ordine societario è ormai troppo radicalizzato all’interno del 

movimento di Indianapolis. Il profeta inventa così una profezia che 

prevede la fine del fondo a causa di una catastrofe nucleare e che solo 

i suoi seguaci si potranno salvare. Decide dunque un luogo che 

secondo lui salverà il popolo e la scelta ricade sul monte Tabor in 

California. Solo poche persone lo seguiranno lì. Si parla di 70-150 

persone che poco prima di partire vendono tutti i loro beni e partono 

alla volta del monte.  

Questa scelta è una prova di fede per vedere quante persone sono 

ancora effettivamente legate alla sua figura. Questo gruppo di persone 

costituisce nuovamente la setta all’interno del movimento e crea una 

spaccatura tra coloro che sono rimasti legati a Jones e tra coloro che 

sono rimasti legati alla burocratizzazione.  

I migranti verso la California seguono la filosofia del rischio di morire 

per potersi salvare dal disastro nucleare. Questa sarà la base del 

suicidio di massa ovvero la morte del gruppo come equivalente di 

rinascita immortale52. 

 

 

 

                                                      
52 J. GUINN, The Road to Jonestown: Jim Jones and Peoples Temple, New York, Simon & Schuster, 2017, pp 85-99. 
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10.3: La rinascita della setta 

Il gruppo di Jones raggiunge la Redwood Valley nel 1965, un’area dove 

vivono agricoltori e allevatori e che veniva utilizzata durante i weekend 

come meta per le famiglie ricche della California. Il territorio è 

composto principalmente da viti che hanno soppiantato la flora del 

luogo. Questa meta non era però la più ideale per il movimento di 

Jones in quanto il razzismo era molto presente e le popolazioni nere 

rappresentavano meno del 10% della popolazione totale, senza 

considerare il fatto che le correnti religiose predominanti era per lo più 

di tipo tradizionalistico.  

Una delle domande che gli storici si sono posti è perché il Tempio del 

popolo avesse scelto questa meta e una risposta che viene spontanea 

è il fatidico problema che stava colpendo il movimento durante quegli 

anni, cioè la crisi interna Chiesa-setta. Il fatto di essere scappati era 

una maniera per abbandonare quella che era l’istituzione Chiesa e per 

affermare quella che era la setta. L’ambiente della grande città non era 

in grado di assicurare questa idea di Jones in quanto le popolazioni dei 

ghetti chiedevano riadattamenti continui tutte quelle attività legate 

alla religione. In mezzo alla campagna rurale Jones riesce a realizzare 

il suo obiettivo e cioè tornare pastore di una setta facendo così 

recuperare al movimento la sua identità originaria.  

La differenza principale del gruppo di Indianapolis e quello di Ukiah sta 

nell’eterogeneità del primo e nell’omogeneità del secondo. L’essere 

eterogenei causava molte tensioni e contraddizione che vanno così a 

sparire dopo la messa in atto di questa soluzione. Questi anni di ritiro 

vengono ricordati con gioia anche degli ex membri della setta che 

definiscono il comportamento di Jones diverso da quello presente 

negli ultimi anni della sua vita. Esprimono inoltre tutto il loro senso di 

felicità provato durante quegli anni nonché il senso di unione e di 

comunità. In questa fase riemerge così il carisma del profeta. Durante 

la fase di Indianapolis il carisma e la pianificazione erano state alla base 

della fondazione del movimento che si rifletteva totalmente nel suo 
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leader e grazie al quale si era creata l’organizzazione del Tempio del 

popolo. Il binomio carisma e coesione del gruppo sarà di fondamentale 

importanza in quanto una causa dell’altro.  

L’attivismo frenetico della setta è ricollegabile a quanto detto poc’anzi 

poiché era l’unico modo per cui Jones potesse esprimere tutto il suo 

carisma e perché il gruppo si sentisse parte di un qualcosa. Il gruppo 

non deve avere limiti e per raggiungere qualunque obiettivo bisogna 

dare adito a tutti i mezzi necessari, etici e non, per raggiungere il 

prefissato; questa sarà la filosofia del Tempio a partire da questi anni. 

In questo contesto molti storici hanno visto la fine del potere 

carismatico e l’inizio di una forma autocratica senza limite.  

Gli anni di Ukiah iniziano però in silenzio. I membri sono sparsi per 

tutta la contea e i ritrovi per i riti si effettuano solo durante i weekend, 

dapprima nel garage della nuova casa di Jones e poi nella nuova chiesa. 

Passerà un anno prima che Jones richieda allo stato della California il 

riconoscimento di corporation no-profit dichiarando 86 membri e 

portando così il movimento ad uscire allo scoperto, ripercorrendo le 

strategie utilizzate ad Indianapolis. Iniziano così con le attività di 

assistenza sociale aprendo un centro per animali, per 

tossicodipendenti, una casa di riposo e intervenendo a supporto delle 

vittime ogni qual volta vi fosse un episodio di cronaca nera che 

intaccasse il bene delle comunità locali.  

La reputazione del Tempio, insieme alla sua notorietà, iniziano così a 

crescere e Jones decide di tentare di penetrare sempre più nella 

struttura politica ed economica della Valley. Grazie alle relazioni sociali 

instaurate da Jones i membri riescono così ad essere assunti presso 

banche, uffici e scuole e ad integrarsi nella nuova realtà. Anche Jones 

gode di queste relazioni e viene assunto in una scuola superiore privata, 

oltre ad entrare a far parte del Gran Giurì e del tribunale dei minorenni 

sito a Ukiah. La moglie ottiene invece un ruolo strategico come Nursing 

Inspector permettendo così al Tempio di eludere controlli alle proprie 

attività assistenziali e di conoscere eventuali attività che non andavano, 
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per poi intervenire. La storia di Indianapolis si stava ripetendo ma con 

una differenza sostanziale: prima il Tempio utilizzava queste 

metodiche per conquistare, ora le utilizzava per difendersi da controlli 

o da intrusioni non volute. Le metodiche utilizzate sono tali e quali a 

quelle di Indianapolis in quanto il profeta aveva scoperto che avere un 

gruppo compatto con la capacità di concentrare su un candidato 

l’esercizio di una certa pressione elettorale causava un’influenza 

superiore al solo numero numerico. Questa regola era vera ad 

Indianapolis e lo era ancora di più nella Valley dato che alcune 

centinaia di voti di cui disponevano erano sufficiente a ribaltare i 

risultati elettivi. Questo spiega la volontà del profeta di insediarsi nei 

vari punti strategici del paese.  

Un altro dei suoi obiettivi era far crescere la setta. Jones si inventerà e 

si adeguerà a coloro che vuole far entrare nel gruppo. Uno degli 

esempi è il coinvolgimento degli indiani e dei neri della zona. Il profeta 

è consapevole che sono molti legati alle origini e così si inventerà con 

i primi di essere per metà indiano e con i secondi di discendere da una 

famiglia di schiavi, il tutto per riuscire a reclutarli all’interno del 

movimento.  

Il carisma sta sempre al centro e i seguaci vivono per il predicatore: 

sono essi stesso il successo di Jones poiché la pubblicità che fanno 

verso l’esterno rappresenta solo ed esclusivamente il carisma e le idee 

di Jones.  

Il Tempio non ha norme o regolamentazioni e ciò che è definibile come 

giusto e sbagliato e rimandato in capo al leader. Ma cosa vedevano i 

nuovi seguaci quando entravano a far parte del Tempio del popolo? 

Una testimonianza arriva da Jeannie Mills che racconta di come non 

appena entrò nella chiesa del Tempio del popolo provò un senso di 

gioia nel vedere le persone così unite. Molti di loro le si avvicinavano e 

raccontavano i vari miracoli dei quali erano stati protagonisti iniziando 

poi a cantare. Jeannie racconterà di essere stata colpita subito da 

quella familiarità che si respirava e che poche ore con loro le avevano 
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innescato il bisogno di unirsi al gruppo. Jeannie, come la gran parte 

delle persone, ha una storia non semplice alle spalle e rappresenta 

ancora una volta il soggetto debole da reclutare all’interno della setta. 

Le omelie di Jones erano particolari perché durante la loro tenuta 

sembrava che il pastore parlasse personalmente con ciascuno dei 

presenti. Attaccava le altre Chiese ed esaltava gli emarginati. Jeannie 

è entusiasta e si trova spiazzata e colpita da quest’uomo che ragionava 

e parlava in una maniera toltalmente diversa dalle sue idee. Jones 

puntava su questo, sullo stravolgimento del mondo di queste persone, 

promettendo e insinuando nei presenti una speranza di cambiamento 

personale53.  Seguono poi le famose guarigioni per una durata di due 

ore che si concludono con un banchetto gratuito sullo stile del Father 

Divine. La metanoia aveva così effetto e anche Jeannie si trova ad 

entrare a far parte del Tempio del popolo.  

 

10.4: La nuova crisi 

Il nuovo gruppo creato entra ben presto in crisi in quanto al suo interno 

c’erano tutti gli elementi perché ciò accadesse. Uno dei fattori 

endogeni che può essere ricondotto a questo calo di successo è 

sicuramente la voglia continua di crescere.  

Un aumento continuo di persone necessita di esigenze ben specifiche 

di tipo funzionale quali criteri di efficacia e di efficienza, una 

differenziazione di funzioni e un’organizzazione in grado di gestire 

tutte le variabili e varianti. Anche l’approccio carismatico deve essere 

controllato in quanto non è possibile lasciarlo alla discrezionalità del 

leader.  

La routinizzazione del carisma porta all’esaurirsi della sua spinta di 

successo con conseguenze disastrose. Uno degli esempi sono gli 

incontri dove avvenivano i miracoli. Questi momento di vita sociale del 

gruppo era organizzato preventivamente da Jones stesso e man mano 

che passava il tempo che le guarigioni divenivano sempre più 

                                                      
53 C. HILL, The world turned upside down, New York, Penguin, 1975, pp. 121-128. 
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miracolose fino a quando il gruppo non ha iniziato a percepire che 

qualcosa non andava, Un altro esempio è il mancato avvenimento 

della profezia sulla fine del mondo che era stato il perno sul quale 

Jones aveva organizzato l’esodo in California e la fondazione di un 

nuovo gruppo. Sulla questione Jones non è mai ritornato e tutta la 

questione cadde nel dimenticatoio. Il profeta era però già preparato a 

questa evenienza e man manco che si avvicinava il 15 giugno 1967 

cercava di deviare la questione rimanendo vago su quel futuro 

apocalittico che aveva predetto. Questa metodica aveva lo scopo di 

rimuovere l’avvenimento dalla mente dei seguaci. Sono molti i 

movimenti religiosi che hanno fondato la fede dei loro seguaci su 

profezie mai realizzate. Il fatto più curioso è che queste bugie non 

hanno mai causato la fine di un movimento, quanto piuttosto un suo 

rafforzamento.  

Molti ricercatori hanno cercato di dare una spiegazione a tutto ciò, 

analizzando anche il cado del Tempio del Popolo. Studiando i seguaci 

della setta ci si è accorti di una correlazione tra legame di gruppo e 

verità. La coesione sta alla base di ciò che loro ritengono vero. Il fatto 

di appartenere a questo gruppo e di essere guidati da una persona 

carismatica ha consentito loro di dimenticare quello che era il mancato 

avvenimento della profezia apocalittica.  

Il carisma era servito per formare il gruppo e non per creare qualcosa 

e il gruppo si alimentava del rapporto che gli uni avevano con gli altri; 

non importava se la profezia si era avverata o meno, loro continuavano 

ad essere coesi e questo è stato sufficiente affinché dimenticassero 

l’accaduto. Coloro che aveva seguito il profeta non potevano inoltre 

non rimuovere l’accaduto in quanto se avessero visto la realtà dei fatti 

avrebbero dovuto abbandonare il movimento che aveva dato loro una 

seconda vita. Si evince dunque come il gruppo fosse influenzato dalla 

setta e di come gli individui rinuncino alla loro individualità 

riscrivendola e ponendosi in una condizione di sottomissione 
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completa54. La verità sta nel gruppo e anche se le persone sanno che 

molte sono le falsità al suo interno continuano a seguirlo perché 

vedono queste manipolazioni come un modo di unire le persone e 

quindi con fini benevoli. Questa situazione però mina quello che è il 

gruppo poiché le persone iniziano a rendersi conto, anche se 

continuano a giustificare questi fatti, delle falsità che il movimento 

continuava a profilar loro.  

Un altro dei fattori importanti da analizzare per capire come il 

movimento sia entrato in crisi sta nei fattori esogeni e in particolare 

nella situazione economica sociale in cui stavano gli Stati Uniti. La 

situazione sociale è molto delicata in quanto sta attraversando una 

crisi di valori dettata dal razzismo e alla creazione dei ghetti. Si 

accentua lo scontro generazionale tra i vecchi e i giovani. Questi ultimi 

influenzati dal capitalismo abbracciano il consumo di massa 

scontrandosi con quelli che sono i valori delle precedenti generazioni. 

Inoltre, gli omicidi dei leader carismatici quali Kennedy e Martin Luther 

King, rende il paese orfano di modelli. All’interno di questo contesto il 

Tempio del Popolo si propone come movimento rivoluzionario che 

accoglie le minoranze e che è contro la situazione che si era creata in 

America.  

Il Tempio del Popolo è uno dei pochissimi movimenti ad essere riuscito 

a sradicalizzare l’’individualità dei suoi membri. Negli anni 70 è in voga 

la vita comunitaria e molti comuni nascono da questi nuovi movimenti 

sociali. Assieme a loro si affermano sempre più figure carismatiche al 

loro comando55. Questi nuovi movimenti si fondano nelle città per fui 

fuggirvi e stabilirsi nelle aree rurali.  

La California può essere considerato l’epicentro del fenomeno in 

quanto i comuni rurali fondati passano da 127 a 1176 nell’arco di una 

ventina d’anni. Le persone coinvolte sono per lo più giovani ed è qui 

che incontrano la setta di Jones in quanto il Tempio del popolo poteva 

                                                      
54 H. GARFINKEL, Conditions of successful degradation ceremonies, American Journal of Sociology, 1956, pp. 420-424. 
55 B. ZABLOCKI, Alienation and charisma. A study of contemporary American communes, New York, The free Press 
1980, pp. 42-49. 
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essere paragonato ad un movimento comunitario. In questo contesto 

entra la figura di Timothy Stoen. Egli è un uomo di successo, ricco di 

famiglia, che aveva studiato legge nella prestigiosa università di 

Standford ma che percepiva un forte senso di colpa per le fortune che 

la vita gli aveva riservato. Nel 1967 assiste ad un sermone Domenicale 

di Jones e trova in lui un leader capace di parlare con il popolo e ne è 

affascinato. Inizia così la frequentazione del Tempio non come fedele 

ma come collaboratore di Jones. Stoen viene così nominato profeta 

politico del movimento creando l’unione tra metanoia e ragione.  

Il binomio non può vivere senza i due singoli protagonisti: uno è a capo 

del carisma necessario a far presa sulle persone, l’altro serve ad 

organizzare i mezzi per il raggiungimento dei loro scopi comuni.  Torna 

di nuovo la convivenza tra Chiesa e setta, la prima rappresentata da 

Stoen e la seconda rappresentata da Jones. Il profeta si rende conto 

che concentrare il movimento su una delle due istituzioni avrebbe 

causato il suo fallimento.  

La setta avrebbe fatto morire il Tempio del Popolo all’interno del 

ghetto che avevano creato, mentre la Chiesa avrebbe creato un 

movimento come tanti che sarebbe stato schiacciato dalle altre 

correnti presenti. L’unico modo affinché il progetto abbia ancora 

successo è la creazione di un mix tra le due istituzioni, unendo l’utilizzo 

della psicologia collettiva tipica della setta a una struttura 

organizzativa tipica della Chiesa. Questo modello era ciò che Jones 

aveva già sperimentato ad Indianapolis e che necessitava di un ritorno 

data la crisi sociale che stava investendo l’ambiente esterno.  

Come anticipato poc’anzi è il 1969 quando Stoen entra 

definitivamente nel movimento. Durante quegli anni la sua vita si 

sdopppia: da un lato è procuratore della Contea e dall’altro segue in 

maniera clandestina il profeta diventando in pochissimi anni il suo 

braccio destro prendendo decisioni di rilievo per la vita del Tempio. Nel 

1971 egli si sposa ed è Jones stesso a tenere la cerimonia. Sua moglie 

viene così inserita agli alti livelli gerarchici della Tempio divenendo 
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responsabile del consuelling psicologico. Sarà la prima a lasciare la 

setta nell’anno 1976 suscitanto le ire di Jones che inizia a chiamarla 

ricattandola e colpevolizzandola.  

Grace Jones (questo il nome della moglie di Stoen) viene colpita da un 

fortissimo senso di colpa in quanto suo figlio era dentro la setta e Jones 

stava monopolizzando la cosa contro di lei. Jones è consapevole che in 

caso di giudizio il bambino sarebbe affidato nuovamente alla madre e 

decide dunque di mandarlo in Guyana dato che lo stato non aveva 

accordi di estradizione riguardanti l’affidamento dei figli. Grace decide 

dunque di rivolgersi ad un legale ma Jones diffonde una dichiarazione 

di Stoen nel quale dichiara che il figlio concepito è in realtà di Jones. 

Questa vicenda mette la stampa contro il movimento e quando i 

giudici arrivano ad assegnare il figlio alla madre Jones è già scappato 

in Guyana. Stoen lascia la setta in quanto si trova in disappunto con le 

ultime decisione prese dal pastore e in particolar modo la fuga in 

Guyana aveva messo la parola fine ai suoi scopi ovvero al potenziale 

politico della setta. Il braccio destro di Jones si unisce così alla battaglia 

della moglie per riavere il figlio e ottiene anche lui l’affidamento del 

piccolo e una convocazione giudiziaria nei confronti del profeta. 

L’avvocata di Stoen andrà in Guyana e da inizio ad un procedimento 

penale nella magistratura di Georgetown. Il profeta viene preso dal 

panico e cerca di organizzare un finto attentato nei suoi confronti 

alludendo al fatto che la CIA vuole attaccare la setta per riprendersi il 

figlio degli Stoen.  

Questa invenzione gli consente la protezione dell’intera popolazione 

di Jonestown ma non basta a bloccare sul nascere l’iniziativa legale che 

stava nascendo nei suoi confronti. L’ambasciata USA inizia ad 

interessarsi della vicenda e durante la prima convocazione Jones non 

si presenterà in tribunale. Viene così ordinato l’arresto del profeta che 

inizia a tenere discorsi deliranti e per la prima volta intavola il suicidio 

collettivo che verrà utilizzando come ricatto e riuscendo così ad 

azzerare il processo a suo carico. Gli Stoen fanno pressione sulle 
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istituzioni americane affinchè intervengano e Jones risponde 

scrivendo ufficialmente la minaccia di suicidio collettivo e mettendolo 

in pratica il 18 novembre. Come può un evento del genere mettere in 

atto una risposta così forte? Gli studiosi si sono interrogati e 

probabilmente Jones era giunto alla conclusione che senza l’apporto 

di Stoen il movimento avrebbe avuto vita breve. 

 

10.5: Prima del suicidio di massa 

Il coinvolgimento di Stoen nella vita del tempio aveva uno scopo ben 

preciso e cioè quello di diventare un movimento politico in 

sostituzione al movement americano.  

La realizzazione di questo obiettivo non poteva avvenire in Arcadia ed 

è per questo che Jones decide di ritornare in città. Il progetto parte 

lentamente e per i primi due anni troviamo i membri del Tempio che 

girano per le strade della California del Nord consegnando volantini nei 

quali erano descritti i servizi che Jones offriva nelle chiese della zona.  

Questa campagna è inoltre sostenute dalle radio e da annunci sui 

giornali con un preciso messaggio: quello di andare presso la chiesa più 

vicina per assistere alle manifestazioni carismatiche del leader. I 

risultati non soddisfano Jones che oltre ad accogliere un pubblico non 

filtrato, deve mantenere per ore l’emotività presente durante i suoi 

sermoni. Decide dunque di istruire coloro che erano addetti alle 

attività di reclutamento e ispirandosi alla prima lettera ai Corinzi 

insegna loro ad individuare coloro che necessitano di bisogno di 

appartenenza, di protezione e che vivono in una condizione marginale 

e di miseria.  

La coesione del gruppo viene utilizzata dunque come metodica di 

aggancio invitando i possibili nuovi membri ad unirsi giocando la carta 

dell’amore di Jones e delle sue guarigioni. Lo sforzo di queste 

campagne di reclutamento è enorme e gli addetti girano in pullman 

durante i weekend alla ricerca di nuove reclute sostenendo costi 

gestionali molto alti. Il tutto costava dai 35 ai 40mila dollari mensili. A 
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seguito dell’aumento dei membri del Tempio del Popolo, Jones 

acquista nel 1971 una nuova sede nei pressi di San Francisco e una nei 

pressi di Los Angeles. La locazione prescelta è vicina ai ghetti cittadini 

così da poter coinvolgere attivamente nuove persone. In quelle aree, 

come consuetudini, nascono così centri assistenziali e il movimento 

garantisce protezione a chi lo sceglierà.  

I risultati ci sono sin da subito e più di 1000 persone nei pressi di San 

Francisco si uniscono al mondo di Jones. I fedeli, tramite esempio del 

movimento di Father Divine, sono accolti in alloggi comunitari così da 

poter essere continuamente influenzati dalla corrente del movimento. 

Ma come funzionavano questi alloggi comunitari?  

L’aspetto più interessante è quello di tipo economico. A tutti coloro 

che decidevano di cambiare vita non veniva chiesto nulla all’inizio del 

trasferimento ma successivamente in cambio del vitto e dell’alloggio 

dovevano donare al Tempio del Popolo non solo tutto il loro stipendio, 

ma anche i loro beni. Il movimento garantiva loro una vita ben 

superiore a quella che avrebbero potuto avere singolarmente, e 

considerando che la maggior parte delle persone viveva in una 

condizione di povertà non venivano raccolti grandi quantitativi 

economici.  

Il Tempio del Popolo non garantiva solo l’alloggio e il mangiare ma 

anche i vestiti, la sanità, l’università e molti altri servizi. Com’era 

possibile mantenere tutto ciò? Uno dei primi fattori era l’utilizzo di 

economie di scala basato sui grandi quantitativi e sulla riduzione totale 

degli sprechi; il secondo fattore era la redistribuzione del reddito. 

All’interno dei membri vi erano persone con condizioni economiche 

diverse e le persone più benestanti potevano colmare parte del gap 

economico che c’era tra le diverse persone. Un ultimo fattore era il 

poter utilizzare il lavoro di qualunque persona a costo zero e quindi i 

costi per il personale per la gestione dei servizi assistenziali erano 

pressoché nulli. Queste strategie economiche consentivano non solo 

di mantenere il movimento ma anche il poter organizzare con i propri 
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seguaci banchetti gratuiti, garantendo così la presa psicologica del 

gruppo che percepiva la cosa come un’ulteriore miracolo. La situazione 

però cambiava per coloro che vivevano esternamente dalle strutture 

del Tempio. Non essendo coinvolti integralmente all’interno della vita 

comunitaria dovevano dimostrare la propria fedeltà mediante le 

offerte. Non bastava che offrissero la loro forza lavoro perché non era 

considerabile un segno di riconoscenza pari all’offerta economica. 

Queste donazioni venivano stabilite dal Tempio stesso e consistevano 

nella donazione di almeno il 25% dei propri guadagni.  

Il movimento però applicava pressione psicologica nei confronti di 

queste persone e più mantenevano beni per sé e più venivano definiti 

come distanti dal gruppo. Questa metodica faceva aumentare 

drasticamente la percentuale di donazione che in molti casi 

raggiungeva in poco tempo il 100%. Il patrimonio del Tempio 

ammontava a circa 5 milioni di dollari nel 1975 e nel 1978 era 

raddoppiato a 10 milioni.  

L’utilizzo di economie di scala, la forza lavoro gratuita e la riduzione al 

massimo degli sprechi consentivano al movimento di macinare denaro. 

Come mai i soldi raccolti non venivano spesi?  

Il denaro all’interno del Tempio del Popolo rappresentava la 

compattezza del gruppo stesso e come tale non veniva sperperato e 

neppure investito ma solo accumulato. Jones era però spaventato dal 

fatto che il potesse scoprire la fortuna che il Tempio stava 

accumulando e così sparpaglierà il tutto in giro per il mondo. La 

gestione dei ‘’doni’’ viene però sconvolta quando Stoen decide di dare 

al movimento o stampo politico. L’aspetto economico non viene più 

lasciato alla mera donazione ma viene studiato antecedentemente e 

dunque il lavoro gratuito viene utilizzato al meglio e anche il denaro 

raccolto viene orientato.  Inizia così un periodo nel quale si cerca di 

capire quali sono gli effettivi patrimoni dei membri inducendoli 

mediante una pressione psicologica continua a donare i beni che più 

potevano interessare il movimento quali denaro, case ben messe e 
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mezzi di trasporto. La politica richiedeva entrate che fossero stabili e 

le donazioni e le offerte non consentivano questo.  

Nel 1973 l’assetto economico cambia e la prima fonte di redditività per 

il tempio sono i contributi assistenziali statali dati ad anziani, orfani, 

disoccupati e ragazze madri. Queste categorie vengono ricercate e si 

cerca a tutti i costi di farle entrare nel Tempio diventando così 

l’investimento di Stoen e Jones. Gli ammessi alla cerchia vengono così 

selezionati preventivamente e coloro che non soddisfavano i nuovi 

requisiti o non erano titolari di assegni di Welfare sociale non vengono 

ammessi. Un altro cambiamento importante si ha nell’organizzazione 

generale del movimento che viene differenziata a causa dell’aumento 

delle dimensioni del movimento. Esso aveva al suo interno due 

strutture: una laica e una religiosa.  

La prima è composta da unità burocratiche interdipendenti e cioè da 

quattro uffici che si occupano dei bisogni interni e delle attività esterne 

della Chiesa. Era presente un servizio legale che si occupava della 

gestione dei servizi di Welfare e delle questioni legali del movimento. 

La commissione economica invece si occupava del mantenimento di 

uno stile di vita accettabile per tutti i fedeli nonché della gestione di 

tutte le struttura in mano al Tempio del Popolo. Era questo organo a 

gestire e a nascondere parte del denaro della setta poiché Jones 

temeva che il fisco americano revocasse le agevolazioni fiscali di cui 

godeva. La parte laica si occupava inoltre dei servizi sanitari mediante 

un apposito ufficio.  

Le strutture assistenziali dovevano essere ben funzionali perché erano 

uno dei principali motivi per cui i più bisognosi si univano alla setta e 

questa categoria di persone era più del 60%. Infine, una struttura di 

supporto si occupava di tutte le questioni legate alla pulizia e alla 

manutenzione dei vari uffici. Si può notare la complessità della 

struttura che necessitava di un gran numero di manodopera divisa tra 

colletti bianchi e colletti blu. La struttura religiosa era di poco contro 

in confronto a quella laica e ruotava intorno a Jones stesso aiutato da 



 119 

una decina di persona che avevano come unico compito quello di 

raccogliere le offerte durante le manifestazioni o quello di sostenere i 

miracolati dalle guarigioni. Quest’ultimo punto è da sottolineare in 

quanto facente parte della creazione per l’organizzazione del carisma. 

Jones coinvolgeva finti malati per guarirli, aveva persone che 

studiavano la vita dei membri per poi cimentarsi in tecniche di 

divinazione.  

Queste persone raccoglievano inoltre materiale riguardante le 

condizioni economiche, la situazione penale e le disponibilità effettive. 

Jones si era accorto che molti dei nuovi membri mentivano sulle loro 

effettive condizioni economiche ed è per questo che i membri del 

Tempio del Popolo si erano infiltrati in punti strategici quali uffici 

assicurativi e strutture pubbliche per avere informazioni dettagliate sul 

patrimonio dei fedeli. Sfortunatamente le analisi svolte procuravano 

facilmente dati economici ma più difficilmente dati personali da 

utilizzare durante le manifestazioni guaritive e profetiche. Viene così 

costituita la Revelation Squad che avrà lo scopo di spiare la persona 

che si è deciso di ‘’miracolare’’ di qualche profezia. Scambiandosi per 

intervistatori si faranno accogliere all’interno delle abitazioni dove 

cercheranno micro indizi da poter utilizzare ed inoltre e effettueranno 

appostamenti interrogando in particolar modo anziani e bambini per 

riuscire ad estrapolare più informazioni possibili. Nelle abitazioni 

entreranno anche abusivamente per cercare tra gli oggetti personali e 

i farmaci. L’archivio del gruppo contava 6000 documenti riguardanti i 

membri. Essi non riguardavano solo i nuovi membri ma anche quelli 

già attivi all’interno del movimento. I dati a disposizione permettevano 

ancora una volta di controllare coloro che si univano al movimento. 

Ma com’era strutturato il potere del Tempio del Popolo? 

Possiamo suddividere la sua struttura in tre livelli piramidali. Al vertice 

vi era il leader, subito sotto il gruppo dei cosiddetti fedelissimi che 

avevano tutti i compiti più delicati e infine tutti coloro che erano 

coinvolti attivamente nella gestione del Tempio. I fedelissimi erano 
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circa una quindicina mentre coloro che stavano ad un livello 

sottostante erano circa un centinaio. Chi erano queste persone? 

Coloro che svolgevano le attività di gestione erano perlopiù bianchi e 

di giovane età, con competenze professionali che venivano utilizzate 

per il movimento. I fedelissimi invece erano composti principalmente 

da donne.  

Un altro degli aspetti caratteristici della struttura organizzativa del 

Tempio è il fatto che vengano annullati sin dal principio tutti i legami 

familiari in quanto possibilitati ad influenzare il fedele e a rovinare 

dunque il legame esclusivo che si doveva avere con la setta. Anche le 

coppie nate all’interno della setta non erano ben viste e affinché 

l’unione si potesse fare era necessario chiedere il permesso ad un 

organo preposto e successivamente si teneva un cerimoniale nel quale 

venivano elencati tutti i difetti di ciascuno per cercare di dirimerli dalla 

propria scelta; solo quando tutti i passaggi erano considerati superati 

potevano procedere con le nozze. Dopo il matrimonio la relazione 

veniva però resa difficile mediante la separazione forzata dei due 

coniugi poiché non si voleva che gli individui mantenessero la propria 

individualità ma piuttosto si adattassero a quelli che erano i 

comportamenti e le ideologie del resto del gruppo56.  

 

10.6: L’ascesa politica 

Nonostante durante gli anni 70 i fedeli fosse sempre più privati della 

capacità di decisione, il movimento vedeva l’espandersi della sua 

attività politica. La sua crescita era stata così rapida che il movimento 

godeva di un grandissimo successo nelle città di San Francisco e Los 

Angeles. Nella prima città citata Jones grazie all’apporto di Stoen aveva 

un percorso ben chiaro da seguire e cioè quello di costituire un 

movimento politico sfruttando quello religioso di cui disponeva. Non 

si basano sul carisma quanto piuttosto sulle strutture assistenziali di 

cui dispongono per riuscire a ritagliarsi degli spazi all’interno delle 
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grandi istituzioni politiche. Iniziano ad instaurare ancora più rapporti 

con le comunità nere, omosessuali e con tutti coloro che 

rappresentavano il ceto medio basso di San Francisco. Grazie a questa 

strategie il Tempio ottiene ancora più fama e ancora più seguaci. Si 

contano 5mila teste tra i neo seguaci ma il Tempio del Popolo aveva 

intrapreso rapporti grazie alle sue attività con oltre 100mila persone. 

La notorietà non resta solo nelle città della California ma arriva sino a 

New York dove Jones entra nella top100 dei predicatori più importanti 

della nazione dando così al Tempio una capacità contrattualistica 

politica.  

I seguaci del movimento possono certamente influenzare l’esito delle 

campagne elettorali e Jones si mette in prima linea per quanto 

riguarda eventi quali le elezioni del sindaco o del procuratore 

distrettuale. Nessuno degli eletti di quegli anni dichiarerà mai di aver 

chiesto aiuto a Jones per vincere le elezioni ma fonti certe dichiarano 

di come il Tempio manipolasse l’evento tramite voti extra cittadini. In 

base alla legge presente a San Francisco, solo i cittadini della città 

potevano votare ma il pastore riesce a far si che membri del Tempio 

residenti al di fuori della città potessero esprimere la loro preferenza 

grazie alle strutture comunitarie presenti nella città. Jones sostiene i 

candidati prescelti anche durante la campagna elettorale schierando 

centinaia di persone per promuovere casa per casa o tramite 

volantinaggio i candidati prescelti.  

Tutte queste attività vengono portate avanti da un organo del 

movimento chiamato DIversion Commitee in quanto se il Tempio del 

Popolo avesse svolto direttamente queste attività, avrebbe potuto 

perdere le esenzioni fiscali di cui godeva. Durante le elezioni del 75 i 

membri sostenuti da Jones vincono e il movimento viene premiato con 

l’inserimento di molti fedeli come assistenti sociali, ruolo chiave per il 

reclutamento di nuovi fedeli. Jones inoltre viene onorato della carica 

di presidente della Housing Authority di San Francisco, mentre Stoen 

diventa Sostituto Procuratore Distrettuale. Il movimento si trova così 
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in una condizione di protezione giudiziaria. Continua inoltre l’utilizzo 

dei mass media per far conoscere sempre più il Tempio che fino 

all’agosto 1977 godrà dell’appoggio dei media e della stampa. 

Tuttavia, già a partire dall’anno precedente il movimento inizia a 

presentare i segnali di una crisi imminente. Questo passaggio è 

concomitante al successo politico che il movimento stava avendo e che 

sarebbe durato poco perché non disponeva delle basi per un successo 

duraturo.  

La scelta di Jones e Stoen si era basata sull’appoggiarsi a movimenti 

politici già esistenti anziché fondarne uno proprio e, dipendendo così 

al 100% da essi, il movimento non era in gradi di avere un’autonomia 

propria. Il successo ottenuto in California inoltre aveva aumentato il 

carico di lavoro delle strutture assistenziali e questo aumento gravava 

interamente sui fedeli del Tempio. Il movimento era contrario 

nell’assumere gente esterna come supporto e così questo aumento 

improvviso determinava tensioni molto forti tra i membri interni. 

Queste incomprensione nascevano dal fatto che la vita quotidiana 

diventava insostenibile a causa della mancanza di tempi libero, della 

stanchezza e delle poche ore di sonno concesse. Nonostante il 

malumore le persone sceglievano consapevolmente di sottostare a 

questi ritmi in quanto la cosa veniva vista in maniera molto positiva da 

Jones stesso. Le esigenze sempre più elevate costringono il movimento 

a coinvolgere anche anziani ed adolescenti portando così ancora più 

malcontento.  

Il successo di Jones era direttamente correlato alla pressione sui fedeli 

che a loro volta venivano puniti nel caso in cui non venissero rispettati 

i ritmi imposti. Durante questi anni si assiste così al primo esodo di 

persone. Sono 30 i fedeli che decidono di lasciare e questo fatto manda 

su tutte le furie Jones. Non è il numero elevato a creare questa 

arrabbiatura quanto piuttosto il fatto che non fossero semplici fedeli, 

ma persone coinvolte nella gestione del movimento. Questi 

avvenimenti attirano ancora una volta la stampa che questa volta non 
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risparmia le critiche. Nonostante molti giornalisti volessero però 

indagare e raccontare come andavano veramente le cose all’interno 

del Tempio, la forte influenza di Jones riesce a bloccare sul nascere 

eventuali ricerche volte a danneggiare il Tempio. Il giornalista che non 

demorderà e riuscirà nel suo intento è Kilduff che verrà ostacolato in 

tutti i modi pur di non pubblicare il suo articolo. Quando verrà 

pubblicato l’articolo Jones sarà già in Guyana. Questo fatto causa 

molta confusione e le strutture assistenziali del Tempio non riescono 

più ad essere gestite e le autorità ispettive iniziano a notare illegalità 

all’interno delle stesse. Questi controlli portano al blocco dei 

pagamenti da parte della San Francisco Social security administration, 

causando problemi economici al movimento. Questo fatto si risolverà 

in breve tempo dimostrando ancora una volta che i legami creati da 

Jones erano molto forti. Qualcosa però era cambiato e il movimento 

insieme al suo leader iniziano a preoccuparsi per le sorti future del 

Tempio del Popolo57. 

 

10.7: i fedeli del Tempio 

 

Ricercando dati sulla composizione dei fedeli del movimento 

scopriamo che non ci sono elenchi contenenti gli iscritti. Per analizzare 

la composizione sociale dei fedeli bisogna andare a ricercare i nomi tra 

lista delle vittime del suicidio di massa con la consapevolezza che 

potrebbero rappresentare un target sbagliato rispetto all’eterogeneità 

delle persone che sono entrate in contatto con la setta. Tuttavia, i dati 

consultabili riguardano 600 persone su 900 vittime.  

I dati raccolti ci permettono dunque di verificare chi fossero i fedeli del 

Tempio. Il sesso femminile era il più presente e secondo le stime 

rappresentava circa il 70% dei fedeli appartenenti al movimento. Le 

età presenti al suo interno sono varie e i giovani sono più numerosi 

rispetto agli anziani. Le persone coinvolte erano nate per lo più in 

                                                      
57 E. POZZI, pp. 133 – 146. 



 124 

California e la presenza di altri stati quali l’Indiana o il Texas 

rappresentavano casi isolati. La composizione del Tempio vedeva 

inoltre la presenza di un 80% di neri coinvolgendo però anche i bianchi 

che erano di età solitamente inferiore rispetto ai fedeli di colore. Un 

altro aspetto che emerge è che il reddito dei fedeli bianchi era 

nettamente superiore a quello dei fedeli neri. Si può dunque giungere 

alla conclusione che il gruppo era molto eterogeneo ma allo stesso i 

membri avevano molte cose in comune quali il disagio sociale.  

Un aspetto che emerge è la grande presenza di famiglie all’interno del 

movimento. Tra le vittime del suicidio di massa si contano 212 persone 

appartenenti ad un gruppo di parentela presente all’interno. Si stima 

che oltre la metà dei fedeli erano famiglie. Perché questo gruppo di 

persone decidevano di convertirsi? Il processo di reclutamento poteva 

articolarsi in due modi: o uno dei componenti della famiglia si univa e 

poi portava l’intero nucleo familiare con sé oppure aderivano 

direttamente a blocco. Quest’ultima modalità vede delle 

caratteristiche ritrovabili in tutte le famiglie che scelgono questa 

modalità e cioè una crisi interno al proprio nucleo con almeno un 

membro propenso alla conversione.  

Le persone erano portate a fare questa scelta in quanto, dopo essersi 

unite al Tempio, percepivano in maniera molto illusoria la risoluzione 

di tutti i loro problemi familiari. Uno degli aspetti più inquietanti è il 

fatto che a queste persone che entravano veniva chiesto di compilare 

un modulo nel quale scrivevano segreti riguardanti la propria famiglia. 

Il movimento comunicava che questa prassi serviva per tutelarsi da 

eventuali tradimenti. Le persone sottostavano a questa metodica e in 

alcuni casi inventavano storie per accontentare la setta. Coloro che 

decidevano di uscire avrebbero dovuto fare i conti con i loro segreti. 

Tornando alla composizione culturale del Tempio troviamo la sua 

originalità rispetto agli altri movimenti perché è stato il primo 

movimento a coinvolgere una popolazione eterogena composta da 

neri e bianchi. Questa cosa è testimoniata anche da uno dei legali del 



 125 

movimento che dichiarerà di come all’interno del Tempio non 

esistesse la parola razzismo e di come le persone non facessero caso 

del colore della pelle.58 Purtroppo però le testimonianze raccolte sono 

spesso divergenti tra loro ed è per questo motivo che molte situazioni 

legate al Tempio sono ancora sconosciute.  

Le informazioni più divergenti si hanno nell’ultimo periodo del 

movimento e in particolare su ciò che è successo a Jonestown. La 

stampa ha deciso di accreditare le testimonianze più negative 

riguardanti la vicenda e cioè che la Gujana era un lager che manipolava 

psicologicamente le persone guidato dal sadismo e dalla pazzia di 

Jones. Andando però ad analizzare altre informazioni raccolte da Shiva 

Naipaul scopriamo una realtà completamente diversa e cioè che 

Jonestown era un posto molto bello dove vivere. 59  Non si può 

conoscere effettivamente quali delle due realtà sia quella veritiera. Le 

testimonianze più negative sono state raccolte da persone bianche 

appartenenti alla classe media mentre quello più positive vengono da 

neri ed osservatori esterni. Queste differenze sostanziali dipendono 

dalla cultura e dall’ambiente sociale in cui le diverse persone erano 

cresciute.  

Non a caso il Tempio presente due correnti ideologiche: la prima 

religiosa e l’altra atea. Soprattutto durante gli ultimi anni di vita del 

movimento, la seconda matrice sarà quella più presente anche se la 

parte religiosa avrà una notevole importanza durante tutto l’arco 

temporale. La motivazione principale di questa presenza costante va 

ricercata all’interno dell’Antico Testamento Biblico e in particolare 

sulle tematiche riguardanti il popolo eletto e la terra promessa. Jones 

prenderà molto spunto da questi temi durante i suoi sermoni durante 

i quali vengono inoltre praticati battesimi, confessioni e comunioni. Un 

altro punto fondamentale è il rifiuto nei confronti del capitalismo che 

viene visto come il male e verso il quale viene proposto un nuovo 
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 126 

modello di società dove non ci sono conflitti, patologie e razzismo. Il 

tempo dunque scorre così: da una parte il capitalismo che porterà 

l’Apocalisse e dall’altro il movimento di Jones pronto per la creazione 

di un nuovo inizio.  

La setta utilizzava questa ambivalenza per coinvolgere sia atei che 

religiosi e in particolare la religione veniva utilizzata per rivolgersi alle 

donne e agli anziani dei ghetti, nonché ai cosiddetti neri bianchi. La 

parte più atea e politica veniva invece utilizzata per agganciare i 

giovani e gli appartenenti alla classe media. Oltre a queste due correnti 

all’interno del Tempio era presente un’altra matrice con un peso 

rilevante: la psicoterapia. Ispirandosi alle teorie psicologiche in voga 

nella California, Jones utilizzerà queste tecniche per manipolare o 

alienare le resistenze interne al movimento. Non a caso Jones istituirà 

la Psycological Counsuelling formata da psicologi o da personale che 

ricopriva i vertici del Tempio formati dal movimento stesso in abito 

psicologico.  

Quando queste tecniche non bastavano veniva somministrati forti 

psicofarmaci al fine di tenere sotto controllo i fedeli del Tempio. A 

Jonestown, dopo le indagini svolte a seguito del suicidio di massa, 

verranno rinvenuti ingenti quantità di psicofarmaci che avrebbero 

potuto coprire il fabbisogno di una città di 60mila abitanti per circa 5 

anni.  

 

10.8: L’esodo a Jonestown 

 

Nonostante la Guyana fosse già stata visitata in precedenza da Jones, 

l’esodo verso quest’area viene confermato solo nel 1973 quando il 

Consiglio decide di istituire una missione in questo luogo. Due mesi 

dopo Jones scenderà personalmente in Sud America dove proporrà al 

governo della Guyana la creazione di una comunità agricola in una 

zona del paese che nessuno degli abitanti aveva voluto popolare. Il 

governo accetta e iniziano le indagini riguardanti la religiosità e la 
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solidità economica del Tempio del Popolo. Superati questi controlli, 

grazie a credenziali fortemente valide, 30 fedeli iniziano la costruzione 

di Jonestown. Il tutto prevedrà un investimento di circa un milione di 

dollari. Come mai Jones aveva scelto proprio la Guyana per il nuovo 

insediamento del Tempio del Popolo? 

La risposta è data dalle condizioni ideologiche presenti in questo Stato. 

Il paese era uno dei pochi del sud America in cui era presente il 

socialismo e quindi l’ideologia era perfettamente compatibile con 

quella del Tempio. Inoltre, al suo interno convivevano diverse razze e 

religioni, perfettamente integrati tra loro e la Guyana era da sempre 

una terra d’asilo che aveva raccolto negli anni diverse persone 

perseguitate dagli altri stati americani. Un ultimo punto è l’assenza di 

controllo presente in quel paese. Jones voleva creare una nuova 

cittadina nella quale potesse imporre le proprie regole senza 

l’intrusione di autorità terze.  

Nel 1977 più di 600 persone raggiungono Jonestown con la promessa 

di trasferirsi in un luogo considerato ‘’il paradiso terrestre in terra’’. I 

fedeli vengono inoltre spaventati con la falsa notizia che se non fossero 

emigrati in Guyana sarebbero stati rinchiusi in campi di 

concentramento poiché il Governo Americano insieme alla CIA 

stavano programmando una loro ghettizzazione. Come per il 

precedente vengono utilizzate due motivazioni per l’emigrazione: una 

positiva e l’altra fortemente negativa. Il trasferimento dei fedeli 

prende però la forma di un’Egira sotto ordini di Jones che si ispira 

ancora una volta alla Bibbia e in particolare al vangelo di Matteo.  

Questa metodica veniva praticata per far spogliare i fedeli della propria 

vita e per predisporli a quella nuova che stava per arrivare. L’esodo 

viene nominato ‘’Black Operation’’. Le linee guida prevedano che le 

persone se ne andassero senza specificare a parenti o amici quale 

fosse la loro reale situazione che si trovarono così a dover denunciare 

la cosa per capire che fine avessero fatto i loro cari. Una volta che le 

persone giungevano a destinazione venivano consegnati loro nuovi 
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abiti, veniva ritirato il denaro che avevano portato con sé insieme ai 

documenti personali per favorire la ‘’rinascita’’.  Tuttavia, le previsioni 

fatte sui fabbisogni del villaggio non sono corretti e l’autosufficienza 

alimentare e di servizi che Jones aveva pianificato salta. I due terzi del 

cibo e dell’oggettistica necessaria per vivere vengono acquistati 

esternamente. Anche le strutture non sono adeguato all’ingente 

numero di fedeli e le condizioni di vita crollano drasticamente. Le 

abitazioni erano sovraffollate e caldissime a cause della lamiera che 

rivestiva i tetti. I servizi igienici non sono da meno e epidemie di 

dissenteria tropicale colpiscono le persone.  

Nonostante le condizioni non fossero delle migliori le testimonianze 

raccolte sono entusiaste e le persone descrivono in maniera molto 

positiva la vita di Jonestown. La felicità presto scompare in quanto la 

psicopatia del profeta inizia a farsi sentire e le persone oltre a lavorare 

incessantemente alle attività di gestione della nuova cittadina, doveva 

svolgere turni di guardia nei suoi perimetri in quanto Jones teme che 

qualcuno possa attaccargli. Questa motivazione verrà utilizzata poi per 

convincere i fedeli a praticare il suicidio collettivo.  

Durante i mesi antecedenti a questo evento Jonestown sarà al sicuro 

da controlli da parte delle autorità locali in quanto il profeta, come 

aveva fatto precedentemente in California, attiverà rapporti con la 

politica locale e con i vari organismi di gestione di potere affinché 

qualunque controllo che venisse organizzato fosse annunciato 

preventivamente. Inoltre, qualunque persona volesse visitare la 

cittadina doveva avere il consenso di Jones e se non lo aveva le autorità 

della Guyana lo bloccavano. Se entrare era difficile, uscirne lo era 

ancora di più. I controlli erano sempre presenti e anche se riusciva ad 

eluderli ci si ritrovava in mezzo alla giungla selvaggia. I fuggitivi una 

volta arrivati in aeroporti venivano comunque fermati e Jones stesso 

veniva informato che erano stati catturati. Erano in pochi quelli che 

tentavano la fuga perché, oltre all’impossibilità di tornare al proprio 

paese natale, c’era una visione distorta della realtà attuale. Jones 
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aveva infatti dipinto una situazione apocalittica che stava colpendo gli 

Stati Uniti. Una delle persone che riuscirà a fuggire è Debbie Blakey 

Layton. Jones sarà devastato dalla cosa poiché Blakey conosceva a 

perfezione il funzionamento economico del Tempio e sapeva tutte le 

illegalità che venivano praticate per la gestione dei contributi del 

Welfare. Ella era inoltre a conoscenza dei vari fondi posseduti dal 

movimento in giro per il mondo e sarà una delle prime persone che 

porteranno negli Stati Uniti notizie dalla Guyana. Gli ultimi mesi di 

Jonestown vedono un abbandono totale di quella che è la parte 

economica per il sostentamento delle persone presenti. Vengono 

infatti abbandonati i tentativi di piantare cultore importate dagli Stati 

Uniti, le costruzioni di nuove abitazioni e gli investimenti. 

L’autosufficienza alimentare viene così abbandonata e la comune 

riesce ad andare avanti grazie ai sussidi statali e sulla vendita di 

giocattoli prodotti direttamente a Jonestown dai fedeli. Nonostante la 

felicità fosse ancora presente in quegli anni, nel 1978 inizia una 

depressione di gruppo che porta così alla disgregazione dello stesso. 

Come mai la coesione e l’armonia che rappresentavano i punti di forza 

del gruppo vengono meno? La risposta sta nel loro leader.  

Jones ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella creazione e nella 

coesione del gruppo. Verso l’inizio degli anni ottanta le sue doti di 

leader vengono sempre meno utilizzate a causa di una malattia che lo 

avrebbe colpito. Non è possibile stabilire con certezza se questa notizia 

sia vera o falsa in quanto non esistono prove documentate né a 

sostegno né a favore della suddetta tesi. Ma com’era possibile che una 

persona avesse così tanta influenza su un gruppo eterogeneo così 

numeroso?  

Sicuramente Jones aveva ascoltato e soddisfatto i loro bisogni e questa 

cosa era frutto di un calcolo ex ante più che di una benevolenza. Si 

uniscono a questo fattore metodiche di tipo psicologico e di marketing 

quali le caratteristiche per essere un leader e il vincolo che era riuscito 

a creare con la folla. Soffermandoci sull’ultimo punto scopriamo che 



 130 

Jones aveva utilizzato la sua persona come collante tra le relazioni di 

tipo orizzontale tra i diversi membri del movimento. Egli era dunque il 

motore di questa coesione e il gruppo percepiva e vedeva in lui la fonte 

della loro felicità60. 

 

10.9: il suicidio di massa  

Il suicidio di massa era stato preceduto da diversi avvenimenti.  Uno 

fra tutti è l’arrivo di Leo Ryan, membro della camera dei rappresentanti 

degli Stati Uniti era in visita a Jonestown per verificare cosa stesse 

accadendo in Guyana. Non si recò in sud America da solo ma con un 

gruppo di ‘’nemici’’ del movimento.  

Nel frattempo, negli Stati Uniti scompare Terri Buford, la responsabile 

del Tempio della California e una delle poche persone che conoscono 

tutte le illegalità commesse dal movimento. Non è un caso che le 

persone che Jones riteneva pericolose per il movimento venissero 

fatte sparire e il fatto che la Buford si stesse ribellando al Tempio aveva 

suscitato le ire di Jones. In questo clima di tensione giunge Leo Ryan e 

dopo la sua visita oltre 14 persone tenteranno di lasciare la comune. Il 

parlamentare americano viene così assassinato a port Kaituma 

assieme ad alcuni giornalisti presenti con lui. Anche se uno dei nemici 

è stato eliminato Jones vede tutte le sue fatiche disintegrarsi e l’unico 

modo per ricreare quel gruppo ormai perduto e fare qualcosa che 

legasse ancora una volta tutti. Jones convoca tutti i fedeli al padiglione 

centrale e inizia ad incentivarli alla morte. Il profeta riferisce ai fedeli 

che un gruppo di persone appartenenti al loro gruppo aveva 

assassinato Leo Ryan e che gli americani si sarebbero vendicati 

facendo paracadutare i loro soldati a Jonestown per uccidere i presenti 

e che l’unico modo per salvarsi e proteggere i propri cari era quello di 

farlo da soli preventivamente.  

Le infermiere preparano così una bevanda composta di cianuro 

assieme a flaconi di valium e molti altri sedativi e iniziano a dare le 

                                                      
60 A. RIVERA, Frammenti d’America: arcaico e post moderno nella cultura americana, Bari, Dedalo, 1989 pp.39-60. 
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istruzioni su come fare. Le persone così iniziano ad ingurgitare la 

bevanda mortale. Anche gli animali vengono uccisi e si tagliano i cavi 

della radio per isolare Jonestown. Tra i diversi morti si contano 60 

persone con segni evidenti di punture sul braccio, cosa che fa pensare 

che siano stati uccisi contro la loro volontà. Anche Jim Jones decide di 

seguire il destino dei suoi seguaci sparandosi in testa per far si che il 

gruppo continuasse a vivere per sempre61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 A. NESCI, La notte bianca: studio etnopsicoanalitico del suicidio collettivo, Roma, Armando editore, 1991, pp. 150-
196. 
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CONCLUSIONI 

 

Il marketing della persona viene utilizzato al fine di offrire le 

caratteristiche necessarie al mercato per raggiungere determinati 

obiettivi di carriera e per differenziarsi dalle altre persone. La carriera 

della persona viene messa sullo stesso piano del ‘’prodotto’’: il 

soggetto si offre e cerca di ‘’vendersi’’ per raggiungere risultati 

professionali brillanti e duraturi. Le metodiche utilizzate sono molto 

simili alle tecniche tradizionali di marketing, solo che al posto del bene 

viene considerato un soggetto fisico.  

Molti personaggi nel corso della storia hanno utilizzato metodiche di 

self-marketing per arrivare agli obiettivi personali che si erano 

prefissati.  

Analizzando due tipologie di casi diverse sono giunto alla conclusione 

che, una persona che riesce a raggiungere risultati importanti, 

necessita sicuramente di tecniche di self marketing. Adolf Hitler e Jim 

Jones rappresentano due persone che sono riuscite a capire quali 

fossero i loro punti di forza e ad enfatizzarli con le tecniche di 

marketing della persona riuscendo così ad ottenere dei risultati 

sorprendenti, seppure negativi. Il marketing è una scienza che serve 

per supportare le persone. Individui che non posseggono i requisiti o 

le caratteristiche necessarie per intraprendere un determinato 

percorso non possono godere dei benefici che esso può dare. I casi 

analizzati dimostrano inoltre come, durante la vita dei soggetti, siano 

intervenuti fattori esterni alle proprie caratteristiche personali che 

hanno preparato e gettato le basi per la formazione dei tratti distintivi 

degli stessi. Se Hitler non avesse vissuto gli anni di Monaco non 

avrebbe capito quali fossero state le effettive esigenze che il popolo 

chiedeva a gran voce. Indubbiamente il vissuto è servito per poter 

applicare le metodiche di self marketing per ascendere. Jim Jones vive 

una storia analoga e il suo essere a contatto con la multiculturalità lo 

rende consapevole di come queste persone si comportano all’interno 
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della società e di come potesse usarli per raggiungere il successo 

personale che arriverà a breve. La scelta fatta dal profeta dimostra 

come sia presente uno studio sottostante e antecedente prima 

dell’inizio del percorso intrapreso. Jim Jones voleva raggiungere il 

successo ma aveva solo una cosa dalla sua parte: la sua personalità. Il 

successo economico ottenuto è sicuramente uno dei segnali più forti 

di come la sua persona potesse raggiungere l’impensabile. Solo una 

persona con una forte personalità e una strategia ben precisa e 

delineata avrebbe potuto raggiungere risultati così forti tramite 

l’utilizzo dei ceti bassi della società. Un altro spunto che merita 

sicuramente una riflessione è come le persone siano state il motore 

del successo dei due personaggi descritti e di come fossero soddisfatte 

dell’operato dei loro leader. Il marketing certamente aiuta ma non è 

l’unico punto su cui far leva per il raggiungimento di risultati importanti 

e promettenti. 

 L’insieme necessario, affinché il percorso professionale sia brillante, 

sta nel giusto mix di caratteristiche e punti di forza personali, 

enfatizzati dalle tecniche di self-marketing al fine di raggiungere il 

target di riferimento.  
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