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Introduzione

«Nessun popolo può perdurare se non 
nella misura in cui ammette che una cosa 
sola è eterna: sangue e suolo»

Anton Emmerich Zischka (1938)

Nel 1938, il giornalista Anton Zischka richiamava il tema caro alla 
temperie nazista del “sangue e suolo” (Blut und Boden), individuando 
nel rapporto tra il sangue del popolo tedesco e il suolo della madre-
patria, e nel suo armonioso dispiegarsi, la fonte a cui avrebbe dovuto 
ispirarsi la dottrina politica, giuridica e sociale del Terzo Reich. Questo 
rapporto, nelle teorizzazioni predilette da molti esponenti del regime, 
tra cui il ministro dell’alimentazione Walther Darré e il suo successore 
Herbert Backe, il capo delle SS Heinrich Himmler, il comandante di 
Auschwitz Rudolf Höss, solo per citarne alcuni (e lo stesso Hitler non 
era immune al fascino di queste teorizzazioni), aveva un carattere sacra-
le. Vi era un legame mistico tra il sangue posseduto dal popolo tedesco, 
e la terra destinatagli per nascita. Questa mistica affinità, se alimentata, 
avrebbe prodotto una fioritura della nazione tedesca, che avrebbe così 
conservato le proprie radici contenute nel sangue; viceversa, lo spezzar-
si di questo legame avrebbe condotto a un deperimento della nazione 
germanica. Non c’è dubbio che molti esponenti del movimento nazi-
sta interpretassero il Trattato di Versailles, che aveva amputato territori 
ritenuti di diritto appartenenti al sangue tedesco, alla luce di questa 
dottrina.

Non si trattava tuttavia di una concezione sorta con il movimento 
nazista, ma di una visione del mondo precedente ad esso, spesso connes-
sa a idee legate all’esoterismo diffuse in Germania sin dalla fine del XIX 
secolo, e che il nazismo fece proprie. Il tema della rigenerazione del san-
gue, della purificazione del sangue inquinato, fu centrale nella visione di 
Richard Wagner che influenzò Adolf Hitler fin da giovanissimo. In altri 
esponenti dei movimenti occultistici tedeschi, come Rudolf von Sebot-
tendorff, ritornava invece la visione della riscoperta del vero, autentico 
io, dell’antica stirpe ariana, come recupero del proprio sangue primevo. 
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L’antica, divina condizione della razza ariana, che godeva di doni ecce-
zionali grazie alla purezza del proprio sangue, simboleggiata nel sistema 
di scrittura delle rune, e in particolare dal “segno solare” della svastica, 
è andata perduta a causa delle degenerazioni del sangue che a loro volta 
hanno determinato contaminazioni culturali. È tuttavia possibile per 
l’ariano, in una sorta di ascesi mistica, riscoprire se stesso, se riconosce 
il proprio sangue. Si trattava di idee diffuse, deliranti e incoerenti, e 
tuttavia ben presenti nel settarismo völkisch (etno-nazionalista) da cui 
nacque il partito nazista.

La storia che segue narra il modo in cui queste idee si diffusero e si 
svilupparono, pur senza giungere mai a formare un sistema coerente e 
unitario, e percolando attraverso il nascente movimento nazista, venne-
ro a determinare la credenza che la nazione si basasse sulla razza, e che 
l’appartenenza al popolo coincidesse con l’appartenenza per nascita alla 
razza; e che l’appartenenza alla razza, a sua volta, fosse legata per via 
mistica all’appartenenza a un suolo. Questa certezza allignò in particolar 
modo nelle SS, le quali fecero proprie le idee di Darré secondo cui il 
legame con il suolo avrebbe determinato il sorgere di un’aristocrazia del 
sangue. All’interno dell’organizzazione delle SS nacquero appositi uffici 
che si impegnarono a scegliere le fattorie per le famiglie dei propri militi, 
in modo che si sviluppasse una classe di contadini-guerrieri destinati a 
divenire quella nuova aristocrazia. Significativamente, questi uffici furo-
no in un primo tempo affidati proprio a Darré, il cantore di una visione 
secondo la quale erano i contadini l’espressione migliore della vitalità 
della razza nordica.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, questa visione si am-
pliò, si radicalizzò e si modificò perdendo certe caratteristiche e acqui-
sendone altre, fino a diventare un piano per l’intero continente europeo. 
Grazie alle vittorie guadagnate sui campi di battaglia della Polonia, del-
la Danimarca, della Norvegia, dell’Olanda, della Francia, dei Balcani e 
della Russia tra il 1939 e il 1942, il Terzo Reich si ritrovò padrone di un 
immenso territorio che andava dalla Manica fino al Volga. Per questo 
impero le SS, mettendo a frutto la visione che si compendiava nella for-
mula “sangue e suolo”, elaborarono un enorme piano, conosciuto come 
Generalplan Ost, che aveva al centro la costituzione di un vasto impero 
nell’Est, ma che in realtà coinvolgeva anche ampie parti dell’Europa oc-
cidentale. Esso prevedeva la formazione di un forte impero centrale dei 
tedeschi corrispondente più o meno alla Mitteleuropa; e la creazione di 
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un territorio coloniale germanico esteso fino all’Ucraina e alla Bielorus-
sia, comprendente anche i Paesi Baltici e la regione di Leningrado. Le 
popolazioni autoctone di questi territori sarebbero state evacuate coatti-
vamente (termine che dall’inizio del 1942 assunse sempre più connotati 
sinistri) e sostituite da coloni di stirpe germanica che avrebbero ripri-
stinato l’unità di sangue e suolo su territori che una volta, in un mitico 
passato, erano già stati sotto il dominio delle popolazioni germaniche, 
come ad esempio, al tempo dei Goti e dei Cavalieri Teutonici. Una fitta 
rete di fattorie tedesche avrebbe dovuto costituire una sorta di muro del 
sangue contro le orde asiatiche che avevano un tempo minacciato l’Eu-
ropa. Una parte delle popolazioni autoctone sarebbe tuttavia rimasta 
nei territori colonizzati, in modo da fornire la necessaria forza lavoro al 
servizio dei colonizzatori; una classe di schiavi che avrebbe avuto il per-
messo di rimanere agli ordini della razza padrona. Il resto dell’Europa 
sarebbe stato integrato in un’unica economia sotto la supremazia tede-
sca. In tal modo l’unità dell’Europa sarebbe stata fatta e il continente, 
libero dal pericolo di ulteriori contaminazioni del sangue grazie all’al-
lontanamento di tutti i nemici razziali, avrebbe conosciuto una nuova 
età dell’oro grazie al fiorire del sangue puro e alla libertà dalla dipenden-
za dall’estero. La nuova, purificata unità europea avrebbe fornito, nel 
volgere di poche generazioni, la potenza necessaria per la competizione 
mondiale contro altri blocchi, come gli Stati Uniti.

La storia narrata in questo libro è articolata su due parti: nella prima 
il lettore troverà le concezioni razziste pre-naziste relative al sangue e alla 
sua purezza; nella seconda parte sarà contenuto lo sviluppo di quelle 
teorie razziali sul sangue che, percolando attraverso il nazismo, diven-
nero la spina dorsale di un grandioso piano che le SS concepirono per 
l’Europa dopo la vittoria bellica, e che fu vicino ad essere realizzato; solo 
la straordinaria resistenza dell’Armata Rossa a Stalingrado, l’alleanza mi-
litare tra le Nazioni Unite, ed enormi distruzioni, sofferenze, tragedie 
poterono impedire che il piano delle SS divenisse realtà. Esso rimase, 
in gran parte, sulla carta; e ancora oggi autorevoli storici ritengono che 
il Generalplan Ost sia stato poco più che una chimera nazista; persino 
uno studioso del calibro di Max Mazower ha reputato che il piano delle 
SS altro non fosse che «an exercise in utopianism» 1. In realtà, le terribili 

1 M. Mazower, Hitler’s Empire. Nazi Rule in Occupied Europe, Penguin, London, 2009, 
p. 314.
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sofferenze delle popolazioni polacche ed ebraiche espulse dalle regioni 
annesse al Reich dopo la sconfitta della Polonia, e degli abitanti del 
distretto di Zamosc, oggetto tra il 1942 e il 1943 del tentativo delle SS 
di far partire la prima fase di attuazione del Generalplan Ost, impor-
rebbero maggior cautela. Per tutti costoro, il piano delle SS non fu un 
mero esercizio retorico, ma una terribile realtà. Inoltre, il gigantesco 
sforzo compiuto da Himmler per costituire un apparato che pianificasse 
e mettesse in atto quel piano che altro non mirava che alla purificazio-
ne razziale d’Europa e allo stringere dei legami tra sangue e suolo, non 
fu il mero inseguire un sogno. Himmler costituì appositamente uffici, 
organizzazioni burocratiche e apparati, nei quali si dispiegavano pos-
sibilità di carriera e di potere. Queste strutture reclutavano personale 
ed esercitavano un’autorità sui territori di propria competenza e sulle 
popolazioni che vi vivevano, e non è possibile obliterarle relegandole nei 
depositi dei folli sogni nazisti. Tra di esse ve ne erano alcune che si occu-
pavano esplicitamente di selezione razziale, e che operavano nei territori 
conquistati in guerra identificando i soggetti dotati di valore razziale e 
quindi utilizzabili ai fini di una germanizzazione del continente rispetto 
a quelli biologicamente inutili e quindi da far sparire dai territori da 
germanizzare oppure da utilizzare, in condizioni di sicurezza razziale 
ossia di segregazione, come schiavi. Al lavoro di progettazione e di rea-
lizzazione del piano di unificazione razziale ed economica dell’Europa 
concepito dagli uomini di Himmler presero parte architetti, agronomi, 
economisti, pianificatori urbani, demografi, antropologi, (presunti) 
esperti razziali, sociologi. Un’intera fascia dei migliori cervelli usciti dal-
le università tedesche si arruolò nelle SS e prese parte a questo immane 
lavoro pianificatorio il cui risultato ultimo doveva essere nientemeno 
che la costruzione di un nuovo assetto continentale da realizzarsi nel vol-
gere di venti-trenta anni dopo la conclusione della guerra. In taluni casi, 
ad aderire furono persino personaggi di formazione accademica che non 
erano neppure nazisti della prima ora, come Konrad Meyer, che tanta 
parte ebbe nella storia che segue. Non c’è dubbio che il Generalplan 
Ost, lungi dall’essere semplicemente un innocuo esercizio intellettuale 
per il dopoguerra (come in effetti fu giudicato durante i processi di No-
rimberga), fu un elemento importante per la costruzione del consenso 
al regime tra le classi intellettuali.

È nostra opinione che il segreto di quel consenso si trovi appunto 
nelle correnti intellettuali precedenti al nazismo, al quale il nazismo si 
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rifece abbeverandosi: l’insistenza sull’identificazione della nazione con 
la razza; l’importanza del tema della purificazione del sangue; e soprat-
tutto il legame tra l’appartenenza alla stirpe germanica e la proprietà del 
suolo. Ciò che contraddistinse il piano delle SS fu infatti la relazione 
tra il nazionalismo e la germanizzazione dei territori. A differenza di 
altre posizioni, pur presenti all’interno del regime, come quelle di Wal-
ther Funk sulla necessità di un Nuovo Ordine Europeo che prevedesse 
l’unità economica dell’Europa sotto l’egemonia tedesca, le tesi delle SS 
prevedevano che tale unità si realizzasse sotto il segno della germaniz-
zazione e della purezza razziale. In un nazionalismo vivamente tinto 
di venature razziste, le SS proponevano un’Europa che non solo fosse 
dominata dall’economia tedesca, ma che al contempo avesse realizza-
to il progetto di uno spazio vitale tedesco completamente riempito di 
sangue germanico, in cui i nemici razziali fossero scomparsi o conve-
nientemente ridotti di numero e quindi facilmente tenuti a bada tra-
mite la segregazione. Era questo il Nuovo Ordine cui le SS pensavano 
per il dopoguerra; e a quanto pare, era proprio questo l’elemento che 
maggiormente attirava le classi intellettuali che si riunivano attorno alla 
bandiera del Generalplan Ost arruolandosi nelle SS. E tuttavia questo 
passaggio non sarebbe comprensibile senza tenere presente il lascito 
costituito dalle teorie pre-naziste legate alla völkische Weltanschauung e 
alla teoria del legame tra sangue e suolo. Per ammissione dello stesso 
Konrad Meyer durante il processo che subì a Norimberga, fu per il 
tramite di Walther Darré, il maggior sostenitore del legame Blut und 
Boden, che egli entrò nelle SS; e il caso di Meyer non fu certo isolato.

Ci corre tuttavia l’obbligo di fare una precisazione; ripercorrere i fili 
che portarono dalle dottrine esoteriche pre-naziste alle idee che sostan-
ziarono la preparazione (e anche la prima attuazione) di un piano per 
unire, dal punto di vista razziale ed economico, il continente europeo 
allo scopo di aprire una nuova età dell’oro della razza ariana (o, come 
preferiva esprimersi Hitler, un eden), non significa sostenere che quella 
nazista fosse una crociata di occultisti alla conquista del mondo. Altri 
lo hanno sostenuto, ma non è questa la nostra opinione.

Occorre fare qui una puntualizzazione riguardo all’alluvione di 
scritti che si occupano del cosiddetto “esoterismo nazista”, e che si la-
sciano affascinare dai presunti misteri del nazismo cadendo facilmente 
nella fantastoria. Si tratta nella maggior parte dei casi di una paccotti-
glia occultista che indugia su potenze oscure, superiori incogniti, centri 


