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Programma del N.S.D.A.P. 
 
ISBN 978-88-902781-6-7 
 
112 pagine 
 
Prezzo al pubblico € 18,00 
 
 
“Il Nazionalsocialismo seppe imporsi 
nello scenario politico tedesco per 
l’originalità e la modernità espressa dal 
suo programma politico e per il dichiara-
to rifiuto dei contenuti propri della so-
cietà borghese e capitalistica, della cultu-
ra liberale e del pensiero marxista. 
Nel Programma del NSDAP, scritto da 
Gottfried Feder, si trova compiutamente 
riassunta la felice sintesi organica del 
nazionalismo e del socialismo che costi-
tuisce l’architrave dottrinario del movi-
mento, e soprattutto vi sono dettaglia-
tamente illustrate le proposte operative 
necessarie per dare risposte immediate, 
credibili e praticabili alla drammatica si-
tuazione in cui versava la Germania pre-
cipitata in una disperata crisi sociale, 
economica, politica e spirituale. 
Il Nazionalsocialismo poneva quindi 

come primo obiettivo l’edificazione di una forte Comunità Organica di Popolo, la Volksge-
meinschaft, che attraverso l’educazione del popolo fondata sullo spirito e la disciplina del 
“socialismo tedesco” e sul riconoscimento della sua sostanza etnica avrebbe annullato, in un 
clima di reciprocità e di cameratismo vissuto, il disagio sociale, politico e culturale, restituen-
dogli unità, progetto, identità e destino”. 
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Per che cosa combattiamo? 
 
ISBN 978 - 88 - 902781 - 5 -0 
 
232 pagine – 53 immagini 
 
Prezzo al pubblico € 25,00 
 
“Pubblicato nel gennaio 1944, 
Wofür Kämpfen Wir? ebbe subito 
una rapida e capillare diffusione 
tra i ranghi della Wehrmacht, rive-
landosi come un’efficace e interes-
sante pubblicazione di discussione 
e di propaganda e ricevendo 
l’unanime apprezzamento da parte 
dei soldati impegnati al fronte. 
Wofür Kämpfen Wir? è un agile 
manuale di pedagogia politica e di 
analisi militante sulla natura delle 
forze coinvolte nel conflitto in cor-
so. Un ricco compendio di esegesi 
dottrinaria nazionalsocialista rivol-
to ai combattenti della Wehrmacht 
affinché maturassero una superio-
re coscienza spirituale e ideologica 
della loro funzione di soldati-
politici della Weltanschauung na-
zionalsocialista. Il soldato della 
Wehrmacht, si legge nelle pagine 
del testo, combatteva per la difesa 
dell’integrità politica del Reich 

germanico, per salvaguardare la natura dell’ordinamento popolare nazionalsocialista, le con-
quiste del socialismo tedesco e il perpetuarsi del destino culturale e razziale della Stirpe. 
Combatteva per garantire un futuro di dignità e di progresso all’Europa trasformata in un 
campo di battaglia dalla guerra imposta dalla barbarie capitalista e comunista. A fronte delle 
pretese imperialistiche e guerrafondaie degli USA, dell’URSS e dell’Inghilterra, la Germania 
Nazionalsocialista si era orgogliosamente eretta come lo scudo difensivo dell’Europa”. 
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Adolf Hitler.  
Politica Nazionalsocialista. 
Oltre il Mein Kampf 
 
ISBN 978 - 88 - 902781 - 4 -3 
 
240 pagine 
 
Prezzo al pubblico € 25,00 
 
Dettato a Max Amman nell’estate 
del 1928, questo documento è il 
secondo libro di Hitler, o meglio, 
volendo contare separatamente i 
due volumi del Mein Kampf, è il 
terzo. Pur rappresentando 
un’elaborazione delle idee sulla 
politica estera tedesca come furo-
no espresse nel secondo volume 
del Mein Kampf, non si tratta di 
una mera ripetizione degli scritti 
anteriori ma – come Telford Taylor 
giustamente afferma – “è nei par-
ticolari, nelle spiegazioni e nelle 
sfumature che sta il suo principale 
valore storico”. Dalla controversa 
questione del Sud Tirolo 
all’amicizia con lo Stato italiano 
“sotto la guida del brillante statista 
Benito Mussolini”, dalla condanna 
dei capi della Germania imperiale 

dopo Bismarck alle osservazioni sull’esercito tedesco, dalle considerazioni sull’Unione Ame-
ricana quale potenza economica alla teoria di una Russia niente “affatto uno stato anticapita-
lista”. Questi alcuni degli argomenti trattati attraverso i quali si potrà seguire lo svolgimento 
logico del pensiero politico di Hitler. Pensiero che da lì a qualche anno sarebbe divenuto 
azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

Orme del Terzo Reich.  
Itinerari fra storia e architettura 
Monaco 
 
ISBN 978 - 88 - 902781 - 3 -6 
 
176 pagine, fotografico, interamente a 
colori 
 
Prezzo al pubblico € 25,00  
 
Ancora oggi io mi sento legato a questa cit-
tà più che a qualsiasi altro posto al mondo, 
e questo si spiega col fatto che essa è indis-
solubilmente unita allo sviluppo della mia 
stessa esistenza. 

Adolf Hitler, Mein Leben 
 
Il nome di Adolf Hitler sarà sempre le-
gato a Monaco. 
 
Fu questa la prima città tedesca che ac-
colse Hitler – giovane pittore – dopo 
che egli ebbe lasciato l’Austria. A Mo-
naco fece ritorno dopo aver servito la 
patria adottiva fra le trincee della 
Grande Guerra ed entrò in un insigni-
ficante gruppo politico che avrebbe 
modellato nel futuro Partito nazional-

socialista. 
Sempre a Monaco si svolse il primo fallimentare tentativo di Hitler per giungere al potere e 
fu là che si circondò degli uomini che avrebbero avuto un ruolo chiave nel futuro Terzo 
Reich. 
A Monaco fu siglato l’omonimo patto che rappresentò uno dei suoi più grandi trionfi diplo-
matici. Ma la città bavarese  fu anche il teatro di un attentato alla sua vita e il centro di uno 
dei pochi movimenti di resistenza al Nazionalsocialismo. 
Anche il privato di Hitler affonda le radici nella capitale della Baviera: qui ebbe luogo 
l’incontro con Eva Braun, che il Führer avrebbe sposato il penultimo giorno della sua vita. 
Diversi sono i modi per addentrarsi tra le strette vie di Monaco o aggirarsi nelle sue generose 
piazze. Uno di questi è seguire le “Orme” – ancora oggi visibili – lasciate da Hitler e dal suo 
giovane movimento, memorie di un passato di lotte e di conquiste. 
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Orme del Terzo Reich.  
Itinerari fra storia e architettura 
Berlino 
 
ISBN 978 - 88 - 902781 - 2 -9 
 
176 pagine, fotografico, interamente a co-
lori 
 
Prezzo al pubblico € 25,00 
 
 
Dal presupposto che l’architettura non 
possa soggiacere al capriccio di facili ca-
tegorie morali, e in conseguenza del suo 
imprescindibile legame con gli accadi-
menti storici, nasce la collana “Orme del 
Terzo Reich”. Una guida tra le principali 
città della Germania alla scoperta delle 
vestigia e della storia di quei dodici anni 
che hanno segnato l’umanità. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



	   7	  

Teozoologia 

La scienza delle nature scim-
miesche sodomite e l’elettrone 
divino  
Jörg Lanz von Liebenfels  

Prima traduzione italiana di Die Theo-
zoologie oder die Kunde von den So-
doms-Äfflingen und dem Götter-
Elektron. 

Il volume è stato arricchito da tre ap-
pendici. 

ISBN 978-88-902781-1-2 

184 pagine, 43 illustrazioni. 

Prezzo al pubblico € 35,00. 

 

Un lungo viaggio attraverso le antiche 
civiltà e la perduta sapienza – incon-
trando uomini-bestia e dèi, creature 
mostruose ed esseri luminosi, demoni 
e angeli – è racchiuso nelle pagine di 
Teozoologia, l’opera principe dell’ex 
monaco cistercense Jörg Lanz von Lie-
benfels. 

Ed è decodificando le parole contenute tanto nell’Antico Testamento quanto in altri testi del 
passato che l’occultista viennese traccia l’evoluzione dell’umanità, risalendo all’Adamo pro-
genitore degli “Antropozoa”, ovvero degli uomini-bestia, per giungere all’uomo “moderno”.  
Approdando, egli perverrà finanche a indicare la rotta per tornare prossimi alla condizione 
iniziale, prima che gli dèi (“Theozoa”), nient’altro che le più antiche e superiori forme di vita, 
si unissero alle creature per metà umane e per metà animali dando così vita alle razze inferio-
ri.  
E lo farà con assoluta chiarezza, gettando le allegorie come zavorra e rovesciando il suo pen-
siero in quel ribollente bacino degli inizi del ‘900. Da lì, mescolato con altri confluirà – più o 
meno riconoscibile – nell’orientamento eugenetico nazionalsocialista, col quale condividerà 
la medesima sorte.  
L’abisso. 
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La Fortezza di Heinrich Himmler  
Prima traduzione italiana di "Heinrich 
Himmlers Burg" Das weltanschauliche Zen-
trum der SS Bildchronik der SS-Schule Haus 
Wewelsburg 1934-1945 e di Heinrich 
Himmler's Camelot entrambi di Stuart Rus-
sell. La traduzione e l'edizione italiana è sta-
ta da noi curata e ampliata con due appen-
dici assenti nelle edizioni originali. 

ISBN 978-88-902781-0-5 

264 pagine, 272 immagini, copertina carto-
nata. 

Prezzo al pubblico € 40,00 

"Su una lingua di roccia calcarea che spicca 
alta sulla tranquilla valle dell’Almetal, ca. 14 
km a Sud di Paderborn, si erge la mitica 
Fortezza di Wewelsburg, immersa nella 
trama delle leggende di cui fu protagonista. 
Quando l’allora Comandante delle SS del 
Reich, il Reichsführer Heinrich Himmler, 
visitò per la prima volta la Fortezza - il 3 
novembre 1933 - rimase subito affascinato 

sia dall’imponente costruzione a tre torri che dalla singolare sezione a pianta triangolare di-
chiarando già la stessa sera ad una ristretta cerchia di persone il suo desiderio di voler acqui-
sire la Fortezza per le SS. L’opinione pubblica seppe ben poco sui progetti e sulle intenzioni 
di Himmler, e poco seppe anche delle riunioni fra i più alti Führer delle SS nella Fortezza di 
Wewelsburg il cui fulcro era la possente torre Nord con la sottostante sala centrale delle ini-
ziazioni delle SS, che ancor oggi il popolo chiama “Walhalla”. Questo sepolcro, sul cui signi-
ficato nei culti e riti delle SS non si è mai smesso di fare congetture, è rimasto illeso esatta-
mente come si è salvata la sovrastante sala dei “Comandanti Superiori di Divisione delle SS”, 
chiamata “Obergruppenführersaal” – costruita per essere la sala di rappresentanza più im-
portante destinata ai massimi livelli dirigenziali delle SS – nonostante la Fortezza, in quel 
momento ancora in fase di ristrutturazione, fosse stata fatta saltare il 31 marzo 1945 per ordi-
ne di Himmler stesso. Oggi il sepolcro e la sala dei Gruppenführer, con tutti i loro ornamenti 
ben conservati (“il sole nero”) e gli originali fregi, costituiscono un notevole richiamo per 
molte migliaia di visitatori. Nella sua prefazione, il Dr. Bernhard Frank, che dal 1935 al 1939 
lavorò nella Wewelsburg in qualità di scienziato (dal 1943 fu Comandante delle SS 
nell’Obersalzberg), fornisce piena conferma di quanto descritto nel libro: “Il libro ‘La Fortez-
za di Heinrich Himmler’ strappa finalmente gli avvenimenti storici della Wewelsburg 
dall’oblio ed dalle false interpretazioni" 
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MONOGRAFICI – ASSOCIAZIONE CULTURALE THULE ITALIA 

 

 

 

Il bolscevismo da Mosé a Lenin: un 
dialogo fra Hitler e me. 
Prima traduzione italiana di "Der Boschewi-
smus von Moses bis Lenin: Zwiegersprach 
zwischen Adolf Hitler und mir". La tradu-
zione e l'edizione italiana è stata da noi cura-
ta e ampliata con una breve biografia di Ec-
kart. 

34 pagine. Formato A4 

Prezzo al pubblico € 15,00 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La strana morte di Himmler. 
Primo studio in lingua italiana sulle anomalie 
del "suicidio" del Reichfuhrer SS. 

49 pagine. Formato A4 

Prezzo al pubblico € 15,00 
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Principi politici del Nazionalsociali-
smo di Carl Schmitt  
Riproposti dopo sessantacinque anni di oblio 
Principi politici del Nazionalsocialismo di 
Carl Schmitt - tradotti da Delio Cantimori e 
pubblicati nel 1935 dall’editore Sansoni, im-
mediatamente ritirati dal commercio nel do-
poguerra dal curatore - rappresentano uno 
strumento essenziale per conoscere più da 
vicino il giurista tedesco durante gli anni del 
III Reich. 

70 pagine. Formato A4 

Prezzo al pubblico € 20,00 
	  

	  

	  

	  

	  

 

Il Mito del XX secolo:  

La lotta per i valori 
Prefazione di Luca Leonello Rimbotti 

Ristampa – riveduta e corretta – dei primi tre 
libri che trattano della Weltanschauung na-
zionalsocialista 

193 pagine.  

Prezzo al pubblico € 20,00  
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La dottrina nazionalsocialista del di-
ritto e dello stato 
Seconda edizione italiana del saggio dell'Ac-
cademico Carlo Lavagna pubblicato nel 1938. 

Prefazione di Sonia Michelacci 

143 pagine. 

Prezzo al pubblico € 20,00  

 

 

 

 

 

 

Noi tedeschi e il fascismo di Musso-
lini 
Joseph Goebbels 

45 pagine. 

Prezzo al pubblico € 15,00  

 

 

 

 


