
.

1

Data

Pagina

Foglio

01-12-2019
41CORRIERE DELLA SERA

Dittature Lo storico Goeschel sottolinea in un saggio (Laterza) la diffidenza tra italiani e tedeschi

Mussolini e Hitler si allearono
a dispetto delle loro nazioni

L'autore di Sergio Romano

II libro di
Christian
Goeschel (nella
foto) Mussolini
e Hitler. Storia
di una relazione
pericolosa
è pubblicato
da Laterza
(traduzione
di Michele
Sampaolo,
pagine 496,
€ 28)

Docente
presso
l'Università di
Manchester,
Christian
Goeschel ha
pubblicato nel

2009 Suicide in
Nazi Germany
(Oxford
University
Press). Il suo
libro su
Mussolini e
Hitler è stato
tradotto in
Germania da
Suhrkamp

itler e Mussolini ave-
vano una dote comu-
ne: erano entrambi
maestri di oratoria. Il

primo se ne accorse quando
fu assunto dalla amministra-
zione militare bavarese, dopo
la fine della Grande guerra,
per assistere i veterani in cer-
ca di lavoro. Li riuniva nelle
birrerie di Monaco e riusciva a
incantarli con interminabili
sproloqui, quasi sempre in-
fioriti di lunghi monologhi
antisemiti. Mussolini era più
colto. Divorava la stampa quo-
tidiana, leggeva Marx, Bern-
stein, Pareto. Aveva ascoltato
qualche lezione universitaria
negli anni dell'emigrazione,
sognava successi letterari,
aveva uno spiccato talento
giornalistico e imparò a parla-
re in pubblico nelle adunanze
di partito.

Il primo nacque nel 1889 e il
secondo nel 1883, ma entram-
bi fecero la Grande guerra cote
il rango di caporale e furono
feriti: Hitler dai gas a Ypres e
da una scheggia alla coscia
mentre faceva il portaordini;
Mussolini dallo scoppio di un
ordigno esplosivo durante
una esercitazione. Quando
Hitler cominciò a fare politica
in Baviera, all'inizio degli anni
Venti, Mussolini era già famo-
so e trattava il suo collega au-
stro-tedesco con una certa
condiscendenza. Ma Hitler
non smetteva di manifestargli
la sua ammirazione. Gli dedi-
cò un ritratto fotografico scat-
tato dal migliore fotografo di
Monaco e lo pregò insistente-
mente di ricambiare il dono
con una sua immagine. Gli
mandò anche un messaggero
che lo colmò di lodi e lusin-
ghe.

Grazie alla intermediazione
di un personaggio che viveva
a Berlino e presiedeva la Ca-
mera di Commercio italiana
(il maggiore Giuseppe Ren-
zetti) i rapporti divennero ab-
bastanza cordiali e culmina-
rono con la visita di Hitler, or-

Mussolini (a sinistra) osserva con Hitler i danni causati dall'attentato al Führer
a Rastenburg il 20 luglio 1944 (Bundesarchiv, Bild 146-1970-097-76)

mai cancelliere, a Venezia nel
1934.

Mussolini, tuttavia, diffida-
va della Germania, soprattut-
to dopo la rimiitarizzazione
della Renania nel 1936; e
avrebbe probabilmente conti-
nuato a diffidare, se Francia e
Gran Bretagna, dopo l'inva-
sione italiana dell'Etiopia,
non avessero convinto la So-
cietà delle Nazioni a punire
l'Italia con le sanzioni. Nac-
que cosi l'Asse italo-tedesco,
un «patto d'acciaio» che i due
ministri degli Esteri (Ciano e
Ribbentrop) firmarono a Ber-

Scelta fatale
Lo scontro con Londra
sulla guerra d'Etiopia
indusse il Duce
ad allearsi con il Reich

lino il 22 maggio 1939. Secon-
do Christian Goeschel, storico
della Università di Manche-
ster e autore di Mussolini e
Hitler. Storia di una relazione
pericolosa (Laterza), questi
due protagonisti del XX seco-
lo finirono per sedursi a vi-
cenda e per credere cieca-
mente in tutte le formule re-
toriche con cui avevano deci-
so di sfidare le potenze
alleate. Credevano ferma-
mente che le democrazie fos-
sero ormai condannate a un
inarrestabile declino e che i
loro Paesi avessero il diritto di
riscattare le umiliazioni di cui
entrambi sarebbero stati vitti-
me durante la Grande guerra.
Forse l'aspetto più interes-

sante e paradossale di questo
libro è l'esistenza, nel rappor-
to fra i due dittatori, di una
contraddizione difficilmente
sanabile. I due leader ostenta-

vano la loro amicizia, ma i lo-
ro popoli non si amavano e i
loro governi avevano spesso
posizioni alquanto diverse.
Per gli italiani i tedeschi

erano ancora i nemici della
Grande guerra, se non addi-
rittura i lanzichenecchi del
Sacco di Roma (1527). Per la
Germania l'Italia era sempre il
Paese che aveva abbandonato
la Triplice Alleanza nel 1915
per entrare in guerra a fianco
della Francia e della Gran Bre-
tagna. Hitler era disposto a
tollerare che il Tirolo del sud
restasse italiano, almeno per
il momento, ma per una larga
parte della società tedesca la
provincia di Bolzano era sem-
pre un pezzo del Reich. Il can-
celliere austriaco Dollfuss era
un alleato dell'Italia e amico
di Mussolini, ma fu ucciso dai
nazisti austriaci nella cancel-
leria viennese il 25 luglio
1934. Il maresciallo Hinden-
burg, eroe della Grande guer-
ra e presidente della Repub-
blica di Weimar, disse un
giorno: «Il signor Mussolini
può anche essere un eccellen-
te politico e un buon capo di
governo, ma non riuscirà mai
a trasformare gli italiani in
buoni soldati e l'Italia in un al-
leato leale».

Gli insuccessi militari ita-
liani e quelli tedeschi dalla fi-
ne del 1942 ebbero l'effetto di
accentuare le divergenze e di
rendere le relazioni sempre
più difficili. Ma Hitler e Mus-
solini erano ormai costretti a
«marciare insieme» sino alla
fine. Il momento culminante
del libro di Goeschel, descrit-
to già nelle prime pagine, è
quello in cui l'ultima visita di
Mussolini in Germania, il 20
luglio del 1944, coincide con il
fallito attentato di cui Hitler fu
bersaglio nel suo quartier ge-
nerale in Prussia orientale. Le
fotografie ritraggono i due
dittatori mentre il tedesco
spiega al suo partner italiano
come era sfuggito alla morte.
Li raggiungerà entrambi me-
no di un anno dopo: Mussoli-
ni Il 28 aprile, Hitler i130.
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