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Le vicende storiche del fascismo e del nazional
socialismo sono tra loro strettamente intrecciate. 
Questo intreccio è stato il prodotto di una serie di 
influssi reciproci. Fino al 1933 il regime fascista 
rappresentò per Hitler il modello al quale ispira
re la sua azione politica. Tra i nazisti il fascismo 
sulle prime trovò poco credito per le evidenti di
vergenze rilevabili tra i due movimenti nel campo 
della politica esterna, dell’ideologia razziale e 
delle scelte economiche. Hitler impose nondime
no la sua linea filofascita. Da Mussolini Hitler 
trasse in particolare la doppia strategia di una 
politica rivoluzionaria e legalitaria a un tempo, 
che gli valse il trionfo del 30 gennaio 1933. Giun
to al potere, Hitler si apprestò a trasformare la 
sua dittatura di tipo fascista in un regime com
piutamente totalitario, per il quale il fascismo 
italiano aveva ben pochi esempi da offrire. Ora 
sarebbe toccato a Mussolini subire l’influsso di 
Hitler. L’asse Roma-Berlino non rappresentò un 
semplice fatto diplomatico, ma ebbe una portata 
storica anche in campo culturale, sociale ed eco
nomico, nonché per la politica razziale a partire 
dal 1938. Più che mai di rilevante importanza fu 
la collaborazione tra nazismo e fascismo dal 
1943 al 1945. Sarà compito della storiografia di 
domani ricostruire con esattezza l’insieme di 
questi rapporti di interdipendenza.

The vicissitudes o f Fascism and National So
cialism were tightly interwoven. This interrela
tion resulted from a variable play o f mutual 
influences. Until 1933 the fascist regime o f 
Mussolini was assumed by Hitler as a sort o f 
model, to which he inspired his own political 
action. Within National Socialism Fascism was 
at first refused for reasons o f foreign policy, 
racial ideology and socio-economic outlook. 
Hitler however imposed his pro-fascist line. 
From Mussolini he derived in particular the 
double strategy o f a policy at a time revolutio
nary and legalistic, that led him to success in 
January 1933. Once in power, Hitler set out to 
turn his fascist dictatorship into a totalitarian 
regime, for which Italian Fascism could no 
longer serve as an example. Now was Mussoli
ni to undergo Hitler’s influence. The Rome- 
Berlin “axis” was an historical reality not only 
at diplomatic level, but also in the fields o f 
culture, social order and economic policies, as 
well as in racial policies since 1938. Of un
doubtedly great importance was the collabora
tion between Fascism and National Socialism 
in the final period o f the war, from 1943 to 
1945. Accurate explanation o f this lasting in
terdependence shall be the task o f future hi
storiographers.
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Le riserve del nazionalsocialismo sul fa
scismo

Il 17 febbraio 1945, in uno dei suoi ultimi 
colloqui, conosciuti come il suo “testamento 
politico”, Hitler definì la sua fedeltà al pat
to d’alleanza con l’Italia fascista un “erro
re”, sostenendo che sia in campo politico, 
sia militare, l’alleato italiano era stato ovun
que un ostacolo. Nonostante questo bilancio 
negativo, Hitler confermò ancora in quel 
momento il suo sentimento di amicizia verso 
Mussolini1. Ciò lascia apertamente ricono
scere come il suo rapporto politico con Mus
solini abbia avuto un carattere particolare. 
Malgrado tutte le differenze di pensiero e di 
azione, esisteva in effetti tra il duce ed il 
führer una specie di affinità politica. La sto
ria del fascismo e quella del nazionalsociali
smo sono perciò strettamente connesse. De
finendo storicamente il legame tra il fasci
smo ed il nazionalsocialismo si può addirit
tura parlare di rapporti singolari.

Sorprendentemente, l’intreccio tra fasci
smo e nazionalsocialismo — con esclusione

dei rapporti diplomatici — è stato in gran 
parte disatteso dalla ricerca. Ciò dipende da 
un lato dal fatto che sia la ricerca sul fasci
smo sia quella sul nazionalsocialismo vengo
no ancora svolte in una specie di segregazio
ne nazionale.

I raffronti sembrano sempre di più distur
bare il dibattito nazionale alPinterno della 
storiografia sia in Italia sia in Germania. 
D’altro lato, il confronto storiografico tra i 
sistemi fascisti troppo spesso si è discredita
to usando strumenti metodologici inammis
sibili. Questo vale in modo particolare per 
la ricerca sul fascismo di ispirazione marxi
sta2. Al contempo, la storiografia non mar
xista si è fin troppo basata sul raffronto tra 
le strutture dei regimi di Mussolini e di Hi
tler, trascurando invece le loro rispettive 
percezioni e interdipendenze3. Io intendo 
dunque patrocinare la causa di una ricerca 
sul fascismo che ponga l’accento non sulle 
corrispondenze o sulle diversità strutturali, 
bensì sulle influenze dirette tra fascismo e 
nazionalsocialismo. Sono convinto che da 
tale ottica, più attenta agli sviluppi organici,

Il presente testo costituisce la relazione presentata nell’ambito del convegno “Il regime fascista italiano. Bilancio e 
prospettive di studio” (Bologna 24-26 novembre 1993), i cui atti sono di prossima pubblicazione. Un commento 
sui lavori del convegno (di Mario G. Rossi) e le relazioni di Enzo Collotti, Massimo Legnani, Francesco Malgeri 
e Mariuccia Salvati sono state anticipati nel precedente fascicolo di “Italia contemporanea” (n. 194, marzo 1994, 
pp. 5-84).
1 Cfr. Hitlers Politisches Testament. Die Bormann-Diktate vom Februar und Aprii 1945 mit einem Essay von 
Hugh R. Trevor-Roper und einem Nachwort von André François-Poncet, Hamburg, Albrecht Knaus Verlag, 1981, 
p. 84 (una traduzione italiana del “Testamento politico”, con il titolo II testamento dì Hitler. Febbraio-aprile 1945, 
è stata pubblicata da Mondadori nel 1961).
2 Cfr. in proposito Wolfgang Schieder, Faschismus, in Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine verglei- 
chende Enzyklopàdie, vol. II, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968, pp. 455-466; Wolfgang Wippermann, Zur 
Analyse des Faschismus. Die sozialistischen und kommunistischen Faschismustheorien 1921-1945, Frankfurt, Di- 
sterweg, 1981; Claudio Natoli, La Terza Internazionale ed il fascismo 1919-1923. Proletariato di fabbrica e reazio
ne industriale ne!primo dopoguerra, Roma, Editori Riuniti, 1982.
3 Lavori di base sul tema: Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München, Piper, 1963; Wolfgang Schie
der (a cura di), Faschismus als soziale Bewegung. Deutschland und Italien im Vergleich, Hamburg, Hofmann und 
Campe, 1976; Hans-Ulrich Thamer, Wolfgang Wippermann, Faschistische und Neofaschistische Bewegungen, 
Darmstadt, Wissenschaftllche Buchgesellschaft, 1977; Stein U. Larsen, Bernt Hagtvet, Jan Petter-Myklebust (a cu
ra di), Who were the Fascists? Social Roots o f European Fascism, Bergen-Oslo-Tromso, Universitetsforl, 1980; 
Alessandro Roveri, Le cause del fascismo. Origini storiche del regime reazionario di massa in Italia e Germania, 
Bologna, Il Mulino, 1985; Karl-Dietrich Bracher, Leo Valiani (a cura di), Fascismo e nazionalsocialismo, Bologna, 
Il Mulino, 1986; Maurizio Bach, Die charismatischen Fiihrerdìktaturen. Drittes Reich und italienischer Faschismus 
im Vergleich ihrer Herrschaftsstrukturen, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990; Enzo Collotti, Fasci
smo, fascismi, Firenze, Sansoni, 1989.
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il raffronto tra i sistemi fascisti possa riceve
re nuovi impulsi.

Se ci si pone la domanda quale importan
za abbia avuto il fascismo per il nazionalso
cialismo, è necessario occuparsi in primo 
luogo del periodo che precede il 1933. È sta
to l’esempio fascista a stimolare Hitler sulla 
via della presa del potere e che, nel contem
po, gli ha aperto la strada in campo politico. 
Con tutta probabilità, nel 1933, egli non 
avrebbe preso il potere con tale facilità se 
Mussolini non l’avesse preceduto con la 
“marcia su Roma” e l’instaurazione del regi
me fascista in Italia. È risaputo che Mussoli
ni ha più volte sostenuto che il suo fascismo 
non era un “articolo d’esportazione”. Ciò 
non corrisponde assolutamente al vero: 
Mussolini era, al contrario, effettivamente 
interessato alla diffusione all’estero del fa
scismo4. In Germania, a partire dall’autun
no del 1930, addirittura sostenne validamen
te l’avanzata di Hitler. Tramite Giuseppe 
Renzetti, il suo mediatore a Berlino, Musso
lini cercò fino al 1933 di influire considere
volmente sulle decisioni prese nella cerchia

più ristretta intorno a Hitler5. Viste dalla 
posizione di Mussolini, le basi storiche per i 
singolari rapporti tra il fascismo ed il nazio
nalsocialismo furono poste già prima del 
1933.

Da principio però, all’interno del partito 
nazionalsocialista, le simpatie di Hitler per 
Mussolini furono tutt’altro che ovvie. Nel 
movimento nazionalsocialista prevaleva al
l’inizio la linea del rifiuto del fascismo. Era
no soprattutto tre gli ostacoli politici che im
pedivano l’avvicinamento tra il nazionalso
cialismo ed il fascismo: la politica repressiva 
del fascismo in Alto Adige, l’assenza in esso 
di un’ideologia antisemita ed infine la sua 
carente propensione verso il socialismo.

Infatti, nel 1922, i primi tentativi di Hitler 
di instaurare rapporti più stretti con Musso
lini fallirono per via della questione sudtiro
lese. Nel 1926 Hitler decise quindi di ricono
scere pubblicamente la cessione dell’Alto 
Adige all’Italia e di affermare all’interno del 
partito una linea filofascista6. Egli riuscì pe
rò solo con grande fatica nel suo intento 
poiché all’interno del partito, non ultimi

4 Cfr. Benito Mussolini, Per l ’Alto Adige, in Opera omnia, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, 43 volumi, Firenze, 
La Fenice, poi Roma, Volpe, 1951-1980, vol. XXIII, p. 122; dello stesso, Intervista con il “Berliner Tageblatt”, in 
Opera omnia, cit., vol. XXIV, p. 224: “Il Fascismo è democrazia autoritaria, non è un articolo di esportazione”. 
Cfr. peraltro dello stesso, Messaggio per l ’anno nono, in Opera omnia, cit., vol. XXIV, p. 283: “La frase che il fa
scismo non è merce d’esportazione non è mia. È troppo banale [...]. Oggi io affermo che il fascismo in quanto 
idea, dottrina, realizzazione, è universale”.
5 Su Giuseppe Renzetti sto svolgendo una ricerca. Documentano la sua notevole importanza politica per l’avvicina
mento iniziale tra Hitler e Mussolini i lavori di Renzo De Felice, Mussolini e Hitter. I rapporti segreti (1922-1933), 
Firenze, Le Monnier, 1975 e di Hans Woller, I rapporti tra Mussolini e Hitler prima del 1933. Politica di potere o 
affinità ideologica?, in questo stesso fascicolo, pp. ...
6 L’intensa attività pubblicistica di Hitler sul problema del Tirolo meridionale è documentata dai suoi seguenti 
scritti: Die siidtiroler Froge und das deutsche Bündnisproblem, München, Eher 1926; Mein Kampf, vol. II, Die na- 
tionalsozialistische Bewegung, München, Eher, 1933, 70° edizione (capitolo 13: “Deutsche Bündnispolitik nach 
dem Kriege”) (trad, it.: La mia battaglia, Milano, Bompiani, 1940); Hitlers Zweites Buch. Ein Dokument aus dem 
Jahr 1928, eingeleitet und kommentiert von Gerhard L. Weinberg, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1961, 
p. 187 (una traduzione italiana del “secondo libro di Hitler”, con il titolo: Il libro segreto di A dolf Hitler, Milano, 
Longanesi, 1962). Per le interpretazioni storiografiche sul tema cfr. R. De Felice, Mussolini e Hitler, cit., pp. 17- 
47; Klaus-Peter Hoepke, Die deutsche Rechte und der italienische Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverstandnis 
und zur Politik von Gruppen und Verbanden der deutschen Rechten, Düsseldorf, Droste, 1968, pp. 159-171; Jens 
Petersen, Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933-1936, Tübingen, Max Niemeyer, 1973, pp. 
65-73 (trad, it.: Hitler-Mussolini. La difficile alleanza, Roma-Bari, Laterza, 1975); Karl-Egon Lônne, Der “Vôlki- 
sche Beobachter” und der italienische Faschismus, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bi- 
bliotheken”, n. 51, 1971, pp. 539-584.
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Rosenberg e Goebbels, avanzavano forti ri
serve verso l’Italia per via dell’Alto Adige7. 
Solamente Gòring lo appoggiò fin dagli ini
zi, adducendo come ragione che il fascismo 
ed il nazionalsocialismo erano “movimenti 
affini” e sostenendo che, di conseguenza, le 
differenze di opinioni in politica estera tra i 
due paesi dovessero passare in seconda li
nea8. I frutti della sua presa di posizione fi
lofascista Gòring potè raccoglierli già nel 
1931, quando, recatosi a Roma per incarico 
di Hitler, incontrò Mussolini ed instaurò per 
la prima volta contatti politici tra i nazional
socialisti ed i fascisti, contatti che non do
vettero più interrompersi sino al 19459.

Fu lo stesso Goring che, sempre nel 1926, 
a proposito della questione dell’antisemiti
smo, aprì una breccia a favore del fascismo, 
contro le posizioni delle frange nazionalso- 
cialiste più radicali di Rosenberg e Streicher. 
Egli sostenne che tra fascismo e nazionalso

cialismo esisteva soltanto una “differenza 
apparente nella questione razziale” . Pren
dendo posizione contro la massoneria, Mus
solini avrebbe di fatto dichiarato guerra 
contro l’ebraismo10. Significativamente, nel 
1927 Hitler fece sua questa linea interpreta
tiva celebrando un Mussolini antimassone 
che “se anche forse nel profondo non consa
pevole” combatte il giudaismo11.

Sulla questione del socialismo era soprat
tutto la sinistra nazionalsocialista raccolta 
intorno ai fratelli Strasser a nutrire pregiudi
zi nei confronti del fascismo, che veniva ac
cusato di essere un sistema “borghese-capi
talistico”, mentre la sinistra del partito di 
Hitler si considerava invece “socialista”, se
condo la terminologia di allora, più precisa- 
mente “popolar-socialista”12. Dopo la vitto
ria riportata da Hitler contro la corrente di 
Gregor Strasser, nella Nsdap nessuno aveva 
ormai più obiezioni contro il fascismo. Già

7 Cfr. in proposito Alfred Rosenberg, Der Zukunftsweg einer deutschen Aussenpolitik, München, Eher, 1927, 
pp. 44-61; Elke Fròhlich (a cura di), Die Tagebiicher von Joseph Goebbels. Sàmtliche Fragmente, parte I, Aufzei- 
chnungen 1924-1941, vol. I, 27.6.1924-31.12.1930, München, Saur, 1987, p. 259: “Come è difficile la nostra posi
zione sulla questione del Tirolo meridionale. Gli italiani sono proprio degli animali. Con l’eccezione di Mussolini”. 
Sul problema nel suo complesso cfr. l’importante saggio di Meir Michaelis, I rapporti tra fascismo e nazismo prima 
dell’avvento di Hitler al potere (1922-1933), parte prima, 1922-1928, “Rivista storica italiana”, settembre 1973, 
pp. 544-600, in particolare pp. 576-588.
8 Hermann Gòring, Zum deutsch-italienischen Konflikt, II, “Vòlkischer Beobachter”, 6 marzo 1926. Cfr. anche 
Michael Palumbo, Gòring’s Italian Exile 1924-1925, “The Journal of Modera History”, n. 50, 1978, On Demand 
Supplement, pp. D 1035-D 1051.
9 Cfr. in proposito J. Petersen, Hitler-Mussolini, cit., pp. 42 sgg.; K.-P. Hoepke, Die deutsche Rechte, cit., pp. 
309-314, come pure, più recenti, Alfred Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann Gòring im Dritten Reich, 
München, Oldenbourg, 1986, pp. 17-19, e Albrecht Tyrell, Die Wegbereiter, Hermann Gòring als politischer 
Beauftragter Hitlers in Berlin 1930-1932/33, in Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen, Hans-Helmuth Knütter, 
Hans-Peter Schwarz (a cura di), Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland 
und Europa, Bonn, Bundeszentrale für Politische Bildburn, 1987, pp. 178-197.
10 Hermann Gòring, Zum deutsch-italienischen Konflikt, “Vòlkischer Beobachter”, 3 marzo 1926.
11 A. Hitler, Mein Kampf, cit., p. 721. Cfr. anche Hitler, Reden, Schriften, Anordnungen. Februar 1925 bis Ja- 
nuar 1933, vol. II, Vom Weimarer Parteitag bis zur Reichtagswahl. Juli 1926-Mai 1928, parte I, Bàrbel Dusik (a 
cura di), Juli 1926-Julì 1927, München, Eher, 1992, p. 224 (discorso di Hitler del 30 marzo 1927); ivi, p. 846 (di
scorso di Hitler del 19 maggio 1928).
12 Cfr. ad esempio Ernst Rohm, Die Geschichte eines Hochverraters, München, Eher, 1928, p. 264: “Non siamo né 
borghesi, né di destra, neppure, secondo la terminologia di oggi, nazionali; siamo radical-popolar-nazionalisti. Sia
mo nazionalisti tedeschi. Neppure siamo fascisti. I combattenti tedeschi non hanno bisogno di modelli stranieri!”; 
Erich Koch, Sind wir Faschisten? Ein paar notwendige Bemerkungen, “Arbeitertum”, 1° luglio 1931, p. 7: “La dif
ferenza fondamentale tra nazionalsocialisti e fascisti consiste tuttavia nei riguardi dell’economia! Mentre il fasci
smo, tanto sul piano teorico come su quello politico, afferma i valori del sistema economico capitalistico e lo man
tiene, noi nazionalsocialisti siamo socialisti consapevoli” .
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a partire dal 1929, Robert Ley ed altri diri
genti del Fronte del lavoro si recarono in 
Italia per studiare l’organizzazione del Do
polavoro fascista. La prassi seguita nel 
campo della politica sociale dal fascismo e 
cioè di compensare l’oppressione politica 
dei lavoratori con l’offerta di attività ri
creative, fece da modello anche al nazional
socialismo. Il Dopolavoro fu praticamente 
copiato nell’organizzazione Kraft durch 
Freude”13.

Nonostante tutte le riserve che all’interno 
del partito nazionalsocialista permanevano 
nei confronti del fascismo, nel campo della 
politica estera, dell’ideologia razzista e della 
politica sociale, la linea filofascista di Hitler 
riuscì ad affermarsi assai prima del 1933. Il 
significato di questo passo andava ben al di 
là di una semplice direttiva per la politica 
estera. Orientandosi al fascismo, Hitler, in 
questioni di politica interna, avviò il partito 
su di una rotta che in linea di principio cor
rispondeva a quella del fascismo di prima 
del 1922. L’esempio di Mussolini gli aveva 
insegnato che una via tedesca al fascismo 
era realizzabile. La marcia su Roma fu per 
lui, come ebbe in seguito occasione di affer
mare, “una svolta decisiva della storia” an
che se, all’inizio, era soltanto la dinamica 
del successo fascista ad affascinarlo: “Il fat
to stesso che fosse possibile farlo ci ha dato 
una spinta”14.

L’esempio della strategia parallela

In verità, nel 1922 Hitler aveva capito Mus
solini soltanto a metà. Il 9 novembre 1923 
mise in atto a Monaco un tentativo di colpo 
di stato, illudendosi di riuscire a prendere il 
potere con una “marcia su Berlino” come 
Mussolini vi era riuscito con la marcia su 
Roma. Solo dopo il clamoroso fallimento 
del suo putsch di novembre, Hitler comprese 
che Mussolini in Italia aveva seguito una 
strategia parallela: mentre il capo del fasci
smo mobilitava le sue legioni, si atteggiava a 
difensore del sistema politico e dichiarava 
che avrebbe fatto uso della sua forza solo in 
stretta conformità con le leggi dello stato. A 
partire dal 1924, per caratterizzare i propri 
scopi politici, Hitler si rifece più volte a que
sta strategia parallela. Difendendosi davanti 
al Tribunale di Monaco, nel marzo del 1924, 
sostenne che “il colpo di stato di Mussolini” 
non si era concluso con l’effettiva “presa del 
potere”, ma che era stato successivamente 
legalizzato con l’eliminazione del pericolo 
rivoluzionario in Italia15. Nel 1927, in un di
scorso programmatico in occasione della ri
correnza del 9 novembre — una data che per 
lui aveva ormai un significato simbolico — 
ribadì la sua argomentazione dichiarando 
apertamente di voler arrivare, come Musso
lini, ad un colpo di stato. Al contempo pro
mise che successivamente avrebbe provvedu-

13 Cfr. in proposito le relazioni dell’epoca di Ernst Wilhelm Eschmann, Der faschistische Staat in Italien, Breslau, 
Hirt, 1930; Hans Hartmann, Der Faschismus dringt ins Volk. Eine Betrachtung iiber das “Dopolavoro”, Berlin, 
Wolff, 1933; Robert Ley, Durchbruch der sozialen Ehre. Reden und Gedanken fiir Deutschland, a cura di Hans 
Dauer, Berlin, Mehden, 1935, pp. 29-34. Cfr. anche Thilo Vogelsang, Reichswehr, Staat und Nsdap. Beitrage zur 
deutschen Geschichte 1930-1932, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1962, pp. 263 sgg. (trad, it.: L ’esercito tede
sco e il partito nazionalsocialista, Milano, Il Saggiatore, 1966); Chup Friemert, Produktionsasthetik im Faschi
smus. Das Amt “Schònheit der Arbeit” von 1933-1939, München, Damnita, 1980. Daniela Giovanna Liebscher sta 
lavorando a Tübingen ad una tesi su “Die faschistische Opera nazionale dopolavoro und die Ns-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude”.
14 Adolf Hitler, Tischgespràche im Fiihrerhauptquartier 1941/42, nuova edizione a cura di Percy Ernst Schramm, 
in collaborazione con Andreas Hillgruber und Martin Vogt, Stuttgart, Seewald, 1963, p. 134 (annotazione del 21 
luglio 1943).
15 Eberhard Jàckel, Axel Kuhn (a cura di), Hitler, Samtliche Aufzeichnungen 1905-1924, Stuttgart, Deutsche Ver
lags-Anstalt, 1980, p. 1199.
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to alla “legalizzazione del nostro operato”16. 
Non nascose che, come in Italia, questa “le
galizzazione” politica doveva essere raggiun
ta tramite l’imposizione di una dittatura. Nel 
maggio del 1928, ad esempio, in riferimento 
all’opposizione politica contro il piano 
Young, ventilò apertamente l’ipotesi della 
dittatura di un “Mussolini tedesco”17. Goeb- 
bels fece notare che anche Mussolini era en
trato in Parlamento e che ciò non gli aveva 
impedito di “marciare poco tempo dopo con 
le sue camicie nere su Roma”18. Il futuro mi
nistro degli Interni Frick si espresse nell’otto
bre del 1929 in termini ancora più chiari, af
fermando che come Mussolini aveva “estir
pato i marxisti dall’Italia” , allo stesso modo 
“ anche da noi questo obiettivo dovrà essere 
raggiunto attraverso la dittatura ed il terro
re”19.

Da queste dichiarazioni emerge chiara
mente quanto la politica seguita dai nazio
nalsocialisti per impadronirsi del potere, sia 
sta influenzata nel metodo dall’esempio fa
scista della strategia parallela: rivoluziona
ria ed al contempo legalitaria. Hitler arrivò 
addirittura al punto di adottare per la Ger
mania la strategia seguita da Mussolini in 
politica interna di consistente nell’allearsi 
con esponenti del mondo economico e mili
tare disposti a sostenere il movimento fasci
sta. Nel novembre del 1926 sottolineò per 
esempio il mancato appoggio dell’industria. 
Mussolini aveva incontrato “nella sua lotta 
difficoltà molto minori”, perché ha avuto

dalla sua parte “il sostegno dell’industria 
sotto forma di automobili e denaro. Che 
cosa fa l’industria tedesca per la rinascita 
del popolo tedesco? Nulla”20. Perfino du
rante le trattative con Papen per una parte
cipazione al governo dei nazionalsocialisti 
Hitler si rifece espressamente a Mussolini, 
avocando a sé “tutto il potere” e rifiutando 
categoricamente di assumere soltanto la ca
rica di vicecancelliere21.

Il fascismo nell’opinione pubblica tedesca

In retrospettiva si potrebbe supporre che 
Tessersi apertamente richiamato a Mussoli
ni dovrebbe aver nociuto a Hitler. Fu vero 
il contrario! Con il passaggio ad una forma 
di governo presidenziale, a partire dal 1930, 
in Germania si avviò un dibattito su come 
sostituire a breve o a lungo termine la for
ma di governo democratico-parlamentare 
con una dittatura.

In questo contesto, il regime fascista fornì 
un possibile modello. Non era di certo inelut
tabile che nel 1933 fosse proprio una dittatu
ra di tipo fascista ad offrire uno sbocco alla 
crisi istituzionale della Repubblica di Wei
mar. Tuttavia una soluzione dittatoriale se
condo il modello italiano era entrata più di 
qualsiasi altra alternativa nel calcolo politico 
di un largo settore dell’opinione pubblica. Il 
pubblicista nazionalconservatore Moeller 
van den Bruck riassunse già agli inizi degli

16 Hitler, Reden, Schriften, Anordnungen, vol. II, cit., p. 544.
17 Hitler, Reden, Schriften, Anordnungen, vol. II, cit., p. 846.
18 Citazione da Wolfgang Michalka, Gottfried Niethard (a cura di), Die ungeliebte Republik. Dokumentation zur 
Innen und Aussenpolitik Weimars 1918-1933, München, Dtv, 1980, p. 251.
19 Citazione da Preussische Referentendenkschrift iiber die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Mai 
1930), in Use Maurer, Udo Wengst (a cura di), Staat und Nsdap 1930-1932. Quellen zur Ara Brüning, Düsseldorf, 
Droste, 1977, pp. 52 sgg.
20 Hitler, Reden, Schriften, Anordnungen, vol. II, cit., p. 78.
21 Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik. Das Kabinett von Papen 1. Juni bis 3, Dezember 1932, vol. I, 
Karl-Heinz Minuth (a cura di), Boppard a/Rh., Harald Boldt, 1989, p. 398; Edgar von Schmidt-Pauli, Hitlers 
Kampf um die Macht. Der Nationalsozialismus und die Ereignisse des Jahres 1932, Berlin, Stilke, 1933, pp. 37 
sgg.; cfr. anche Th. Vogelsang, Reichswehr, Staat und Nsdap, cit., pp. 263 sgg.
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anni venti l’entusiasmo per il fascismo nella 
formula “Italia docet”22. In nessun altro pae
se europeo è stato tanto scritto e discusso in
torno al fascismo come in Germania. Per il 
periodo tra il 1922 ed il 1933 si possono rin
tracciare diverse centinaia di libri e migliaia 
di articoli sul fascismo in lingua tedesca23.

La realtà del fascismo fu percepita però 
quasi sempre in modo selettivo. Ad esclusio
ne della sinistra, il terrore esercitato dal go
verno di Mussolini fu per lo più ignorato. 
L’Italia fu vista in Germania come un paese 
politicamente stabile, promettente dal punto 
di vista economico e sociale, un paese nel 
quale la volontà di ricostruzione nazionale si 
univa ad una guida politica carismatica. 
Inoltre, in Germania ognuno sceglieva del 
fascismo quegli elementi che piu gli tornava
no utili. La destra nazionalconservatrice

guidata dall’organizzazione degli ex combat
tenti Stahlhelm (Elmetti d’acciaio) credeva 
che Mussolini e la massa del suo movimento 
fossero stati ammansiti dalla monarchia e 
dall’esercito24. Nei circoli delle confedera
zioni degli industriali si discuteva intensa
mente il modello di società corporativo che, 
con la Carta del lavoro, era diventato il 
marchio di qualità del fascismo25. All’inter
no delle organizzazioni politiche cattoliche, 
Mussolini era diventato popolare dopo che 
nel 1929 aveva fatto pace col Vaticano fir
mando i Patti lateranensi26. E dato che il fa
scismo, a differenza del nazionalsocialismo, 
non conosceva l’antisemitismo, persino 
giornalisti democratici come Theodor Wolff 
ed Emil Ludwig a partire dal 1930 provaro
no simpatia per Mussolini27. Ciascuno si av
vicinava al fascismo a modo suo. Nel com-

22 Arthur Moeller van den Brack, Italia docet, “Gewissen”, 6 novembre 1922, p. 1; sta anche in Arthur Moeller 
van den Brack, Das Recht der jungen Vòlker. Sammlung politischer Aufsàtze, a cura di Hans Schwarz, Berlin, 
Verlag Der Nahe Osten, 1932, pp. 123-125; cfr. sull’argomento il recente Stefan Breuer, Anatomie der konservati- 
ven Revolution, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993, pp. 124-135 (cap. “Italia docet”).
23 Sulla base di questo materiale, in gran parte già raccolto, ho l’intenzione di produrre nel prossimo futuro uno 
studio più ampio.
24 Come fonti dell’epoca sul tema, cfr. “Der Stahlhelm”, 11 marzo 1928, 16 e 30 novembre 1930, 3 luglio 1932; 
Helmut Franke, Wir brechen die Bahn, Leipzig, Der Aufmarsch, 1926, pp. 73-100; Helmut Franke, Der deutsche 
Faschismus, in Carl Landauer, R. Hans Honegger (a cura di), Internationaler Faschismus. Beitràge über Wesen 
und Stand der faschistischen Bewegungen und über den Ursprung Hirer leitenden Ideen und Triebkrafte, Karlsruhe, 
Braun, 1928, pp. 40-64; Friedrich Everling, Organischer Aufbau des Dritten Reichs, München, Lehmann, 1931, 
pp. 36-40; I  documenti diplomatici italiani, serie settima, 1922-1935, a cura del Ministero degli Affari esteri. Com
missione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, voi. V ili, 13 settembre 1929-14 aprile 1930, Roma, Istitu
to poligrafico dello Stato, 1972, p. 493. Accenni ai rapporti dello Stahlhelm con l’Italia in K.-P. Hoepke, Die deut
sche Rechte, cit., pp. 276-292; Volker Berghahn, Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918-1935, Düsseldorf, 
Droste, 1966, pp. 93-101, 162 sgg.; Giampiero Carocci, La politica estera dell’Italia fascista (1925-1928), Bari, La- 
terza, 1969, pp. 196 sgg.; J. Petersen, Hitler-Mussolini, cit., pp. 35-37.
25 Cfr. ad esempio Willy Müller, Der Faschismus als soziale Wirtschaftsmacht, Berlin, Springer, 1928; dello stesso 
autore, Sozialer Kapitalismus. Grundsatze einer Wirschafts- und Arbeitskultur, Berlin, Buchholz und Weisswange, 
1930; M. von Binzer, Faschistische Sozialpolitik, “Der Arbeitgeber, Zeitschrift der Vereinigung der Deutschen Ar- 
beitgeberverbànde”, n. 17, 1927, pp. 174 sgg.; Georg Mehlis, Das faschistische Wirtschaftssystem, “Der Arbeiter- 
geber, Zeitschrift der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande”, n. 17, 1927, pp. 379-382. Cfr. in proposi
to Jürgen John, Die “Faschismus-Kritik” in der Zeitschrift “Der Arbeitgeber". Zur Politik der Spitzenverbande der 
deutschen Monopoìbourgeoisie 1923/24-1932, “Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, n. 30, 1982, pp. 1072- 
1086.
26 Cfr. in merito Karl Egon Lònne, Il fascismo italiano nel giudizio del cattolicesimo politico della Repubblica di 
Weimar, “Storia contemporanea”, n. 2, 1971, pp. 697-716; Jutta Bohn, Das Verhaltnis zwischen Katholischer Kir- 
che und faschistischem Staat in Italien und die Rezeption in deutschen Zentrumskreisen (1923-1933), Frankfurt, 
P. Lang, 1992.
27 Mussolinis Gesprache mit Emil Ludwig, Berlin-Wien-Leipzig, Zsolnay, 1932 (trad, it.: Emil Ludwig, Colloqui 
con Mussolini, Milano, Mondadori, 1932); Theodor Wolff, Bei Mussolini, “Berliner Tageblatt”, 11 maggio 1930,
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plesso, si sviluppò nell’opinione pubblica te
desca, nei confronti di un regime repressivo 
come quello di Mussolini, un clima singolar
mente positivo come verso nessun’altra dit
tatura del periodo. Hitler ne approfittò in 
modo decisivo. Più si richiamava a Mussoli
ni, più sembrava accettabile una sua parteci
pazione al potere in Germania. Ci si illudeva 
che Hitler, come Mussolini, avrebbe potuto 
venir controllato dall’esercito e dalla buro
crazia. L’anziano presidente del Reich, Hin- 
denburg, fu visto, in modo non diverso dal
la figura di Vittorio Emanuele III, come il 
garante di un regime autoritario del genere.

Il fascismo da modello ad alleato subalterno

Hitler dal conto suo non pensò mai di ac
contentarsi di una soluzione dittatoriale au
toritaria di tipo mussoliniano. La funzione 
esemplare del fascismo cessò per lui con la 
presa del potere nel gennaio 1933. È signifi
cativo che egli, nella cerchia dei suoi intimi, 
abbia ripetutamente criticato Mussolini rim
proverandogli di non essersi liberato dalla 
stretta reazionaria della monarchia, dell’e
sercito e della burocrazia28. Per quanto pub
blicamente continuasse ad accentuare i tratti 
comuni della politica fascista e nazionalso
cialista, a partire dal 1933, il fascismo per 
Hitler non fu più un modello.

Tuttavia, il regime di Hitler in Germania 
fu, fino alla morte del presidente del Reich, 
Hindenburg, il 2 agosto 1934, ancora molto

simile a quello di Mussolini. Dal processo di 
eliminazione di tutti i partiti e delle istituzioni 
democratiche nacque una forma dittatoriale 
mista, nella quale il partito nazionalsocialista 
e l’esercito condivisero il potere. Hitler, non 
diversamente da Mussolini in Italia, fu rico
nosciuto quale führer da entrambe le colonne 
portanti del regime, dovette però a sua volta 
accettare il presidente del Reich quale garante 
del gruppo di potere nazionalconservatore. 
Fino a quando Hitler, dopo la morte di Hin
denburg, non usurpò la carica di presidente 
del Reich, il regime nazionalsocialista può es
sere definito ancora genuinamente fascista29.

A partire dal 1934 Hitler riuscì, a diffe
renza di Mussolini, ad esautorare i suoi al
leati nazionalconservatori e ad allargare in 
maniera decisiva il suo raggio d’azione. 
Questo processo di radicalizzazione iniziò 
con l’eliminazione del gruppo dei Deutsch- 
Nationale, e delle loro appendici tra i grandi 
proprietari terrieri, Hugenberg da una parte 
e Papen dall’altra. Hitler proseguì quindi 
privando del loro potere i grandi gruppi eco
nomici, dei quali era Schacht il portavoce. Il 
culmine fu poi raggiunto nel febbraio del 
1938 con l’asservimento dei comandi della 
Wehrmacht e del Ministero degli esteri. A 
partire da quel punto, il regime fascista hi
tleriano assunse un carattere totalitario qua
le il fascismo italiano non conobbe mai. La 
trasformazione del regime dittatoriale fasci
sta in un sistema totalitario fu conditio sine 
qua non per lo scatenamento della seconda 
guerra mondiale e per l’organizzazione dello

pp. 1 sgg.; Theodor Wolff, {Commentare zu einem Gespràch, “Berliner Tageblatt”, 18 maggio 1930, pp. 1 sgg. Cfr. 
anche R. De Felice, Mussolini e Hitler, cit., pp. 201-209; Bernd Sòsemann, Das Ende der Weimarer Repubiik in 
der Kritik demokratischer Publizisten: Theodor Wolff, Ernst Feder, Julius Ellbau, Leopold Schwarzschild, Berlin, 
Colloquium-Verlag, 1976, pp. 135-53.
28 Cfr. ad esempio Hans-Giinther Seraphim (a cura di), Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jah- 
ren 1934/35 und 1939/40, Gottingen-Berlin-Frankfurt, Musterschmidt, 1956, p. 103 (annotazione del 3 marzo 
1940); A. Hitler, Tischgesprache im Fiihrerhauptquartier, cit., pp. 473 sgg. (annotazione del 24 luglio 1942).
29 Su questo aspetto e su quanto segue cfr. Wolfgang Schieder, La Germania di Hitler e Tltalia di Mussolini. Il 
problema della formazione dei regimi fascisti, “Passato e presente”, n. 9, 1985, pp. 39-65; dello stesso autore, 
Faschismus, in Richard van Diilmen (a cura di), Das Fischer Lexicon Geschichte, Frankfurt, Fischer, 1990, 
pp. 177-195, e Die Nsdap vor 1933, Profil einer faschistischen Partei, “Geschichte und Gesellschaft, n. 19, 1993, 
pp. 141-154.
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sterminio di massa degli ebrei europei da 
parte dei nazionalsocialisti. Il fascismo ita
liano non mostrò mai simili tendenze. In 
questo i regimi fascista e nazionalsocialista 
rivelarono differenze fondamentali.

Tra il 1936 ed il 1943 e soprattutto nel pe
riodo 1943-1945 fu il fascismo però ad esse
re preso a rimorchio dal nazionalsocialismo. 
La Germania nazionalsocialista non ha svi
luppato con nessun altro paese europeo rap
porti così stretti e complessi come con l’Ita
lia fascista. Considerando l’Asse Roma-Ber- 
lino del 1936 non soltanto sotto l’aspetto di
plomatico e delle relazioni estere, si può ve
dere come esso, fino al 1943, fosse sotto di
versi punti di vista una realtà. Ciò vale per 
la politica culturale, sociale, economica ed 
anche — a partire dal 1938 — in parte per la 
politica razziale, che nel caso dell’Italia si 
configurava come una forma di razzismo 
non dissimile dall’apartheid30.

La Repubblica Sociale Italiana apparten
ne, come la Norvegia, la Croazia, la Slovac
chia, la Romania e Lungheria, agli stati-sa
telliti della Germania. I loro capi erano in 
misura maggiore o minore delle marionette

di Hitler. La resistenza che si formò in que
ste nazioni fu per quanto riguarda l’Italia 
particolarmente intensa. Per questo è stata 
la Resistenza a dominare, fino ai tempi più 
recenti, sul ricordo della Rsi31. Non possia
mo però ignorare che all’interno della Rsi 
sia esistita un’ampia collaborazione tra i fa
scisti ed il regime d’occupazione nazionalso
cialista32. La collaborazione in Italia, per 
quanto sia possibile affermarlo alla luce del
le nostre conoscenze odierne, è stata proba
bilmente ancora più intensa che negli altri 
satelliti del nazionalsocialismo. Quindi, an
che tra il 1943 ed il 1945 ci furono tra fasci
smo e nazionalsocialismo ancora rapporti 
politici particolari.

Anche visto sotto quest’ottica, il nazional
socialismo mantiene la piena e assoluta re
sponsabilità di tutti i suoi crimini di guerra e 
dello sterminio degli ebrei europei. Per ciò 
che riguarda il fascismo rimane aperto il pro
blema della sua collaborazione con il nazio
nalsocialismo. Sarà compito della ricerca di
stricare questo nodo problematico in futuro.

Wolfgang Schieder

30 Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, nuova edizione ampliata, 1988, 
p. XXIX, mi rimprovera di parlare di un “razzismo fascista nei confronti degli africani, degli slavi e dei sudtirolesi 
paragonabile a quello nazista” . Questa critica si fonda su diversi malintesi. Innanzitutto non si può equiparare il 
“razzismo” con T“antisemitismo”. Come, tra altri, George Mosse ha indicato, il razzismo fa la propria comparsa 
nel ventesimo secolo in diverse forme. A questa condizione, si può parlare benissimo di un razzismo fascista. Que
sto non si rivolse contro gli ebrei, bensì contro gli africani. Un paragone tra il razzismo nazionalsocialista e quello 
fascista mette del resto in evidenza proprio le differenze tra i due: il razzismo italiano era un razzismo apartheid, 
quello nazionalsocialista invece un razzismo di annientamento. In proposito cfr. anche Wolfgang Schieder, Zeitge- 
schichtliche Verschrankungen iiber Ernst Nolte und Renzo De Felice, “Annali dell’Istituto italo-germanico in Tren
to”, XVII, 1991, pp. 359-376.
31 Cfr. però adesso Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bol
lati Boringhieri, 1991.
32 Sull’argomento cfr. ora Lutz Klinkhammer, L ’occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino, Bollati Borin
ghieri, 1993.
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