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Hitler, apprendista stregone politico di Mussolini
Martedì 12 marzo 2019, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), si svolgerà
l’incontro, in collaborazione con l’Istituto storico germanico di Roma, sul tema Adolf Hitler,
apprendista stregone politico di Mussolini, a partire dal volume di Wolfgang Schieder, Adolf
Hitler. Politischer Zauberlehrling Mussolinis, Berlin/Boston, DeGruyter/Oldenbourg 2017. Ne
discutono con l’autore: Mauro Canali e Lutz Klinkhammer. Coordina: Martin Baumeister.
Saluti: Patrizia Rusciani. L’incontro si svolgerà in lingua italiana.
L’ascesa di Hitler al potere non può essere interpretato soltanto in riferimento alla personalità del
dittatore o dal punto di vista di una isolata storia nazionale tedesca. Per Wolfgang Schieder è
necessario prendere in considerazione anche il contesto internazionale, che ha avuto una funzione
importante per la presa di potere nazista. Nel regime fascista, e in particolare nella persona di
Mussolini, Hitler vide un modello a cui ispirarsi per le sue ambizioni politiche. Il dittatore italiano
fu per lui un grande esempio e non permise che se ne parlasse male neppure quando i rapporti di
forza si erano invertiti. L’amicizia politica che legò Hitler a Mussolini resse fino alla sua morte.
L’autore esamina le tappe, le ragioni e le forme in cui si è espressa questa relazione tra due uomini
e due dittatori.
Wolfgang Schieder, professore emerito dell’Università di Colonia, è uno dei più noti storici in
Germania. Si è occupato in particolare di storia del socialismo e del comunismo, di storia del
pensiero politico, di storia della religione e di storia del fascismo. Autore, tra l’altro, di un libro su
Karl Marx come politico (Piper, 1991), di una sintesi del fascismo italiano (Beck, 2010) e di una
biografia di Benito Mussolini (Beck, 2014) nonché di un ampio volume su Fascismo e
Nazionalsocialismo in chiave comparativa (Wallstein, 2008). Con Oldenbourg è uscito il volume
sulle udienze di Mussolini agli interlocutori tedeschi, (2013).
Martin Baumeister è professore ordinario di Storia contemporanea alla Ludwig-Maximilians-Universität a
Monaco di Baviera. Dal 2012 dirige l’Istituto storico germanico di Roma. Ha curato recentemente, insieme
a Bruno Bonomo e Dieter Schott, Cities Contested: Urban Politics, Heritage, and Social Movements in
Italy and West Germany in the 1970s, Frankfurt am Main, Campus 2018.
Mauro Canali è stato professore ordinario all’Università di Camerino ed è attualmente consulente per Rai
Storia. Ha pubblicato ultimamente i volumi Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del
fascismo (con Clemente Volpini), Milano, Mondadori 2019, e La scoperta dell’Italia. Il fascismo
raccontato dai corrispondenti americani, Venezia, Marsilio 2017.
Lutz Klinkhammer è responsabile per il settore di Storia contemporanea e vicedirettore dell’Istituto
storico germanico di Roma. Ha curato recentemente, insieme a Monica Fioravanzo e Filippo Focardi Italia
e Germania dopo la caduta del Muro. Politica, cultura, economia, Roma, Viella 2019.
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