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INTRODUZIONE

di Jean Lopez e Olivier Wieviorka

La Seconda guerra mondiale ha offerto – e ancora offre – un 

perfetto campo di sperimentazione agli strateghi da salotto. A 

distanza di decenni e decenni ricostruiscono la strategia messa 

in atto durante il conflitto, puntano il dito contro gli errori com-

messi e propongono scenari alternativi. Nella sua versione più 

semplice, un simile approccio rimane confinato alle chiacchiere. 

In una versione più elaborata, invece, ha causato la nascita di 

un vero e proprio filone della storiografia, la cosiddetta «sto-

ria controfattuale». Nota anche con il nome di ucronia, usa o 

abusa del «senno di poi» per formulare scelte e decisioni che, 

se applicate, avrebbero garantito la vittoria. 

Questo libro non risponde a un tale approccio. Non inten-

de cedere alla seduzione della fantascienza, esplorando quanto 

sarebbe potuto accadere. In modo molto più prosaico, ambisce 

piuttosto a riflettere su alcuni errori commessi nel corso di una 

spaventosa guerra che si è protratta per ben sei anni. 

Il termine «errore» può però confondere. Se considerato 

in opposizione al termine «verità», di cui è l’antonimo, insi-
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nua forse che gli attori di cui esamineremo operazioni e mosse 

strategiche potrebbero essere iscritti nel registro di ciò che è 

falso, sbagliato, inesatto, e tutto ciò porterebbe a dare su di loro 

un giudizio morale. Non è questo il nostro obiettivo. Abbiamo 

preferito considerare gli errori quali «azioni inopportune», che 

hanno deluso chi le aveva pensate o messe in pratica. 

I venti esempi che qui presentiamo sono un florilegio di 

scelte inopportune, spesso sfociate in tragedia quando avrebbero 

dovuto portare alla vittoria. Tuttavia la nostra riflessione non 

intende dare buoni o cattivi voti. Cerca invece di comprendere 

i motivi alla base di tali decisioni dall’effetto spesso nefasto, 

se non addirittura disastroso. Motivi che hanno sicuramente 

molteplici sfaccettature, perché altrimenti si corre il rischio di 

semplificare e credere che i vari capi fossero afflitti da crassa 

stupidità o fossero animati da perfidi propositi. La domanda va 

quindi riformulata: perché questi uomini (mai donne, dettaglio 

importante) hanno preso decisioni sbagliate?

In campo sono intervenuti più fattori. Innanzitutto i capi di 

governo si basano sulle informazioni che hanno a disposizione. 

In mancanza di dati esatti, possono perciò sopravvalutare, o sot-

tovalutare, la forza dei loro avversari – è il caso, per esempio, del-

le scelte fatte dal maresciallo Montgomery durante l’Operazione 

Market Garden. I governanti decidono pure in funzione delle 

loro aspettative, e di quelle che attribuiscono ai nemici. Altra 

considerazione: molto spesso le scelte dipendono in buona parte 

dalle peculiarità psicologiche o dalle ideologie dei capi. Stalin 

era stato allertato sull’imminenza dell’Operazione Barbarossa, 

eppure si rifiutò di vedere una realtà che non corrispondeva alla 

sua concezione del mondo. I giapponesi attaccarono la Cina 

perché la detestavano e ne sottovalutarono, se non la potenza, 

almeno la capacità di resistere. Contro ogni previsione, Hitler 
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mantenne l’alleanza con Roma non tanto per i miseri vantaggi 

che l’Italia poteva offrirgli, quanto per un’affinità «sentimen-

tale», nella quale la ragione giocò un ruolo piuttosto debole. E 

il Führer sostenne il Duce sino alla fine, ai limiti estremi della 

prudenza e facendo pagare cara alla Germania quell’alleanza. 

Tuttavia la decisione può derivare anche dai mezzi a propria 

disposizione per cercare di imporsi. La scarsità di uomini o di 

armamenti limita le operazioni, e su questo non vi sono dubbi. 

Se i tedeschi avessero avuto aerei, truppe aviotrasportate, non-

ché strutture adatte, si sarebbero potuti impadronire di Malta, 

obiettivo al quale dovettero rinunciare proprio per la mancanza 

di risorse militari, che avevano preferito dislocare su altri scenari 

di guerra. 

Quest’ultimo esempio suggerisce che furono spesso i limiti a 

dettare legge. A volte hanno pesato in modo talmente gravoso 

che la scelta è divenuta un’evidente non-scelta, pure quando 

all’orizzonte si profilava il fallimento. L’insurrezione di Varsavia 

aveva poche possibilità di riuscita. Malgrado ciò, l’uomo che la 

propose accettò il rischio perché la sua popolazione, spossata 

da cinque anni di barbara occupazione, intravedeva la luce della 

liberazione. Doveva correrlo, quel rischio, anche senza l’aiuto 

degli occidentali, anche se i sovietici, stabilitisi sull’altra riva 

della Vistola, negavano il loro appoggio. 

Le situazioni finora descritte confermano quanto sia com-

plesso prendere una decisione ed evidenziano la natura degli 

errori commessi. Ma, soprattutto, dimostrano che molto spesso 

le scelte non si basarono su criteri razionali. La brama di glo-

ria di Montgomery, la hybris che palpitava in alcuni ufficiali 

giapponesi, la paranoia di Stalin giocarono un ruolo decisivo. 

E tutto ciò potrebbe pure far sorridere, se quegli errori non 

avessero comportato tragiche conseguenze. Non fecero altro 
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che attizzare nuovi focolai e dilatare inutilmente una guerra già 

di per sé lunga, infliggendo ulteriori sofferenze alle truppe e ai 

civili, e pretendendo un inutile tributo di sangue. Scorrendo le 

pagine, il lettore scoprirà che né la diplomazia né la politica, né 

tantomeno l’arte della guerra, sono scienze esatte. Ma forse già 

poteva immaginarselo. 

Jean Lopez e Olivier Wieviorka



LA RIAPPACIFICAZIONE, UN ERRORE 1

di Raphaële Ulrich-Pier

Riappacificazione o appeasement? Entrambi i termini sono 

ormai in uso, però quello inglese rimanda subito a un periodo 

particolare, la seconda metà degli anni Trenta, e a una politica 

ben precisa, promossa dai governanti britannici e francesi nei 

riguardi dei dittatori europei Hitler e Mussolini. Riconosce inoltre 

a Londra la responsabilità di una linea strategica che si sarebbe 

rivelata nefasta. Nella percezione contemporanea tale politica 

parrebbe culminare nella conferenza di Monaco (29-30 settembre 

1938), quando Daladier e Chamberlain accettarono che Hitler 

annettesse al Reich i Sudeti, la ricca regione dell’allora Cecoslo-

vacchia. Oggi nessuno si azzarderebbe a difendere quegli accordi. 

La riappacificazione mirava alla pace; lo scoppio della Seconda 

guerra mondiale, il 1° settembre 1939, ne decretò il fallimento. 

La causa è evidente: la riappacificazione fu un fiasco per-

ché Hitler non si accontentava mai delle concessioni offertegli 

pur di mantenere la pace, dal momento che voleva la guerra per 

assicurarsi la supremazia e dimostrare così la superiorità degli 

ariani. Se i britannici e i francesi avessero subito compreso un 
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simile progetto, non avrebbero insistito nel loro sterile desiderio 

di trovare un accordo e si sarebbero forse rassegnati prima alla 

guerra. Tuttavia, invece di ricostruirne la storia, bisogna cercare 

di capire perché quella politica venne considerata ragionevole, 

efficace e moralmente valida dai suoi promotori, e bisogna anche 

indagare le premesse, sbagliate, che l’avevano ispirata. Oltre a ciò, 

è utile chiedersi se trovasse l’appoggio della popolazione, e quale 

fosse l’opinione pubblica al riguardo.

Se la politica di riappacificazione raggiunge l’apice nella 

conferenza di Monaco, copre un periodo ben più vasto, e non 

riguarda solo il 1938. Ha inizio con l’ascesa di Hitler al po-

tere nel 1933. Viene allora impiegato qualsiasi strumento per 

salvaguardare la pace, un bene preziosissimo, perché le ferite 

della Prima guerra mondiale non si sono ancora rimarginate. Il 

fondamento più lampante e, a quanto pare, più legittimo della 

politica di riappacificazione degli anni Trenta poggia sul motto 

«mai più», ossia sull’idea che la Grande Guerra debba essere 

l’ultima in assoluto. E proprio perché gli europei, e in partico-

lare i francesi e gli inglesi, non vogliono rivivere gli orrori di un 

conflitto, erano pronti a tutto pur di evitarlo. 

Già prima della nomina di Hitler alla cancelleria, i paesi 

occidentali cercano di riconciliarsi con la Germania, disposti 

anche ad accettare ragionevoli concessioni. Agli occhi degli sta-

tisti britannici (in particolare Austen Chamberlain) e francesi 

(Édouard Herriot, Aristide Briand), la repubblica di Weimar 

(1919-33) è man mano divenuta un’alleata sulla quale poter fa-

re affidamento. Con il tempo le sanzioni previste dal trattato 

di Versailles vengono perciò modificate o aggirate. Il patto di 

Locarno (ottobre 1925) va incontro alla Germania, fatte salve 

alcune restrizioni: è una forma di riappacificazione contrattua-
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le tra Stati che credono di potersi fidare l’uno dell’altro e che 

sperano di migliorare gli equilibri europei. Ma il riarmamento 

della Germania era già ampiamente avviato ben prima del 1933; 

il numero di uomini, la quantità e la tipologia dei dispositivi 

(soprattutto aerei) della difesa del Reich (Reichswehr) superano 

quanto previsto a Versailles, e i responsabili francesi e inglesi 

lo sanno fin troppo bene. Nella seconda metà degli anni Venti 

controllano quel che possono, a volte protestano, mostrano di 

non essere del tutto stolti, eppure ancora non sono pronti a spin-

gersi fino alle sanzioni, e ancor meno ipotizzano un’occupazione 

parziale o una guerra preventiva. La Gran Bretagna non si sente 

minacciata dall’armata tedesca ed è più incline a chiudere un 

occhio su queste infrazioni, tanto più che la demilitarizzazione 

della Renania offre un cuscinetto protettivo al Regno Unito, 

ai Paesi Bassi, al Belgio e alla Francia. Anche se chiamata in 

altro modo, questa presunta politica di riappacificazione mira 

a rassicurare il governo democratico e la buona volontà della 

giovane repubblica tedesca. 

Il 30 gennaio 1933 nulla cambia. Malgrado ciò, nel 1933 e 

nel 1934, Londra e Parigi osservano con crescente inquietudine 

l’evolversi della situazione: l’arresto degli oppositori, le prime 

persecuzioni contro gli ebrei, la Notte dei lunghi coltelli sono 

ben note alle potenze occidentali e vengono esaminate da politi-

ci, giornalisti, diplomatici di entrambe le sponde della Manica. I 

lettori del Mein Kampf si pongono numerose domande. Alcuni 

credono che il libro annunci un programma, altri che sia solo lo 

scritto giovanile di un esaltato che presto metterà la testa a posto. 

Alcuni si rallegrano per la piega anticomunista del Terzo Reich, 

baluardo contro un’eventuale minaccia sovietica, altri temono la 

rinascita del nazionalismo tedesco. In poche parole, la condanna 

del regime nazista non è né immediata né universale, nonostante 
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i suoi primi segnali di forza – il ritiro dalla Società delle Nazioni 

(SDN) e dalla conferenza per il disarmo di Ginevra nell’ottobre 

1933 – facciano crescere la preoccupazione. 

La politica poi indicata con il termine di «riappacificazione» 

non è elaborata sin dai primi istanti del Reich. La Francia e la 

Gran Bretagna reagiscono debolmente all’uscita della Germania 

dalla SDN. E in precedenza non hanno nemmeno condannato 

con troppa veemenza gli attacchi giapponesi sferrati contro la 

Manciuria cinese dalla fine del 1931, né condanneranno l’ag-

gressione italiana contro l’Etiopia del 1935. Parigi non vuole 

alienarsi le simpatie di Roma proprio ora che la Germania inizia 

a profilarsi come una minaccia. La conferenza di Stresa (aprile 

1935) testimonia una simile volontà da parte dei francesi, che 

si alleano con l’Italia in funzione antigermanica, ossia mirano 

a «riappacificarsi» con Mussolini evitando di opporsi alle sue 

mire africane. La politica di riappacificazione compare già nei 

rapporti con l’Italia: si fanno orecchie da mercante alle violazioni 

del diritto internazionale commesse nel continente africano pur 

di mantenere aperta la possibilità di un’intesa con Roma o di 

scongiurare l’unione tra le due dittature. 

La politica conciliante con l’Italia fallisce malgrado i vari 

tentativi: il fronte di Stresa, il patto Hoare-Laval che, in segreto, 

riconosce la conquista italiana dell’Etiopia, e la cui divulgazione 

provoca uno scandalo (dicembre 1935),1 l’avvicinamento anglo-

italiano, che porta alle dimissioni di Anthony Eden dal Foreign 

Office, gli affari esteri (febbraio 1938), non sono per niente 

graditi ai francesi. Malgrado ciò, inglesi e italiani si intendono 

nell’aprile dello stesso anno con i cosiddetti accordi di Pasqua. È 

forse sbagliata questa maniera di agire? In più è lecito chiedersi 

se fosse davvero possibile contrapporre alla Germania nazista 

un fronte franco-anglo-italiano, e se le democrazie avessero il 
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diritto di allearsi con una dittatura conclamata. Tutte queste do-

mande suscitano numerosi dibattiti tra i responsabili. Perché la 

riappacificazione è stata forse troppo timida e non ha comunque 

impedito la costituzione dell’asse Roma-Berlino. 

In ogni caso, all’indomani del 1933 la politica di riappa-

cificazione si rivolge piuttosto verso la Germania nazista, e 

all’inizio è portata avanti da Londra. I primi ministri Ramsay 

MacDonald (novembre 1931-giugno 1935), Stanley Baldwin 

(giugno 1935-maggio 1937) e poi Neville Chamberlain (mag-

gio 1937-10 maggio 1940) vi si piegano anche per soddisfare 

una parte dell’opinione pubblica, a maggioranza pacifista, che 

crede nella sicurezza collettiva e nella SDN (almeno fino al 

fallimento della soluzione per risolvere la questione etiope). 

Inoltre la crisi economica spinge a tagliare le spese militari. I 

capi di governo britannici seguono la politica di un paese che 

non si sente direttamente minacciato dalla Germania, può 

contare su una flotta e su un impero, e ritiene che i france-

si, con le loro continue recriminazioni sulla sicurezza, siano 

degli ostacoli nel percorso di riconciliazione europea. Non 

solo: alcuni aristocratici e proprietari della stampa britannica 

promuovono perfino un avvicinamento a Berlino. L’accordo 

navale anglo-tedesco del giugno 1935 – con il quale i britan-

nici acconsentono che la flotta tedesca di superficie raggiunga 

il trentacinque per cento della Royal Navy – è l’esempio di 

una strategia che mira a concedere sostanziali vantaggi a Hit-

ler nella speranza di rendere stabile una situazione generale 

che in quel momento non minaccia gli interessi britannici. 

Irritati perché messi da parte e non consultati (non più degli 

italiani, del resto), i francesi credono però che l’Inghilterra si 

disinteressi delle questioni continentali per favorire la propria 

posizione insulare e marittima. I contrasti tra i due alleati 
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aumentano quando, in seno alla SDN, non si riesce a gestire 

il problema etiope. 

È nel 1936 e soprattutto nel 1938 che la politica di riappacifi-

cazione raggiunge il suo culmine, come già accennato. Eppure si 

può forse parlare di una politica ben definita nel 1936? Quando 

il 7 marzo Hitler invia le truppe nella zona demilitarizzata della 

Renania, né la Francia né la Gran Bretagna, né tantomeno il Bel-

gio o l’Italia, sono pronti per entrare in guerra o per far rispet-

tare le clausole del trattato di Versailles. Francia e Belgio sono i 

primi a sentirsi coinvolti, perché la presenza della Wehrmacht 

sulla sponda destra del Reno minaccia la loro salvaguardia. La 

Francia dovrebbe allora battere il pugno sul tavolo. Tuttavia né 

i ministri francesi né i capi militari né l’opinione pubblica – ap-

pena vent’anni dopo la terribile battaglia di Verdun – interven-

gono per far indietreggiare i tedeschi. Questi ultimi si trovano 

ancora nel proprio territorio, e intanto le clausole militari del 

già citato trattato di Versailles sono ormai lettera morta. Non 

è nemmeno corretto parlare di riappacificazione (non ci sono 

state concessioni esplicite) durante la crisi del marzo 1936, che 

si conclude piuttosto con una mancata reazione, anche se in quel 

momento la Germania non ha i mezzi militari per resistere a 

un’offensiva alleata.

Nel 1938 il regime tedesco si è ormai consolidato senza 

aver dovuto rinunciare a nessuno dei suoi obiettivi. La SDN 

ha dimostrato invece tutta la sua impotenza nell’assicurare gli 

stessi equilibri europei degli anni Venti. Quanto alla Francia, è 

strangolata da una lunga crisi economica e da laceranti divisioni 

interne (scissione del Fronte popolare, tre cambi di governo nel 

gennaio, marzo e aprile 1938). Il governo britannico conserva-

tore, stabile e guidato da Neville Chamberlain dal maggio 1937, 

dispone di una vasta maggioranza nelle Camere. Il ministro agli 
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affari esteri, lord Halifax, e il primo ministro mettono allora in 

atto la politica più tipica dell’appeasement. Chamberlain vede 

in Hitler l’assennato capo di una grande Nazione europea, che è 

impossibile fermare a oltranza nella sua volontà di supremazia. 

È convinto che sia giusta la sua aspirazione a riunire nel Reich i 

popoli tedeschi, a cominciare dagli austriaci e dai tedeschi dei 

Sudeti. Oltre a ciò, tramite i vantaggi derivati dalle negoziazioni, 

la Germania diventerà un’alleata di cui potersi fidare. Il primo 

ministro crede che sia possibile dialogare con Hitler e convincer-

lo a rinunciare alla guerra. A quel tempo simili considerazioni 

sembrano alquanto ragionevoli, e la strategia riceve un consenso 

piuttosto ampio. La appoggia pure chi è abbastanza o molto fa-

vorevole al regime nazista – l’aristocrazia e la stampa britanniche 

contano non pochi ammiratori del Führer –, chi vuole evitare 

qualsiasi coinvolgimento nelle complesse vicende dell’Europa 

centrale, nonché chi crede nella pace. Prima di Monaco, sono 

pochissimi i sostenitori di una linea ben più decisa contro i te-

deschi. Winston Churchill comincia a farsene il portavoce, ma 

non ha il sostegno sufficiente per allertare il primo ministro e 

il segretario agli affari esteri. 

Come abbiamo visto, in Francia la crisi economica e i con-

trasti interni limitano la capacità di manovra dei governanti. 

Presidente del Consiglio dal giugno 1936 al giugno dell’anno 

seguente, Léon Blum ancora crede nell’internazionalismo, e non 

è certo un guerrafondaio. Tornato presidente del Consiglio nel 

marzo 1938, nel periodo dell’Anschluss, auspica una maggiore 

risolutezza nei confronti della Germania, eppure non ha mezzi 

finanziari o militari per imporre il suo punto di vista. E, soprat-

tutto, l’accoglienza trionfale che i viennesi riservano a Hitler 

conferma l’idea secondo cui l’indipendenza dell’Austria non 

meriti sacrifici da parte di Londra o di Parigi. Malgrado ciò, 
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l’Anschluss suscita nuove inquietudini nella stabilità europea, 

perché la sicurezza della Cecoslovacchia, alleata della Francia, 

appare sempre più minacciata, e altri paesi dell’Europa centrale 

(Ungheria, Jugoslavia) sembrano meno inclini a resistere alle 

sollecitazioni tedesche in tema economico e politico. 

La politica di riappacificazione raggiunge quindi il suo verti-

ce nel 1938, durante la crisi cecoslovacca. Hitler reclama i Sudeti, 

dove la maggior parte degli abitanti è di lingua tedesca, per 

schiacciare così la Cecoslovacchia, la più solida alleata orientale 

della Francia. Mira a dominare l’Europa centrale e orientale sia 

economicamente sia politicamente, se possibile. Dal loro canto, 

i francesi sanno che la Cecoslovacchia rappresenta un impor-

tante tassello nel sistema di alleanze dell’Europa centrale; sanno 

anche, però, che la loro economia traballa e che, pur riarman-

dosi, non riuscirebbero a far fronte alla Germania. Circostanza 

aggravante, i servizi segreti francesi tendono a sopravvalutare 

la potenza tedesca, riconoscendole una smisurata superiorità 

aerea e minimizzando invece le forze aeree inglesi e francesi.2

Anche i britannici si considerano mal armati e incapaci di re-

sistere a un nuovo attacco aereo tedesco. Ottimista e fiducioso 

nelle proprie capacità, Chamberlain continua a credere che si 

possa dialogare con Hitler. Sono queste le considerazioni su cui 

si basa la politica dei francesi e dei britannici durante le crisi 

decisive del 1938. 

Tra marzo e settembre sono i britannici ad aprire le danze. 

Chamberlain fa in modo che gli omologhi francesi rimanga-

no all’oscuro della sua diplomazia. E neppure informa sempre 

il gabinetto britannico, appoggiandosi unicamente a figure a 

lui vicine: lord Halifax, alcuni consiglieri o emissari ufficiosi. 

Quando, a metà settembre 1938, Hitler formula richieste spro-

positate, Chamberlain decide da solo di salire su un aereo per 
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incontrarlo. La crisi di fine settembre sfocia in parziali mobili-

tazioni in Cecoslovacchia, Francia e Gran Bretagna; l’opinione 

pubblica delle varie Nazioni sembra pronta a entrare in guerra. 

Passeranno all’azione? Chamberlain pensa allora di rivolgersi a 

Mussolini. La conferenza di Monaco viene organizzata in tutta 

fretta, tra quattro potenze – senza la Cecoslovacchia, dunque, 

che è il paese direttamente interessato. Il Terzo Reich riceve una 

vasta porzione del territorio cecoslovacco; Praga deve rinun-

ciare a potenti fortificazioni nonché a una parte della ricchezza 

agricola e industriale; Londra e Parigi perdono un fedele alleato. 

Che triste bilancio! 

Convinto di aver appena conquistato la «pace per la no-

stra epoca», Chamberlain rientra trionfalmente in Inghilterra. 

Daladier si è fatto mettere i piedi in testa, giacché ritiene che 

la Francia non possa affrontare la Germania senza il sostegno 

britannico. Non si è nemmeno sforzato perché l’URSS, alleata 

della Cecoslovacchia, venga coinvolta. Ha lasciato fare Cham-

berlain non perché creda che così Hitler abbia placato la sete 

di potere, ma perché spera di rafforzare l’intesa franco-inglese 

e di guadagnare tempo per riarmarsi e consolidare l’economia 

del paese.3 Monaco si è rivelato un incontro funesto, ma per 

analizzare correttamente il fenomeno occorre entrare nella testa 

di chi viveva nel 1938. Alla fine dell’anno le finanze francesi sono 

esangui, e il riarmo insufficiente. L’Italia e la Francia non intrat-

tengono buoni rapporti, Parigi può contare solo sul sostegno, 

piuttosto incostante, di Londra. Nel Regno Unito l’aviazione, 

la coordinazione tra le armate e i preparativi per un’eventuale 

task force non sono pronti. Nei due paesi i capi militari non 

riescono a presentare ai politici un apparato militare che faccia 

la differenza, e intanto i francesi si tengono sulla linea Maginot, 

che dovrebbe proteggerli da un attacco tedesco. Vent’anni dopo 
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la Grande Guerra il sentimento pacifista anima ancora i cittadini 

francesi, gli antichi combattenti, i giornalisti. E quel pacifismo 

fa sì che la strategia militare sia puramente difensiva. Certo, si 

può anche condurre una politica di pace disponendo di un’ar-

mata offensiva, ma all’epoca solo alcuni militari propendono 

per quest’opzione. In poche parole, nessuno nelle forze delle 

armate, l’intelligence, la diplomazia o l’opinione pubblica preme 

per dichiarare guerra contro la Germania di Hitler. A seconda 

dell’ottimismo dei singoli individui, il conforto di Monaco as-

sicura ora la pace, ora una tregua. 

Eppure si può giudicare in modo più severo Monaco, per-

ché oggi possediamo dati che allora non erano disponibili. Dal 

punto di vista militare, la differenza tra i franco-britannici e i 

tedeschi non è così squilibrata, sebbene i servizi segreti, come 

abbiamo detto, abbiano sopravvalutato le forze del Reich. Nel 

1938 quest’ultimo non può contare su una forza aerea in grado 

di distruggere le grandi città inglesi, e ancor meno in grado 

di garantire il successo di uno sbarco. Le fortificazioni a ovest 

non sono ultimate, e le forze di terra sono inferiori agli effettivi 

che la Francia può schierare. Prima di Monaco, invece, l’armata 

cecoslovacca, ben organizzata, con un morale alto, aveva solide 

fortificazioni nella regione dei Sudeti; i cechi avrebbero potuto 

opporsi alla Wehrmacht, costringendo la Germania a combatte-

re su due fronti, se solo Parigi e Londra fossero accorse in aiuto 

di Praga. Al contrario di Hitler, nell’autunno 1938 i capi militari 

tedeschi sono ostili alla guerra perché temono che la Germania 

non possa contrastare l’alleanza dei tre paesi. Mussolini, poi, non 

ha preso in considerazione la possibilità di intervenire, perché 

pure lui ritiene che l’Italia non sia pronta. 

Negli ultimi giorni di settembre, proprio prima della con-

ferenza di Monaco, l’opinione pubblica democratica si è leg-
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germente irrigidita e, rivelano i sondaggi dell’epoca, cresce il 

numero di persone favorevoli al braccio di forza contro Hitler. 

Difficile sapere cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti e l’Unione 

Sovietica se la Francia e la Gran Bretagna fossero entrate in 

guerra. Ma a quel tempo l’URSS è legata alla Cecoslovacchia, 

e il commissario agli esteri, Litvinov, considera la Germania il 

pericolo numero uno. Nel momento in cui non invitano Stalin 

a Monaco, Francia e Inghilterra accrescono la diffidenza del 

Cremlino, che sostituisce Litvinov con Molotov, aprendo così la 

strada al patto di non-aggressione tedesco-sovietico dell’agosto 

1939. Quanto a Roosevelt, ha espresso il sostegno morale ai 

franco-britannici, ma è intrappolato nella politica isolazionista 

del suo paese. Senza scendere nella fantapolitica, possiamo af-

fermare che l’opzione «guerra» non è contemplata nel settembre 

1938. Difatti il regime hitleriano non ha dalla sua vantaggi mi-

litari e strategici. La Francia e l’Inghilterra si considerano mal 

preparate, e anche la Germania lo è. 

Chamberlain ha compiuto un grande errore dal punto di 

vista politico e diplomatico. Fino alla fine – o almeno fino all’in-

vasione della Boemia-Moravia, nel marzo 1939 – ha creduto 

che si potesse ragionare con Hitler e lo si potesse persuadere 

a rinunciare alla guerra, e che la guerra stessa non fosse la sua 

prima scelta, bensì lo strumento per portare avanti le proprie 

rivendicazioni. E invece il Führer punta proprio al conflitto, a tal 

punto che la conferenza di Monaco l’ha deluso proprio perché 

gli impedisce tale mossa. Vuole dominare l’Europa e metterla 

a ferro e a fuoco. Nessuna concessione, nessuna politica di ri-

appacificazione gli avrebbero fatto cambiare idea. 
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