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Introduce: Paolo NELLO 
 

Una storica visita del Führer, l'alleanza fatale con la Germania, 
la parabola contraddittoria e complessa del fascismo e del suo 
duce 
 
Il 3 maggio 1938 Hitler con il suo numeroso seguito arrivava in Italia 
in visita di Stato. In sette giorni il Führer avrebbe visitato Roma, 
Napoli e Firenze. Nel dispiegare grandi apparati cerimoniali preparati 
con cura, il regime fascista volle accoglierlo proponendogli tre "quinte 
di scenario": il glorioso passato della nazione che aveva in Roma le 
radici del suo destino; il mare che essa aveva solcato e dominato e che 
sarebbe stato ancora suo; l'arte e la cultura che avevano affascinato 
schiere di viaggiatori venuti da Oltralpe. La visita di Hitler, che 
seguiva quella fatta pochi mesi prima da Mussolini in Germania, si 
inseriva in un quadro di politica internazionale quanto mai complesso 
e il duce, nonostante i discorsi ufficiali, esitava ancora dinanzi alla 
prospettiva di un'alleanza col Reich. Di lì a poco però, con il 
"Manifesto della razza", il regime imboccò una strada irreversibile e 
fatale. 
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