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La copertina del volume di James Wyllie

«Naziste», amore
e potere all'ombra
del Terzo Reich
Le mogli di Goering, Goebbels, Hess
Himmler non furono solo spettatrici

Anna Usa Antonucci

«Pochi giorni prima della
sua morte una troupe cine-
matografica andò a trovare Il-
se Hess nella casa di cura in
cui soggiornava, nella spe ran-
za di intervistare la Vecchia
Signora del Nazismo. Riusci-
rono a girare un filmato di
qualche minuto. Osservando-
la eludere abilmente le do-
mande con risposte evasive e
monosillabi con un luccichio
negli occhi e il sorriso sulle
labbraè difficile liberarsi del-
la sensazione che, nonostan-
te tutto, lise pensasse che ne
fosse valsa la pena». Questo
episodio, raccontato da Ja-
mes Wyllie, autore di diversi
saggi sulla storia del nazi-
smo, è un po' la summa del
suo nuovo libro uscito per le
edizioni Utet, «Naziste. Le
mogli al vertice del Terzo Rei-
ch» (pp. 336, 22 euro).
L'opera, ricca di bibliogra-

fïa, ci racconta la vita di Ca-
rin, Emmy, Magda, Marga-
ret, Lina, Gerda e lise, le don-
ne che stavano accanto ai
principali collaboratoli di Hi-
tler: toeling, Goebbels,
Hinunler, Heydrich, Bor-
mann, Hess, ele cui vite quo-
tidiane erano pervase dall'i-
deologia nazista in ogni mini-
mo aspetto.
L'intera parabola nazista è

costellata dagli scontri e
dall'amore di queste donne
devote una ambiziose, impe-
gnate a tessere trame e allean-
ze per aiutare le carriere dei
mariti e il proprio avanza-
mento sociale. Finora la sto-
ria le ha relegate al ruolo di
spettatrici inconsapevoli del-
le azioni criminali dei mariti,
come se le loro case non fosse-
ro piene di opere d'arte ruba-
te o servitù, cibo e prodotti
provenienti dai campi di lavo-
ro forzato.
Quello che Wyllie traccia

nel libro «Naziste» è un ri-

tratto a tinte forti delle don-
ne del Terzo Reich, che in-
treccia insieme storie intime
e lotte di potere, il racconto
degli anni di gloria e quello
del declino postbellico tra ri-
fiuto di ammettere la sconfit-
ta e illusioni di rivincita.
Sedando l'autore infatti, no-
nostante storiografia le ab-
bia per lo più ignorate, orele-
gate al solo ruolo di madri di
faniglia,le donne raccontate
in questo libro, mogli compa-
gne, amanti dei più importan-
ti gerarchi nazisti, sono state
invece in primo piano sulla
scena della storia.
Queste «Naziste» hanno

avuto un ruolo decisivo nella
costruzione e nel consolida-
mento del Terzo Reich, deter-
minando svolte, conver'sioni.,
rotture, alleanze, Grazie an-
che a un rapporto personale
con il Pulirei- non rimasero
mai «dietro» gli uomini in-
gombranti che avevano spo-
sato, ma furono fianco a fian-
co nella costruzione quotidia-
na di un tragico progetto poli-
tico.
Con l'aiuto di diari, lettere,

libri di memorie, documenti
d'archivio, J ames Wyllie, che
è uno scrittore ma anche uno
storico, sceneggiatore e divul-
gatore, famoso peri suoi do-
cumentari per la Bbc, f'a
emergere un versante scono-
sciuto della storia del Nazi-
smo e rende più comprensibi-
le la vita interiore dei seguaci
di Hitler.
Ed analizzando la vita do-
mestica e quotidiana di que-
sti personaggi affronta quel-
la che Hannah Arendt ha de-
finito la banalità del male.
Come quando racconta la

passeggiata di Henrich
Himmler e di sua moglie.
Margarete che il 22luglio del
1941 vanno a visitare il giardi-
no di erbe officinali che han-
no fatto costruire all'interno
del campo di concentramen-
to di Dachau: coltivare insie-
me piante per preparati
omeopatici era stato il sogno
che avevano condiviso da gio-
vani innamorati.
Meno idilliaca la vicenda

che riguarda Magda Goeb-
bels che avrebbe accettato di
sposare il gerarcanazista spe-
rando in un menage a trois
con Hitler. Il Fuhrer aveva,
infatti, confidato ad un suo
consigliere che Magda rap-
presentava «il corrispettivo
femminile» dei suoi «risoluti
istinti ]maschili». Il 19 dicem-
bre 1931 Goebbels sposerà
Magda, presente Hitler, testi-
mone dello sposo. •
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