
IL Führer È MORTO, VIVA IL DUCE

di Carlo Menzinger di Preussenthal

Pierfrancesco Prosperi, che l’anno scorso ha ricevuto dalla World SF Italia il
premio per i 50 anni di carriera letteraria nel fantastico, è uno dei rari autori
in cui la quantità non va a detrimento della qualità. È anche uno dei pochi
autori  importanti  di  ucronie,  ovvero quelle  opere  di  fantasia  nella  quali  si
raccontano eventi storici che nella realtà si sono svolti in modo differente. 
“Il 9 Maggio” (Edizioni Homo Scrivens, 2019) è, appunto, un esempio di storia
alternativa. Il sottotitolo è molto esplicativo “Cosa sarebbe successo se Hitler
fosse  morto  a  Firenze  nel  1938?”.Prosperi  sovrappone  alla  visita
effettivamente effettuata dal Führer in alcune città italiane, tra cui Firenze,
l’organizzazione di un immaginario attentato alla sua vita. Ne consegue che
non scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il fascismo in Italia prosegue fino
alla morte naturale di Mussolini.
La  ricostruzione  di  un’Italia  fascista  non  è  una  novità,  si  pensi  a  “Nero
italiano” di Giampiero Stocco o “L’inattesa piega degli eventi” di Enrico Brizzi,
e il periodo storico è quello più sfruttato dal genere allostorico (oltre che dallo
stesso  Prosperi, che ha di recente pubblicato, tra le altre cose, “Il Processo
numero 13”), basti pensare al celeberrimo “La svastica sul sole” di Dick, a
“Fatherland” di Harris o anche alle saghe “Invasione” e “Colonizzazione” di
Turtledove,  agli  ironici  film  “Iron  sky”  e  “I  fascisti  su  Marte”  di  Corrado
Guzzanti e Igor Skofic, a “Bastardi senza gloria” di Tarantino. Prosperi riesce,
però a fare una ricostruzione originale e a imbastirci sopra una narrazione
coinvolgente, con dei personaggi che si fanno ricordare.
Gli eventi del 1938 si alternano con altri di anni successivi, in particolare il
1969, in cui vediamo che l’attentato ha avuto successo, Mussolini si è salvato,
mentre Hitler è morto. 
La mia visione della storia e dell’ucronia mi porta a pensare che ogni piccola
variazione porti dietro effetti crescenti. Anche Prosperi  afferma qualcosa del
genere in questo stesso libro, ma il mondo che descrive è più simile al nostro
di quanto forse lo avrei dipinto io, se avessi immaginato la morte del dittatore
tedesco e l’assenza di una guerra devastante come la Seconda.
Non  avrei,  insomma,  fatto  esistere  ancora  alcuni  politici  e  giornalisti,
facendogli seguire le medesime carriere e professioni. La scelta di Prosperi è,
però,  io  credo,  volutamente  ironica.  Ci  mostra,  infatti,  Fanfani  e  Andreotti
militare nel Partito Fascista e persino Bocca e Scalfari inneggiare ai meriti del
Duce! Qui credo, insomma, che l’intento satirico e il voler mostrare quanto la
nostra politica possa essere “voltagabbana” sia prevalso sul desiderio della
plausibilità storica e non posso che apprezzare la scelta, che ci rende così un
romanzo che non solo fa riflettere (come sempre dovrebbe fare l’ucronia, che
ci  mostra  la  fragilità  della  storia  e  le  sue  infinite  possibilità),  ma  anche
sorridere.
La trama, piuttosto articolata, svolgendosi su diversi piani temporali, non è
per nulla scontata, con un colpo di scena suggestivo.
Il  mondo che ne viene fuori  ha i  soliti  difetti  del  nostro e non è poi tanto
peggio. Non è, insomma, occasione per immaginare una distopia, ma neppure
un’utopia e in questo si sente che il distacco da quegli anni è ormai grande,
rispetto  a  quando  ne  scriveva  Dick  (1962)  ed  era  impellente  mostrare  la
differenza tra il presente e il passato.
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L’idea sembra essere che Mussolini,  senza Hitler,  avrebbe fatto assai meno
danni di come è stato. 
Nell’altro suo recente romanzo sul nazismo, “Il Processo numero 13”, invece,
Prosperi  fa  riflettere  sul  coinvolgimento  dell’IBM  e  degli  americani  nella
gestione dei campi di concentramento, verità che emerge da un tredicesimo
processo, dopo i 12 minori di Norimberga. 
Insomma,  l’ucronia  per Prosperi  sembra sia  uno strumento per divertire  e
accompagnare piacevolmente il  lettore, sia un’occasione per riflettere sulla
storia e suoi sviluppi.


