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L’Italia nella guerra dell’Asse

J  G , Mussolini’s war. Fascist 
Italy from triumph to collapse, 1935-1943, 
Londra, Allen Lane, 2020, pp. xxv-532, 
euro 35.

John Gooch è noto per essere tra i 
principali studiosi della storia militare 
italiana. La serie dei suoi maggiori la-
vori sull’argomento si apre con un volu-
me sull’esercito dell’Italia liberale (1989), 
prosegue con l’imponente ricerca di Mus-
solini and his generals (2007) ed è porta-
to avanti con il volume The Italian Army 
and the First world war (2014). Mussoli-
ni’s war sembrerebbe chiudere idealmen-
te un ciclo di studi da parte di questo 
eminente storico, quello della storia del-
le forze armate italiane e in particolare 
del Regio Esercito, che comincia nel 1870 
e termina nel 1943, con il collasso dell’I-
talia fascista.

Seguendo una tendenza delle ricerche 
più recenti sull’Italia in guerra (e più in 
generale sulla Seconda guerra mondiale), 
lo sguardo di Gooch si affaccia sul pe-
riodo 1935-1943 come un unicum. Per la 
verità, tale cronologia era già stata uti-
lizzata da Giorgio Rochat per il suo vo-
lume sulle guerre italiane. La differenza 
principale rispetto al volume dello stu-
dioso italiano, che ha rappresentato no 
a oggi il parametro di riferimento sull’ar-

gomento, è che il volume di Gooch pog-
gia su una più ampia ricerca documenta-
ria e arriva dopo una fase di nuovi studi 
sulla Seconda guerra mondiale italiana, 
che negli ultimi due decenni ha profon-
damente rivisto la condotta delle forze ar-
mate, in particolare per quanto riguarda 
il tema delle occupazioni, della lotta an-
tinsurrezionale e della campagna di Rus-
sia. Tutti elementi di innovazione storio-
gra ca che l’autore ha integrato nella sua 
ricostruzione.

Il libro di Gooch è una storia milita-
re complessiva dello sforzo bellico italia-
no, comprendendo ampie parti dedicate 
all’economia di guerra, ma in cui l’aspet-
to protagonista è quello strategico-opera-
zionale delle guerre italiane. Si tratta di 
un approccio di storia militare che alcu-
ni studiosi potrebbero considerare “tradi-
zionale”, meno centrato su questioni che 
di recente hanno attirato maggiormen-
te l’attenzione della ricerca, come l’espe-
rienza dei soldati. Tuttavia, proprio tale 
aspetto rende importante il volume, per-
ché la storia militare italiana, spesso più 
orientata nella direzione della storia cul-
turale, manca di questo genere di lavori, 
prodotti invece con frequenza all’estero. 
Dopo l’introduzione e un capitolo dedica-
to ai pro li biogra ci dei principali leader 
militari dell’Italia fascista, il testo si sno-
da attraverso tutte le guerre e le campagne 
italiane del periodo considerato. L’aper-
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tura è dedicata all’Etiopia e alla Spagna, 
con l’intermezzo della “neutralità riluttan-
te”. Il grosso del volume è occupato dal-
la narrazione delle vicende delle campa-
gne italiane in Nord Africa, con le sue 
problematiche logistico-navali, la campa-
gna di Russia e l’occupazione dei Balcani. 
Un aspetto mancante è invece quello della 
guerra aerea sulla penisola, mentre ampio 
spazio è dedicato al collasso militare della 
primavera-estate 1943. Al centro ci sono 
la gura del dittatore e dei vertici milita-
ri che controllano lo sforzo bellico italiano 
da Roma. Non abbiamo qui la possibili-
tà di ricapitolare tutti gli aspetti presentati 
da Gooch in quella che è una ricostruzione 
dettagliata, ricca di documentazione e ma-
neggiata con competenza data l’esperienza 
dello studioso sul tema.

Le peculiari problematiche della con-
dotta militare italiana vengono rintraccia-
te nella cultura militare dell’Italia fasci-
sta, frutto della continuità della tradizione 
militare nazionale combinata con l’im-
patto del regime. Secondo Gooch il pri-
mo con itto mondiale italiano fu ca-
ratterizzato da un fronte unico con una 
concentrazione tecnologica relativamen-
te modesta, diverso per questo rispetto al-
le innovative fasi nali del con itto sul 
fronte occidentale (pp. 4-5). I militari ita-
liani perciò avevano cognizione dell’im-
portanza della massa e della manovra, 
meno della logistica (necessaria per l’e-
spansione mediterranea invocata dal re-
gime) oltre che della potenza di fuoco e 
della mobilità, elementi centrali della fu-
tura condotta della guerra. Nonostante le 
operazioni in Etiopia e Spagna avessero 
messo in luce alcune carenze delle forze 
armate in questi ambiti, la preparazione 
nel complesso era giudicata positivamen-
te dalla leadership politico-militare fasci-
sta, tanto da ritenere che alla ne degli 
anni Trenta le forze italiane avessero an-
che una qualche superiorità rispetto all’al-
leato tedesco (p. 56). Questo elemento di 
victory disease, spesso sottovalutato da-
gli studi, è fondamentale per comprendere 
le scelte successive e la condotta milita-

re dell’Italia fascista. Infatti, nel periodo 
della neutralità, l’unico freno al Musso-
lini belligerante furono gli sconfortanti 
pareri dei tecnici, rovesciati rapidamen-
te dalla vittoria tedesca in Polonia e dal-
la convinzione che Francia e Gran Breta-
gna non potevano più vincere la guerra, 
inducendo il dittatore a prepararsi per la 
discesa in campo nell’estate 1940, rite-
nendo che il ciclo di vittorie precedente 
sarebbe continuato. Tale aspetto rimanda 
alla scarsa competenza militare e mini-
mizzazione del parere dei tecnici da par-
te del dittatore, a meno che non lo as-
secondassero (p. 422). Un problema che 

nì con in uire pesantemente sulle scel-
te militari, ri ettendosi negli aspetti eco-
nomico-industriali, minimizzando per 
esempio le dif coltà di costruzione degli 
armamenti, oppure nella palese mancan-
za di cognizione della situazione strate-
gica, come quando, in seguito all’Opera-
zione Torch, il duce propose a Hitler di 
occupare il Marocco passando dalla Spa-
gna, per tagliare le linee di rifornimen-
to alleate in Tunisia (p. 345). Un’imma-
gine che sembra ricalcare in buona parte 
quella del collega tedesco nelle fasi na-
li della guerra tedesca, aggiungiamo noi e 
che apre ulteriori spunti alla comparazio-
ne della parabola militare delle potenze 
del tripartito come vittime del loro stesso 
successo iniziale.

Tale problematica però non ri ette so-
lo l’in uenza del dittatore, quanto il pro-
blema più ampio di un sistema milita-
re frutto del sovrapporsi di continuità e 
trasformazioni istituzionali prodotte dal-
la dittatura. Se le prime alimentavano il 
conservatorismo dei vertici militari, le li-
mitazioni delle seconde rendevano pro-
blematica una piena mobilitazione per lo 
sforzo bellico, sia materiale sia morale, su 
cui incisero pesantemente anche i rove-
sci del 1940. La mancanza di un’ef cace 
piani cazione economica minò alla base 
lo sforzo bellico fascista, rendendo l’eco-
nomia di guerra italiana impossibilitata a 
sfruttare appieno le proprie risorse, trae-
va la sua origine da una gestione in cui le 
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decisioni politiche superavano i razionali 
economici. La stessa cultura militare fa-
scista, in uenzata dall’esperienza italiana 
della Grande guerra e delle guerre degli 
anni Trenta, restò incapace di compren-
dere appieno la modernizzazione militare 
in corso. Un effetto invece rilevante del-
la mobilitazione fascista fu invece lo svi-
luppo dei sentimenti antisemiti e anti-sla-
vi che penetrarono anche nei medi livelli 
della gerarchia militare, alimentando la 
violenta campagna antinsurrezionale con-
dotta nei Balcani. C’è in ne la questione 
del rapporto militare con il partner tede-
sco, delineata in tutte le parti del volume 
attraverso le sue varie fasi, con a monte la 
mancanza di una effettiva cooperazione a 
livello strategico che era il vero “moltipli-
catore di debolezza” nello sforzo bellico 
complessivo dell’Asse (p. 419). Nel com-
plesso, il risultato del combinarsi di que-
sti fattori fu la costruzione di un sistema 
militare rigido e capace solo limitatamen-
te di modi carsi dopo le scon tte iniziali 
che — come nota l’autore — sono comu-
ni anche ad altre potenze nella prima fase 
del con itto.

È indubbio che questo è un volume 
importante per la storia italiana della 
Seconda guerra mondiale. Il lavoro 
definisce complessivamente la cornice 
della guerra italiana, osservata “dall’alto”, 
con un livello di dettaglio superiore ai 
precedenti studi sull’argomento, ci 
riferiamo in particolare a Rochat, oltre 
che più esteso cronologicamente rispetto 
a quelli di MacGregor Knox. Inol-
tre, colloca le cause delle scon tte ita-
liane nel complesso militare-istituziona-
le che il regime costruì come prodotto 
di una speci ca cultura politico-milita-
re dove elementi di modernità e arretra-
tezza si fondevano, condannando il pae-
se alla scon tta come risultato inevitabile 
della scelta del 1940. Una cultura che tro-
vava la migliore personi cazione nel dit-
tatore, fatto che rende pienamente centra-
to il titolo La guerra di Mussolini scelto 
dall’autore.

Fabio De Ninno

R  H , Strangling the Axis. 
The ght for control of the Mediterranean 
during the Second world war, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 2020, pp. 
xxiv-270, euro 36,40.

Il libro di Richard Hammond è una ri-
cerca molto importante per la storia mi-
litare della Seconda guerra mondiale e in 
particolare per la comprensione del pro-
fondo impatto che la guerra alle comu-
nicazioni dell’Asse ebbe sull’andamento 
delle operazioni italo-tedesche. Il volume 
supera in questo modo una letteratura in-
ternazionale sul Mediterraneo, si pensi al-
lo studio sulla logistica di M. Van Creveld, 
che minimizza l’importanza della questio-
ne. Non solo, Hammond mette in evidenza 
come lo “strangolamento” della rete marit-
tima dell’Asse nel Mediterraneo, riferen-
dosi anche alle sue rami cazioni greche 
e adriatiche, costituisse la necessaria pre-
messa al crollo della posizione italiana e 
poi tedesca in questo settore. In ne, un al-
tro dato fondamentale è l’attenzione all’a-
nalisi della condotta nella guerra attraver-
so la lente della cooperazione interforze, 
un aspetto centrale della guerra in questo 
settore, in cui l’integrazione tra gli aspetti 
navali, aerei, an bi e terrestri fu seconda 
solo a quella del Paci co (p. 257).

Il libro opta per uno sviluppo crono-
logico degli avvenimenti, partendo dalla 
piani cazione prebellica anglo-francese -
no alle operazioni del 1943-1944, quan-
do la campagna contro le comunicazioni 
dell’Asse di fatto terminò, conferendo de-

nitivamente agli Alleati il controllo del 
Mediterraneo. Le fonti sono prevalente-
mente di origine britannica, ma sono inte-
grate da documenti italiani e tedeschi che 
spiegano dal punto di vista dell’Asse gli 
effetti delle operazioni alleate sul sistema 
logistico e la capacità operativa nemica.

Nella pubblicistica italiana, specie in 
quella degli ultimi anni, prevale l’imma-
gine delle forze armate britanniche come 
una Juggernaut che avrebbe dovuto spaz-
zare via la otta italiana dai mari e vince-
re il controllo delle comunicazioni italia-
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