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L'ULTIMO KAISER
TRA AUTOCRAZIA,
GUERRA ED ESILIO
Biografie. Gustavo Corni ripercorre la storia Guglielmo II: dai trionfi
del colonialismo all'industrializzazione, all'abisso della Grande guerra

Guglielmo II Hohenzollern fu imperatore di Germania eredi Prussia dal 1888 a11918

Salerno editrice pubblica il ritrat-
to di Guglielmo 11, "L'ultimo Kai-
ser di Germania tra autocrazia,
guerra ed esilio", (pp. 336, curo
24), curato da Gustavo Corni. Gu-
glielmo II Hohenzollern fu impe-
ratore di Germania eredi Prussia
dal 1888 al 1918, quando di fronte
alla sconfitta militare e ai sussulti
rivoluzionari fu costretto ad abdi-
care. Nel suo lungo regno cercò di
esercitare un potere assoluto: no-
minava e sfiduciava cancellieri
(ben sette), imponeva l agenda
politica, era il protagonista indi-
scusso della politica estera del
Reich. L'imperatore agiva facen-
dosi forte di una legittimazione
divina del suo potere, e aveva in
spregio il parlamento e i partiti
politici. Durante il suo regno fu
osannato e celebrato come un so-
vrano moderno, perfino "sociali-
sta'', capace di risolvere i grandi
problemi del Reich: l'industrializ-
zazione accelerata e i conseguen-
ti radicali mutamenti sociali. Fu
abile nel servirsi dei nuovi mezzi
di comunicazione di massa, in

particolare la stampa e lafotogra-
fia. Ma fu anche vituperato e mes-
so in caricatura, soprattutto all'e-
stero. Nel corso della guerra fu og-
getto di durissime critiche da par-
te dell'Intesa, che lo considerava
l'incarnazione del militarismo e
autoritarismo prussiano. Criti-
che che si accentuarono nel dopo-
guerra, quando gli fu attribuita la
responsabilità dello scatenamen-
to del conflitto. Visse per quasi
ventitré anni in un grigio esilio
nei Paesi Bassi, messo ai margini
della storia, incapace di fare i con-
ti con le proprie responsabilità,
tenacemente abbarbicato al so-
gno di sovvertire le istituzioni re-
pubblicane e di essere riportato
sul trono da Hitler. Il libro riper-
corre tutte le fasi della sua vita,
parallela a uno dei momenti più
critici della civiltà occidentale:
dai trionfi del colonialismo e
dell'industria, all'abisso della
Grande guerra. Dall'infanzia,
contrassegnata da problemi fisici
e da un conflitto mai risolto con i
genitori, al lungo e scintillante re-

gno, alla repentina scomparsa
dalla scena proprio negli anni di
guerra, al lungo e malinconico
tramonto nell'esilio. I.e vicende
private e individuali dell'uomo,
segnato da un carattere scostante
e arrogante, all'apparenza brillan-
te ma umanamente arido, sono
analizzati in stretto intreccio con
i contesti in cui si snoda la sua lun-
ga vita: l'ascesa della Prussia, l'u-
nificazione del Reich, la guerra
mondiale, la svolta repubblicana
e infine l'irresistibile trionfo del
nazionalsocialismo. Gustavo Cor-
ni è stato docente di storia con-
temporanea all'Università di
Trento. G: membro dell'Interna-
tional Research Training Grou p
"Political Communication" pres-
so l'Università di Francoforte e
dell'International Academic Ad-
visory- Board dell'Istituto Wiesen-
thal di Vienna per gli studi sull'O-
locausto (V W l).
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